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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

UDINE. La più pura tradizione
spagnola in una raffinata lettura
classica: questa è la caratteristica
dei brani che Adriano Del Sal ha
scelto per il concerto di domenica,
alle 11, in sala Aiace. Il giovane e
affermatochitarristafriulanosiesi-
birà in un concerto solistico nella
cui secodna parte sarà accompa-
gnato dal noto violinista Lucio De-
gani: in programma, fra gli altri,
brani di Rodrigo, Ponce,Sor e Tar-
rega,tutiautorimoltoamatidaDel
Sal.

Il concerto si aprirà con una se-
quenza di canzoni popolari catala-
ne rielaborateda Miguel Llobet, la
cuiricercafudedicataaicolorieal
timbro della chitarra che lo porta-
rono nell’impressionismo e contri-
buì all’evoluzione della tecnica in-
segnatagli da Francisco Tárrega,
suo maestro. Tárrega, di cui Del

Saleseguiràunaseriedibrevicom-
posizioni,conilsuomododisuona-
resieracollocatofuoridallacomu-
ne condizione dei chitarristi del
tempo. Si suppone che la postura
conlachitarrasullagambasinistra
rialzatasiadiventatounostandard
perichitarristiclassiciapartireda
lui. Come Fernando Sor (di cui
ascolteremo una Fantasia), inol-
tre,suonavalachitarrasenzautiliz-
zareleunghie,attaccando lacorda
direttamente con il polpastrello.
Ampliò in maniera considerevole
ilrepertoriononoriginaledimusi-
cheperchitarraeffettuandodiver-
se trascrizioni, e sperimentò tecni-
che diverse dal tradizionale modo
di suonare dei suoi contempora-
nei. Anche le sonate di Sor hanno
un alto valore creativo, con un'ar-
monia abilmente e sorprendente-
mente variata, audaci cambi di to-

nalità e ricche modulazioni nelle
sezionidisviluppo.Lasecondapar-
te prevede un duetto fra Del Sal e
Degani,sumusiche diFrancescoe
Molino e Nicolò Paganini, che non
è certo legato alla tradizione spa-
gnola,machehalasciatounsignifi-
cativocontributoanchenellalette-
ratura chitarristica.

Come da tradizione seguirà un
aperitivo a base di vino e prodotti
locali (posti in esaurimento, per
iscrizioniallalistad’attesachiama-
re il numero 0432-46468). I Concer-
ti Aperitivo sono realizzati dall’Or-
chestra Filarmonica di Udine con
il sostegno di Regione, Provincia e
ComunediUdine,CameradiCom-
mercio,FondazioneCrup,Assindu-
stria, Mediocredito, Carnica Assi-
curazioni,BancadiCividaleeUni-
versità di Udine, oltre alla collabo-
razione organizzativa dell’Uapi.

Concerti Aperitivo: l’artista friulano domenica in sala Aiace con Lucio Degani

Mattinata spagnola
assieme alla chitarra
di Adriano Del Sal


