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Federica Castro inizia lo studio del violoncello a
otto anni e si diploma brillantemente nel 2016,
presso l’Istituto Musicale “G. Donizetti”, si perfeziona con i Maestri A. Cavuoto e L. Magariello.
Collabora con diverse realtà musicali italiane, tra
cui le Orchestre: del Teatro Donizetti, Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di BS-BG,
Accademia del Teatro alla Scala, Milano Classica,
Antonio Vivaldi, Classica Viva.
Nel biennio 2017-19 ottiene l’idoneità come professore d’orchestra, presso l’Accademia della
Scala, con cui ha l’opportunità di esibirsi sotto la
guida di direttori come: D. Coleman, V. Fedoseyev, M. Mariotti, A. Fischer, P. Murphy, D. Oren,
in repertori sinfonici, operistici e per balletto.
Nel 2020, con il Quartetto di violoncelli Zuena,
partecipa al workshop organizzato da Milano
Classica “Crossover Fridays”: un progetto originale che ha permesso alla formazione di entrare
in contatto con artisti di fama internazionale, referenziati da Musicmedia e da Sony Classical
Italy. Nel 2021, il Quartetto Zuena vince la quarta
edizione del concorso “Saverio Loiacono”, premio umanistico del violoncello.
Musicista poliedrica, affronta diverse discipline:
classica, folk, jazz e pop, proponendosi a un
pubblico eterogeneo, con un linguaggio universale che copre secoli di storia, che arriva al cuore
di persone di ogni età, genere ed etnia.
Federica, inoltre, è laureata in Lettere e Filosofia.
William Vitali, ha intrapreso lo studio della chitarra con il M° P. L. Capelli ed ha proseguito con
il M° L. Attademo, diplomandosi nel 2015, con il
massimo dei voti, presso l'Istituto Musicale "G.
Donizetti". Nel 2018 ha conseguito il Master in
Music Performance con il M° C. Marchione,
presso il Conservatorio di Maastricht in Olanda.
Ha partecipato a varie Masterclass con rinomati
chitarristi e docenti. Nel corso degli anni ha ottenuto il primo premio assoluto in vari concorsi internazionali e nazionali. Si esibisce come solista
e camerista in Italia, Francia, Olanda, Belgio e
Austria. Ha fatto parte del trio di chitarre "Donizetti" e collabora con l'Orchestra S. Cecilia di
Bergamo, con entrambi è stato ospite di importanti festival in Italia e all'estero.
Nel 2014 ha registrato il CD “El Circulo Magico”
per l’etichetta “Classica dal vivo” con l’Orchestra
S. Cecilia; nel settembre 2021 ha registrato dei
brani per lo spettacolo teatrale “Da Caravaggio”,
trasmessi sul programma “Words and Music” di
BBC Radio 3. Dal 2013 insegna chitarra classica
presso l’Accademia S. Cecilia di Bergamo.
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Programma
Johann Sebastian Bach 1685-1750
Preludio dalla Suite n. 1 BWV 1007
per violoncello solo (chitarra)

Friedrich Burgmüller 1806-1874
Tre Notturni
Andantino - Adagio Cantabile - Allegro Moderato

Radamés Gnattali 1906-1988
Sonata
per violoncello e chitarra
Allegretto Comodo - Adagio - Con Spirito

Alfredo Piatti 1822-1901
Notturno op. 20
(trascrizione per violoncello e chitarra)

Serge Kaufmann 1930
Suite Yiddish
Chant - Psalmodie - Prière

Astor Piazzolla 1921-1992
Cafè 1930
Johann Sebastian Bach
Preludio dalla Suite n. 1 BWV 1007
per violoncello solo

Quando un violoncellista si trova a viaggiare su un mezzo pubblico con il suo strumento ben protetto dalla custodia, immancabilmente incontra qualche persona gentile che gli chiede: “Vuole appoggiare qui la
sua chitarra?”
In effetti, chitarra e violoncello hanno dimensioni e forma tanto simili da indurre facilmente in errore i non addetti ai lavori, eppure raramente condividono il palco di una sala
da concerto, e il repertorio originale per questa combinazione di strumenti è decisamente
scarso rispetto a quello disponibile per altre
formazioni cameristiche.
Forse c’è qualche ragione che rende incompatibili fra loro questi due strumenti?
Entrambi sono strumenti a corde, anche se il
numero delle corde è diverso.
Le corde della chitarra, poi, si pizzicano con
le dita, ma non si possono suonare con l’archetto, mentre le corde del violoncello, sorrette da un alto ponticello, possono essere
suonate con l’archetto, ma possono anche
essere pizzicate.
E queste differenze rendono impossibile la
collaborazione fra i due strumenti?
Certamente no, anzi.
Violoncello e chitarra, proprio per le loro caratteristiche, possono intrecciare le loro voci
in mille combinazioni diverse, senza rimanere bloccati in un ruolo fisso: la chitarra può
accompagnare un violoncello, ma un violoncello non ha problemi ad accompagnare una
chitarra e i due strumenti possono anche
camminare fianco a fianco, chiacchierando
amabilmente fra loro.
Se ripercorriamo la loro storia, in un viaggio
ideale a ritroso nel tempo, scopriamo che entrambi hanno un passato di strumento popolare.

Li troviamo entrambi fra le mani di chi vuole
aiutare un cantante a mantenere l’intonazione corretta, di chi vuol dare ordine ai passi
che si muovono nella danza, di chi ama riempire di magia l’incanto di una notte stellata,
dando voce al dolore, alla gioia, alle inquietudini, ai sogni, all’amore.
Entrambi sono strumenti che raccolgono le
note delle melodie popolari, le ripetono, le
rielaborano, le trasformano e, al tempo stesso, sono in grado di prestare la loro voce, diversa, ma di pari bellezza, a capolavori immortali come il Preludio della prima Suite di
Bach per violoncello solo.
Quando si trovano a suonare insieme, varcano in modo naturale e spontaneo i confini
che separano la musica classica dalla musica
leggera, la musica colta dalla musica popolare, la musica antica dalla musica moderna.
Le loro voci possono intrecciarsi, sovrapporsi
o separarsi con la leggerezza di bolle di sapone, possono sostenersi nell’esprimere passioni intense o fronteggiarsi con toni aspri e
spezzati.
Una chitarra e un violoncello sono come due
anime diverse, ma simili, che si attraggono, si
respingono, camminano insieme: il legno, le
dita che si muovono agili sulla tastiera, le corde che vibrano, gli sguardi che si incontrano,
e, l’emozione ritrovata dell’incontro fra interpreti e pubblico, finalmente dal vivo, in una
meravigliosa sala da concerto.

Annalisa Barzanò

