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Claudio Giuliani, dopo le sue incisioni dedi- 
cate alle Sonate di Cimarosa e di Diabelli e agli 
studi di Coste, si cimenta ora in un disco di 
Musica Contemporanea: “PRELUDES - Con- 
temporary Music for Guitar”. Gli autori pre- 
sentati in questo CD sono: Abel Carlevaro, con i 
“Preludios americanos”, Angelo Gilardino, con 
i tre preludi “Sunset Boulevard” (dedica- ti a 
Giuliani), Leo Brouwer, con i “Preludios 
epigramaticos” e “Los amores dificiles” (anche 
questi ultimi dedicati al chitarrista romano) e 
Fabio Frizzi, con i suoi “Sette preludi”. 
Carlevaro, che non ha certo bisogno di pre- 
sentazioni, fa parte da anni del repertorio di 
Giuliani. Nei Preludios Americanos, l’autore fa 
una perfetta sintesi tra atmosfere sudame- 
ricane, depurate dal facile folclore, e la forma- 
zione musicale cosmopolita che lo caratteriz- 
za. 
“Sunset Boulevard” di Angelo Gilardino, 
composto nell’estate del 2020, è una summa 
del pensiero estetico-compositivo del Ma- 
estro e una testimonianza della stima reci- 
proca tra Gilardino e Giuliani, che ne è stato 
uno degli allievi storici. Tutte le caratteristi- 
che dell’autore, cioè la modalità, la gestualità 

grafico-digitale e il motorismo ritmico sono qui 
magistralmente rappresentati, in quello che 
potremmo definire senza dubbio come il cuore 
dell’album. 
I “Preludios epigramaticos” di Brouwer sono 
da tempo nel repertorio dei chitarristi di tutto il 
mondo, un autentico classico inserito, a pie- no 
merito, nella Storia della Chitarra. 
I tre preludi “Los amores dificiles” sono dedicati a 
Claudio Giuliani e ispirati agli omonimi 
racconti brevi di Italo Calvino, autore di con- 
ferenze memorabili a Cuba, evidentemente 
illuminanti per il compositore cubano. Queste 
nuove composizioni, qui registrate in prima 
assoluta, sono un’ennesima prova della 
capacità di Brouwer di produrre Musica nella 
quale vengono utilizzati dei moduli presi dal- 
la cassetta degli attrezzi del sommo Maestro, 
che gli consentono, alla stregua di magnifici 
algoritmi autoproducenti musica, di generare 
sempre e comunque dei manufatti di magni- 
fica fattura: mutatis mutandis ciò che hanno fatto 
grandi artisti come Strawinskij, Dalí, Picasso e 
Warhol. 
Definire crossover la musica di Fabio Frizzi 
sarebbe superficiale e grossolano: in questi 
Sette preludi, l’ultimo dei quali dedicato a 
Giuliani, il compositore utilizza indubbia-
mente materiale con il quale è stato in con-
tatto in virtù della sua professione di autore di 
musica applicata, rielaborato e inserito però 
all’interno di una cifra stilistica personale, a 
vantaggio di una sincerità espressiva e di una 
originalità del prodotto finale. Claudio Giuliani, 
nelle prove precedenti, ci ha dato lettura di 
opere classiche, da lui rese vive ed attuali da 
una lettura moderna e rigorosa: in questo CD 
fa, invece, il percorso inverso, cioè legge opere 
attuali come fossero dei classici, dando perciò 
ad esse una dimensione universale.
Il tutto con un’eleganza di fraseggio e una 
bellezza del suono che sono caratteristiche 
evidenti del suo chitarrismo.




