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GABRIELE RAGGHIANTI
Nato a Lucca, ha intrapreso gli studi musicali presso l’Istituto Musicale “Luigi Boccherini”, 
diplomandosi sotto la guida del M° S. Grazzini con il massimo dei voti, la lode e la menzione 
speciale del Ministero della Pubblica Istruzione.
È Stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali.
Ha suonato con l’Orchestra “A. Toscanini” dell’Emilia Romagna, in qualità di primo contrabbasso. 
Sempre nel ruolo di primo contrabbasso ha collaborato con molte altre orchestre tra cui 
l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, I Virtuosi italiani, 
l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra Gulbenkian di Lisbona, l’Orchestra da Camera 
Italiana di Salvatore Accardo, l’Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli.
Dal 1988 è primo contrabbasso solista del gruppo da camera “I Solisti Veneti”.
Ha suonato come solista in Argentina, Armenia, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, 
Colombia, Croazia, Ecuador, Egitto, Estonia, Filippine, Giappone, Giordania, Hong Kong, India, 
Indonesia, Islanda, Israele, Libano, Lituania Malesia, Marocco, Messico, Paraguay, Perù, Polonia, 
Romania, Russia, Singapore, Siria, Stati Uniti, Thailandia, Ucraina, Uruguay, Vietnam, Venezuela, 
Korea, e tutti gli stati Europei.
Si è esibito in importanti sale concertistiche come la Schauspielehaus di Berlino, la Stefaniensaal 
di Graz, l’Auditorium della Rice University di Houston, il Gewandhaus di Lipsia, Bunka Kaikan 
e Suntory Hall di Tokyo, il Teatro Teresa Carrenho di Caracas, il Seul Arts Center di Seul, la 
Sala Grande del Conservatorio di Mosca, il Teatro Coliseo a Buenos Aires, la Salle Pleyel e 
l’Opéra a Parigi, il Lincoln Center a New York, la Felsenreitschule e il Mozarteum a Salisburgo, 
il Musikverein a Vienna.
Svolge attività cameristica collaborando con musicisti di fama come V. Tretiakov, S. Azzolini, A. 
Nannoni, A. Farulli, M. Postingel ed è coinvolto in vari progetti in duo col violoncellista Mario 
Brunello.
Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e televisive in Italia ed all’estero: ha preso 
parte inoltre all’incisione di oltre 150 CD con varie formazioni e collaborando con solisti di 
fama mondiale.
Nel 2002 ha inciso per DAD Records l’integrale delle sonate di Rossini con il Quartetto 
Rossini, e per Tactus un CD di opere per contrabbasso e pianoforte in duo col pianista Tiziano 
Mealli.
Dal 1989 affianca all’attività concertistica quella didattica: è stato insegnante presso l’Istituto 
(Istituto Superiore di Studi Musicali) ‘O. Vecchi’ di Modena, l’ISSM “L. Campiani” di Mantova, 
l’ISSM “G. Puccini” di La Spezia.
Attualmente è Double Bass Professor presso il Royal College of Music of London – una 
delle più prestigiose università del mondo - e presso l’Istituto Superiore di studi musicali 
“Luigi Boccherini” di Lucca. È instructor per il programma di studi all’estero dell’Università 
del Colorado Boulder, è invitato come docente da importanti Istituzioni Musicali in Italia e 
all’estero, tra le quali quelle per Musica Riva Festival, l’Università di New York, la Hochschule di 
Norimberga, il Conservatorio Superiore di Parigi, dall’Università di Oslo, Trinity Laban College 
di Londra, Wells Cathedral School di Wells (UK), Purcell School di Londra, l’università di 
Groningen in Olanda, HEM Genève e della Svizzera italiana, l’Università di Braga, la Jacob 
School of Music in Indiana, la Shenandoah University of Virginia, l’Università di Hattiesburg in 
Mississippi, la Juilliard School di New York.
Dal 2009 organizza il “Boccherini International Bass Fest” presso l’ISSM “L. Boccherini” di 
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Lucca. Nel 2016 ha organizzato il “RCM 2016 International Bass Fest” al Royal College of 
Music di Londra invitando solisti di fama mondiale e creando punti di riferimento nell’incontro 
tra allievi e insegnanti e incoraggiando lo scambio di esperienze artistiche e didattiche diverse.
Gabriele Ragghianti è invitato come insegnante, solista e membro di giuria in importanti 
festival internazionali come ISB negli Stati Uniti, Galicia Graves in Spagna e Bass Europe.
Recentemente è stato nominato Direttore Artistico di BASS EUROPE 2018 LUCCA.
Gabriele Ragghianti è endorser D’Addario Strings, suona uno strumento costruito dal M° 
Cristiano Scipioni e un arco del M° Walter Barbiero.

