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Concerto di liuto barocco 
Evangelina Mascardi 

 
24 settembre 2019 - ore 21 Auditorium Pittaluga - Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.  
In collaborazione con l’Interdipartimento di Musica Antica (IMA) 

 
 
 
Charles Mouton 
(1617- prima del 1699) 
Cinq pièces de luth 
Prélude - L'Impromptu Allemande - La belle Homicide, Courante de M. Gautier - La Princesse, Sarabande - 
Chaconne 
 
Sylvius Leopold Weiss  
(1686-1750) 
Suite in Sol maggiore 
Preludio – Allemande – Courante - Bourrée – Sarabande – Menuet - Gigue 
 
Sylvius Leopold Weiss  
Tombeau sur la Mort de Mr. Compte d'Logy arrivée en 1721 
 
Sylvius Leopold Weiss 
Preludio, Allegro e Ciaccona in Mi bemolle maggiore  
 
Johann Sebastian Bach  
(1685-1750) 
Adagio e Fuga BWV 1001 
dalla Sonata I per violino solo senza basso, trascrizione di Evangelina Mascardi 
 
 
 



 
 
Evangelina Mascardi è considerata una tra i migliori liutisti attivi nel panorama concertistico internazionale. 
Nata a Buenos Aires nel 1977 si è diplomata in chitarra classica e ha cominciato giovanissima la sua attività 
concertistica. Nel 1997 si è trasferita in Europa per studiare liuto presso la Schola Cantorum Basiliensis 
(Svizzera) dove ha ottenuto nel 2001 il “Solisten Diplom” sotto la guida di Hopkinson Smith. Per oltre un 
decennio ha suonato come continuista diretta, tra gli altri, da Jordi Savall (Hespèrion XXI), Marc Minkowsky 
(Les Musiciens du Louvre), Andrea Marcon (Venice Baroque Orchestra), Chiara Banchini (415) e Simon Rattle 
(Berliner Philarmoniker), con i quali ha registrato oltre 30 CD. Attualmente ha circoscritto la sua 
collaborazione all’Ensemble Zefiro (Alfredo Bernardini) e Monteverdi Choir (Sir John Elliot Gardiner) per 
concentrarsi principalmente sul repertorio solistico. 
Sempre accolta da critiche positive, si è esibita da solista in importanti festival europei di musica antica 
(Fringe - Barcellona, Concentus - Brno, Resonanzen - Vienna, Luth et Theorbe - Genêve, Early Music Festival 
- London, Festival di Musica Antigua - Daroca, Forum Musicum – Breslau), e chitarristici (Treviso, Santander, 
Castell’Arquato, Pordenone, CIudad de Guia, Lado d'Orta e altri). Per ORF-Alte Musik ha registrato due Cd a 
solo (Bach-Weiss 2005 e Sylvius Leopold Weiss 2011). Per Arcana ha dedicato un Cd solistico dedicato al 
tiorbista modenese Bellerofonte Castaldi (Ferita d'amore 2011) e recentemante un  cd a Laurent de St. Luc 
per Musique en Wallonie uscito nel 2018 che ha ottenuto  il "Diapason découverte", Spersonic Pizzicato, 5 
stelle Goldberg, Recording of the year e altri riconoscimento dalla stampa specializzata.  
Evangelina Mascardi insegna liuto all'ISSM ”Conservatorio A. Vivaldi" di Alessandria. 
In questo concerto suonerà un liuto a 13 cori costruito da Cezar Mateus, New Jersey 1999 
 
 
Il programma 
 
Il liuto a 13 cori (oggi chiamato anche liuto barocco o tedesco) sviluppa il suo repertorio nei primi trent'anni 
del 1600 fino il 1750. Dalla fine del '500 i liuti realizzano un cambiamento  
seguendo le esigenze dell'imminente arrivo di un nuovo stile. In Italia si trasformano in  
arciliuti e tiorbe e in Francia e Mitteleuropa si aggiungono corde ai vecchi liuti  
sperimentando con diverse accordature fino ad arrivare a quella che oggi conosciamo come canonica in re 
minore.  
Charles Mouton uno dei più importanti rappresentanti della generazione dei liutisti francesi del XVII secolo. 
Liutista alla corte del Re Sole godeva di molta fama e riconoscimento. I suoi brani sopravvivono un volume 
stampato intitolato Pièces sur différents modes, dal quale sono tratti i brani del programma odierno, e in 
diversi manoscritti.  
Sylvius Leopold Weiss, personaggio di primo piano nel panorama musicale europeo del '700, cominciò la sua 
carriera a Roma seguendo il principe polacco Aleksander Benedykt Stanisław Sobieski. A Roma conobbe 
musicisti come Haendel e gli Scarlatti e assimilò lo stile italiano. Soggiornò anche a Praga, dove il liuto era 
uno strumento molto amato, e aggiunge gli ultimi due cori (il dodicesimo e il tredicesimo gruppo di due 
corde) al liuto a 11 cori che aveva ereditato dai grandi liutisti francesi. A Praga conobbe anche Il Conte Losy 
(liutista e compositore) al quale dedicò lil suo famoso Tombeau sur la Mort de Mr. Compte d'Logy arrivée en 
1721. Terminò la sua carriera a Dresda dove fu il musicista più pagato della corte. I suoi brani sopravvivono 
in diversi manoscritti sparsi in tutta Europa. Non vi è dubbio che Johann Sebastian Bach avesse incrociato 
più di una volta il liuto e i liutisti e alcune delle sue composizioni come la Cantata BWV 198 Trauer Ode o la 
Passione secondo San Giovanni BWV 245 prevedono esplicitamente lo strumento in organico. Ma è anche 
evidente che Bach non gli ha riservato un ruolo rilevante nella sua produzione se si pensa che due soli 
manoscritti autografi destinati al liuto ci sono giunti (Preludio, Fuga e Allegro BWV 998 e Suite pour la Luth 
BWV 995). Fortunatamente Johann Christian Weyrauch (1694-1771), notaio, musicista allievo ed amico di 
Bach, volle trascrivere per liuto, secondo una pratica diffusissima tra i liutisti dell'epoca, alcuni brani del 
maestro trasmettendoli ai posteri in intavolatura. È plausibile che senza queste intavolature ed altri 
imprevisti verificatisi nella storia della catalogazione dell'opera completa di Bach nessuno avrebbe ritenuto 
immaginabile l'esecuzione dei suoi brani sul liuto, così privando del “grande repertorio” i liutisti e quindi i 
chitarristi.  
Per buona sorte non è andata così ed oggi quando mi siedo di fronte a un brano di Bach devo riscoprire, anzi 
immaginare, un liuto che forse Bach non ha mai conosciuto ma che sicuramente io devo ancora inventare per 
rendere le mie corde all'altezza della sua musica. 
 

Evangelina Mascardi 


