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FRANCESCO TRISTANO 
On Early Music 

 
L'ACCLAMATO PIANISTA E COMPOSITORE LUSSEMBURGHESE TORNA AL SUO PRIMO AMORE – LA 

MUSICA ANTICA, NEL NUOVO ALBUM ON EARLY MUSIC, USCITO PER SONY CLASSICAL L’11 

FEBBRAIO 2022. 

 

PRESENTANDO OPERE RINASCIMENTALI E DEL PRIMO BAROCCO INSIEME A SUE COMPOSIZIONI 

PER PIANOFORTE ISPIRATE AL BAROCCO, L’ALBUM CONTIENE BRANI DI GIROLAMO FRESCOBALDI, 

ORLANDO GIBBONS, JOHN BULL E PETER PHILIPS. 
 

 

 
 
CARTELLA STAMPA 
 
On Early Music, terza uscita con Sony Classical, segna il ritorno a quello che Francesco Tristano chiama 
il suo primo amore: la musica antica. "Sono cresciuto ascoltando molta musica antica", dice. L’album è 
stato anticipato dal singolo “Aria for RS”,  uscito a novembre 2021. Un ascolto meditativo e pacifico, 
pieno di grazia e bellezza, "Aria For RS" è una delle cinque composizioni originali che Tristano ha scritto 
per l’album. 
Inframmezzate ai suoi brani originali, sono opere di alcuni dei più grandi compositori e organisti inglesi 
di musica antica – Orlando Gibbons, John Bull e Peter Philips – e una delle più grandi ispirazioni di 
Tristano, il compositore italiano Girolamo Frescobaldi.  
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Eppure On Early Music non è semplicemente un appropriato omaggio a questo repertorio; i brani scelti 
ricevono una svolta fresca e contemporanea grazie alle capacità di produzione, alla maestria in studio 
e all'attenzione per i dettagli di Tristano. 
 
"Volevo opere di compositori inglesi, alcuni dei quali ho suonato per molto tempo e che amo, ma volevo 
anche continuare ad esplorare il repertorio di Frescobaldi, che ha davvero cambiato il modo di scrittura 
per pianoforte", dice. Ispirato da questi grandi e dalle loro opere eterne, la musica che ha scritto per 
On Early Music esplode di vitalità e ritmo. “On John Bull’s Galliard in D” è un brano finto-barocco, 
ritmico e brillante. “Toccata”, secondo singolo uscito a gennaio 2022, è un vertiginoso vortice pieno di 
arpeggi intricati e un ritmo incalzante. "La musica dei primi tempi è intensamente ritmica, adoro il 
ritmo innato che ha e volevo rifletterlo", dice.  
 
Tutte le opere presentate sono tonalmente e melodicamente complementari e mentre alcune sono 
state riprodotte fedelmente, altre sono state rielaborate e reinterpretate. "Volevo portare in ciascuna 
qualcosa di nuovo", dice. "Qualcosa di originale." E questa intenzione ha orientato la scelta su brani 
che riflettevano un altro dei temi principali dell'album: la dolce maestà dell'alba. 
"L'ora magica è molto breve, ma l'energia sprigionata è unica", dice. “Questo momento trova spesso 
un parallelo nelle partiture di musica antica: in un momento specifico verso la fine di un dato brano, 
sembra che la partitura sia avvolta in una sequenza armonica che determina la fine di uno sviluppo 
complesso e si trasforma in un finale rassicurante. È sia la fine che un nuovo inizio". 
 
Ideali quali bellezza, rigenerazione, energia sono quanto mai sentiti e impellenti dopo questi ultimi 
anni; Concentrandosi sulla musica antica che trasmettesse questi elementi, Tristano ha voluto 
ritornare a "cose semplici e valori fondamentali" che apportano gioia e piacere. Suonare questo 
repertorio gli ha procurato conforto e un profondo senso di armonia, qualcosa che si sentiva obbligato 
a condividere. 
"La musica antica ha un potere riparativo, proprio come un'alba precoce", dice, "e questi lavori mi 
danno una sensazione edificante. C'è qualcosa di veramente primitivo in essi, ma anche qualcosa di 
profondamente rigenerante, proprio come quelle corse mattutine sotto i primi raggi del sole ".  
 
Per Tristano, questo repertorio rimane gioioso e stimolante come quando fu composto oltre 500 anni 
fa e On Early Music dimostra che è anche assolutamente degno di un pubblico contemporaneo. 
 
