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di FiorellaSassanelli

S' irrtitola Memory boo k ed èun disco
il diario sonoro in l4tracce
dell'Orchestra di chitarre De Falla,
appena pubblicato per Cdbaby (in
vendita sututte le piattaforme
onlinee aBari presso Centromusica
in corso Vittorio EmanuelerMusic
House in viale Einaudi e Wanted
Record invia Bottalico) da Pasqule
Scarola, direttore di quest'orchestra
extra-ordinaria. Docente di chitarra
al Conservatorio di
Bari dal 1979 e oggi
in pensione, egli ,

stesso direttore e
arrangiatore, nel
2OOO Scarolaha
fondato questo
singolare
ensemblechein
vent'annidi
attività- anche
all'estero - ha tolto
alla chitara
classica l'etichetta
distrumento
solistico o
d'accompagname
nto facendone
invecelavocedi
una famiglia, come
gliarchidi
un'orchestrada
camera.Eciòpur
nonavendola
chitarra, al suo intemo, registri (o
taglie) differenti. Con I'aggiunta di
una sezione ritmica (contrabbasso e
percussioni), un mandolino (qui
NicolaAttolico) e un flautosolista
(nel disco si awicendano Antonio
Dambra, Irene Sciancalepore e

L'orchestra De Falla
dà voce alla chitarra:
ecco "Memorybook"

non sono mancati nel tempo i Queen
o i Beafles) e, perfinire, alle
composizioni originali dello stesso
Scarola che è I'autore di tutti gli
arrangiamenti . Memory boo k, il
brano che dà il titolo al disco, è non a
caso una composizione originale di
Scarola. Il disco non è solo un
affascinante viaggio sonoro, spesso
inedito quanto riuscito: senza nulla
togliere al programma complessivo,
si ascolti laversione per flauto e
orchestra di chitarre di un classico
del violino zigano, la Ciarda di Monti.
Il disco è anche una testimoriarna dt
impegno musicale e didattico da
parte del fondatore dell'ensemble. In
questi vent'anni tantissimi giovani
sono passati da quest'esperienza che
è tutt'assieme laboratorio di
formazionee produzione in senso
alto. La registrazione nonè che
un'istantanea di un lungo processo,
simbolicamente fl ssata nella
presenza di quattro solisti, .

giovanissimi, tutti brillanti studenti
del Conservatorio di Bari e con un
awenire luminosissimo. La loro
presenza (si tratta di DannyTrent,
Chiara Coriero, Vito Velardi,
interprete dell'unico brano solistico
del dtsco, Mo dem guitm dt Scar ola, e
Bianca Maria Minervini) è
sicuramente un riconoscimento al
loro valore ma anche un auspicio per
il loro futuro. Non da meno è il valore
dei dodici chitarristi. Del resto nella
classe di Pasquale Scarola, erede
della scuola di Linda Calsolaro, a sua
voltaallieva del grande Segovia, si
sono formati alcunidegli attuali
maestri di quella che ormai può a
buon diritto definirsi la "scuola
chitarristica barese".
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L'album
Memory book è
stato appena
pubblicato
dall'etichetta
Cdbaby. È in
vendita su tutte
le piattaforme
online e a Bari
dal negozio
Centromusica
in corso
Vittorio
Emanuele,Musi
c House in viale
Einaudi e da
Wanted Record
in via Bottalico

Giovanni Piepoli), dodici chitanisti
(quattro sezioni ciascuna di un
gruppoditre) diventano
unbrchestra vera e propria, capaci
di esprimere sonorità talmente
omogenee e al tempo stesso
trasversali da poter spaziare dal

repertorio operistico 0a Cz u atina del
Barbiere dtRossini; rossiniana è
anche la Tmante lln che cliude tl
disco), al repertorio più
propriamente chitarristico (Albeniz,
Granados) sino al genere della
canzone pop (qui Pino Daniele, ma

l3l ln scena
Un concerto
dell'orchestra
dichitarre De
Falla, fondata
a Bari nel 2OOO
dal maestro
Pasquale
Scarola
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