SIMONE SOLDATI
Attivo particolarmente nell’ambito della musica d’insieme ha collaborato con Enrico Bronzi, 
Mario Brunello, Sandro Cappelletto, Monika Leskovar, Andrea Lucchesini, Marcello Nardis, 
Quartetto della Scala, Quartetto Guadagnini, Gabriele Ragghianti, Susanna Rigacci, Danilo 
Rossi, Marco Rizzi, Giovanni Sollima ed è stato presente in prestigiose istituzioni.
Ha riservato ampio spazio a progetti in cui si incontrano più forme espressive e discipline e ha 
lavorato con Lello Arena, Arnoldo Foà, Giancarlo Giannini, Francesco Micheli, Elio delle Storie 
Tese. Ha collaborato con l’Ensemble Nuovo Contrappunto di Mario Ancillotti. Con la violinista 
Natasha Korsakova ha tenuto un concerto a Roma in Piazza del Campidoglio alla presenza del 
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e del Segretario di Stato del Vaticano.
È stato interprete del brano per pianoforte di Giacomo Puccini “Lento e armoniosamente” in 
prima ripresa moderna.
Per la sua discografia ha ricevuto il plauso della critica e i complimenti di Riccardo Muti. Il CD 
dedicato alle Sonate per pianoforte e violino di Luigi Boccherini in duo con Alberto Bologni 
pubblicato da “Amadeus” è stato accolto con grande favore.
Simone Soldati ha studiato con Francesco Cipriano ed è stato poi allievo di Andrea Lucchesini. 
Alla sua formazione hanno contribuito Maria Tipo, Alessandro Specchi, Dario De Rosa e 
Konstantin Bogino.
Dal 2014 è direttore artistico dell’Associazione Musicale Lucchese.
Ha insegnato nei Conservatori di Cosenza, Salerno e Padova ed è docente all’ISSM Luigi 
Boccherini di Lucca.
Tra i prossimi impegni una masterclass al Royal College of Music di Londra e il concerto con 
il Quartetto della Scala nella Stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)

Suite n.1 in sol maggiore BWV 1007 (versione per contrabbasso)
Prélude

Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I/II

Gigue

LUIGI BOCCHERINI (1743 – 1805)
Sonata per violoncello (contrabbasso) e basso continuo in do maggiore G.17 

(c.1772)
Allegro

Largo assai
Rondò. Allegro

– INTERVALLO –

ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856)
Adagio e Allegro in la bemolle maggiore per pianoforte e contrabbasso op.70

GIOVANNI BOTTESINI (1821 – 1889)
Melodia in mi minore

Fantasia in la maggiore su temi de “La sonnambula” di Bellini
Allegretto-Capriccio in fa diesis minore (“à la Chopin”)
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite n.1 in sol maggiore BWV 1007 (versione per contrabbasso)
Le Sei Suites sono il primo esempio assoluto di ciclo musicale per violoncello solo. Questo 
strumento era una novità negli anni venti del Settecento, quando Bach compose le Suites: 
Stradivari aveva iniziato a costruirne nel primo decennio del diciottesimo secolo creando lo 
standard che è valido ancora oggi sia per dimensione che per caratteristiche tecniche. Bach 
scrisse le sue Suites durante il suo mandato di Kapellmeister alla corte di Köthen che durò dal 
1717 al 1723. Come nelle Sonate e Partite per violino solo anche qui Bach riesce nell’impresa 
di rendere una scrittura polifonica con uno strumento monofonico.
Ogni Suite è composta da un Preludio seguito da cinque danze. Quattro di queste sono 
comuni a tutte e sei le Suites: l’Allemande (una danza tedesca in ritmo binario), la Courante 
(una danza francese veloce con ritmi binari e ternari), la Sarabande (una danza di origine 
spagnola, lenta e con l’accento sul secondo tempo di ogni battuta) e la Gigue (una danza 
rustica, veloce, di origine britannica). Bach aggiunge un’ulteriore danza di tempo moderato ad 
ogni suite, con funzione di connessione tra la lenta Sarabande e la veloce Gigue.
Sembra che Bach abbia inteso conferire al Preludio della Prima Suite un carattere intimo: 
da una semplice serie di arpeggi spezzati si sprigiona un’energia che s’illumina in un’ampia 
arcata melodica. L’Allemande è caratterizzata da un movimento ascendente, bilanciata dalla 
grazia danzante della Courante, dove le particelle tematiche ricompaiono a tratti regolari sulle 
diverse corde dello strumento creando un’atmosfera timbricamente variopinta. La Sarabande 
condensa nella sua struttura di otto più otto battute un carattere introverso. La raffinata 
eleganza dei due Minuetti e la scorrevole semplicità della Gigue finale concludono la suite in 
un’atmosfera spiritualmente elevata.