 
Album Biography 
 
La prima luce del mattino è un momento potente. L'Ora d'Oro è giustamente venerata, fonte di 
ispirazione per innumerevoli artisti nel corso dei secoli. Anche per Francesco Tristano. "L’alba non è 
che un breve attimo, ma l'energia sprigionata è unica", afferma. "C'è qualcosa di speciale nella luce e 
nei colori: cambia il modo in cui vedi e senti." 
Per far fronte al senso di limitazione legato alle restrizioni che vissute negli ultimi due anni, Tristano ha 
iniziato a correre la mattina presto, all'alba. Le corse erano una via di fuga, un modo per "superare i 
giorni e i mesi". Ma quei momenti sono serviti anche da stimolo e hanno acceso un'idea. "Ho pensato a 
come quel momento unico di energia trova spesso un parallelo nella musica antica, con un importante 
cambiamento o trasformazione armonica verso la fine, seguito da calma", dice. "Volevo esplorare 
quella sensazione." Così iniziò a prendere forma il concetto centrale che ispira On Early Music. 
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La musica antica è stata a lungo una passione per Tristano, lui lo chiama il suo “primo amore”. "Sono 
cresciuto ascoltando molta musica antica e questo provoca molti sentimenti profondi in me", dice. 
Suonare musica antica è stata una costante per tutta la sua carriera; Nel 2007 pubblica Frescobaldi 
Dialogues, mentre l'acquisizione di un Fitzwilliam Virginal Book nel 2018 lo porta a scoprire e 
sperimentare nuove opere del repertorio. 
 
È stato durante queste esplorazione e lo streaming live della sua serie "Bach To Basics", dal suo studio 
di Barcellona per tutto il 2020, che ha avuto la sua epifania. "In un momento molto specifico verso la 
fine di un dato pezzo, sembra che la partitura sia avvolta in una sequenza armonica che determina la 
fine di uno sviluppo complesso e si trasforma in un finale rilassante", dice. "È sia la fine che un nuovo 
inizio, come il ciclo della vita". 
 
Alla fine del 2019, Tristano aveva registrato parte del suo repertorio preferito di musica antica a Tokyo 
e, incoraggiato da questa nuova idea, ha iniziato il montaggio e la post-produzione, lavorando a 
distanza con il suo ingegnere del suono. Ma si è subito reso conto che il progetto non poteva 
consistere semplicemente nella musica antica; doveva essere qualcosa di più. Così iniziò a comporre 
suoi brani originali per pianoforte, di ispirazione barocca e allo stesso tempo a rielaborare alcuni dei 
brani che aveva già registrato. 
 
"Volevo che il disco affermasse il mio rapporto con il repertorio e che fosse fedele", dice. "Ma volevo 
anche introdurre qualcosa di nuovo, di originale".  
 
"Alcuni non sono scritti per pianoforte, perché a quel tempo non c'era il pianoforte", spiega. "Quindi 
devi essere creativo." In studio ha aggiunto layer e sporadici tocchi di elettronica – un po' di riverbero, 
accenni di compressione. Soprattutto, voleva che il disco suonasse distintamente come suo. “Sono un 
pianista, ma compongo e produco anche”, dice. "Quindi, On Early Music è davvero una sintesi di tutto 
ciò che faccio e mostra il mio grande amore per questo repertorio". 
 
TRACKLIST: 
 
1. Toccata - Francesco Tristano 
2. On John Bull's Galliard In D - Francesco Tristano 
3. Fantasy In D – Peter Philips 
4. Serpentina - Francesco Tristano 
5. Let ons met herten reijne – John Bull 
6. On Girolamo Frescobaldi's Quattro correnti – Francesco Tristano 
7. Aria La folia – Giacomo Frescobaldi 
8. Ritornello – Francesco Tristano 
9. On Cristobal de Morales Circumdederunt – Francesco Tristano 
10. Pavan – Orlando Gibbons 
11. Air & Alman – Orlando Gibbons 
12. Italian Ground – Orlando Gibbons 
13. Ground – Orlando Gibbons 
14. Ciacona seconda - Francesco Tristano 
15. Cento partite sopra passacaglie - Giacomo Frescobaldi 
16. Aria for RS – Francesco Tristano 
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Link ascolto album: https://deezer.page.link/6kotUYH8PwLAy7ah8  
 
 
“On Early Music is not only a tribute to the early music repertoire, to which he returns regularly. In 
his transgressive way, he brings a touch of freshness. Modernity, love and energy: these are the 
words that fit well with the set assembled here.” — Le Quotidien 
  
“A very enjoyable and inspiring keyboard affair, fluffy, rhythmic, dancing and full of energy. And 
with the other main theme of the album — the motif of the sunrise — an innovative and light-filled 
work full of beauty and optimism.” — FAZE 
  
 

 
ON EARLY MUSIC – Tour di presentazione 

 
21/04/2022 
Vienna, Wiener Konzerthaus 

 
09/05/2022 
Cologne, Stadtgarten Köln 
 
15/05/2022 
Berlin, silent green Kulturquartier 

 
19/05/2022 
Paris, La Scala 
 
31/05/2022 
Roma, La casa del Jazz 
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