LUIGI BOCCHERINI
Sonata per violoncello (contrabbasso) e basso continuo in do maggiore G.17
Luigi Boccherini nacque a Lucca il 19 febbraio 1743, figlio di un violoncellista e contrabbassista. 
Ben presto divenne un bambino prodigio come violoncellista egli stesso: fece il suo debutto 
all’età di tredici anni, e l’anno successivo lui e suo padre andarono a Vienna per prendere posto 
nel teatro di corte. Divise il suo tempo tra Vienna e Lucca fino al 1766, quando partì per un 
tour con il violinista Filippo Manfredi. Trascorsero più di un anno a Parigi prima di andare in 
Spagna dove Boccherini si stabilì, unendosi alla famiglia dell’Infante spagnolo nel 1770 come 
compositore e violoncellista e, col tempo, divenne una figura di spicco della vita musicale di 
Madrid. Il suo protettore morì nel 1785, ma continuò a ricevere un reddito dal re e in seguito 
lavorò per diversi esponenti di spicco della società madrilena.
Boccherini scrisse e pubblicò una moltitudine di musica da camera, tra cui oltre novanta 
Quintetti d’archi. Le sue Sonate per violoncello e basso continuo non furono mai pubblicate 
con l’autore in vita forse perché pensava che non valessero la pena di essere pubblicate 
poiché opere giovanili, ma non è chiaro se questo sia vero per tutte le Sonate ed è più 
probabile che abbia pensato che fossero troppo difficili per i dilettanti che avevano acquistato 
i suoi Trii, Quartetti e Quintetti.
Come la gran parte delle Sonate anche la G.17 in do maggiore si conforma agli schemi 
standard delle sonate italiane della metà del Settecento: è in tre movimenti, con un Allegro 
espansivo e imponente che si apre in forma binaria seguito da un movimento decorativo 
lento, e quindi un movimento più leggero nella forma di un rondò o un minuetto.
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ROBERT SCHUMANN
Adagio e Allegro in la bemolle maggiore op.70
Potremmo attribuire all’op.70 di Schumann il sapore e il valore di una vigilia. Prima parte di un 
anno, il 1849, densissimo di opere e di eventi, giocati in positivo. La seconda parte sarà sconvolta, 
per le strade di Dresda, dalle barricate e, nella mente del musicista, dalle visioni allucinate di 
Faust e Mefistofele, di Manfred e di Mignon. Ma il 14 febbraio di quell’anno, in un solo giorno, 
usciva di getto questa mirabile opera destinata originariamente al corno “moderno”, con le 
chiavi: sul manoscritto il titolo era infatti Romanze und Allegro für Klavier und Horn. Schumann 
sperimenta a fondo le risorse tecniche ed espressive del nuovo strumento (che ha qui una 
delle primissime pagine importanti del suo repertorio solistico) utilizzandolo, praticamente 
senza interruzioni, in un ambito estremamente ampio di tre ottave e mezza. Il brano, intitolato 
sul manoscritto originale Romanza e Allegro, è aperto da un intenso e poetico “Adagio” che 
sfocia in un trascinante ed euforico “Allegro”; la ricomparsa in esso di momenti dal tono più 
meditativo fa emergere per contrasto la concitazione delle pagine finali. Il brano si chiude 
con quello stesso slancio romantico che anima il Konzerstück per quattro corni iniziato da 
Schumann poche ore dopo aver scritto le ultime note di questo Adagio e Allegro.

GIOVANNI BOTTESINI
Melodia in mi minore
Fantasia in la maggiore su temi de “La Sonnambula” di Bellini
Allegretto-Capriccio in fa diesis minore (“à la Chopin”)
Compositore, direttore d’orchestra e polistrumentista, il cremasco Giovanni Bottesini divenne 
tuttavia celebre come grande virtuoso di contrabbasso. Figure come quella di Bottesini e 
di altri compositori dell’Ottocento strumentale italiano, per citare il titolo di un volume di 
Sergio Martinotti, come ad esempio Martucci, sono figure di musicisti a tutto tondo impegnate 
come compositori, direttori d’orchestra, organizzatori della vita musicale. Tuttavia sono 
“vittime” inconsapevoli di un periodo storico dove l’Italia musicale era concentrata sull’opera. 
Nonostante Bottesini si dedicò anche alla composizione di opere liriche, la fama di “Paganini 
del contrabbasso” lo relegò al mero ambito strumentale e lo mise, con altri, nel dimenticatoio.
Quello che colpì i contemporanei di Bottesini contrabbassista fu la capacità di rendere 
cantabile uno strumento che fino ad allora non era stato ritenuto tale. Questo aspetto della 
cantabilità si riscontra anche nelle sue composizioni e nello specifico in quelle che ascolteremo 
nel programma odierno.
Le variazioni sono sicuramente il brano di maggior virtuosismo dove Bottesini unisce il 
belcanto belliniano a una tecnica esecutiva davvero funambolica, soprattutto valutando le 
peculiarità del contrabbasso. Gli altri due brani invece valorizzano maggiormente il Bottesini 
compositore che lavora con spunti ed idee melodiche proprie: la Melodia, più lirica, mentre 
l’Allegretto-Capriccio più articolato e interessante dal punto di vista strumentale.

Luca Di Giulio
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Strumenti scientifici
Produzione grassi lubrificanti speciali


