
 
 

ULTIMA RARA – The Bussotti-Circle 
 
 
Note di testo: Luigi Esposito 
(Versione abbreviate) 
“ULTIMA RARA – The Bussotti-Circle” è il titolo del CD dedicato ad uno degli artisti contemporanei più 
interessanti e innovativi, unico nella sua operosità musicale, artistica, letteraria, teatrale, pittorica, 
performativa. Ideatore del progetto, nonché interprete dell’intera compilation, è Hans-Jürgen Gerung, 
chitarrista, compositore, direttore delle edition-gerung e fondatore dell’international festival forum of 
contemporary music – oberstdorf (basato sulla poetica di Bussotti e dal 2006 si tiene regolarmente in 
Germania). Gerung, oltre a presentare due brani storici di Sylvano Bussotti, ERMAFRODITO (commissionato 
dallo stesso Gerung nel 1999) e Ultima RARA (?), pop song (commissionata nel 1969 dall’Istituto Goethe in 
Roma e dedicata ad Siegfried Behrend), ha voluto inserire lavori di altri quattro compositori che hanno seguito 
e condiviso la lezione musicale, poetica, artistica di Bussotti. Si troveranno brani di Hidehiko Hinohara, dello 
stesso Gerung, di Luigi Esposito (i quali sono stati sia allievi sia interpreti e collaboratori di Bussotti), e un brano 
di Mai Fukasawa, pianista e compositrice giapponese che, pur non essendo stata allieva di Bussotti, ne ha 
sempre ammirato la sua opera, partecipando ad alcune master class tenute dal maestro, seguendone l’estetica 
e divulgandone la poetica compositiva. «Con l'inclusione del brano di Fukasawa in The Bussotti-Circle», 
aggiunge Gerung, «vorrei dimostrare quanto sia grande l’influenza di Bussotti, tuttora ammirato e studiato 

anche dalle giovani generazioni ed oltre i confini nazionali ed europei». […] 
È un’impresa titanica questa ideazione artistica di Hans-Jürgen Gerung, che la dice lunga sulle sue capacità 
espressive ed interpretative, cariche di un virtuosismo trascendentale che la sua chitarra affronta, non solo in 
Ultima RARA di Bussotti ma anche negli altri cinque brani dove sono previste esecuzioni complesse ed 
eterogenee. 
Gerung ha la capacità di attraversare molteplici territori, leggendo le pagine musicali e pittografiche con 
l’occhio del chitarrista e del compositore, dimostrando una bravura rara unita ad una percezione interpretativa 
non comune. Il tocco delle sue corde spesso ricorda ombre sonore che abitano la nostra coscienza. In WANTED 
ha saputo elegantemente attraversare tutti i profili stilistici dei cinque brani affidati alle tre diverse chitarre, 
dandone un tocco di grande leggerezza. La luce eterea delle campane di Mai Fukasawa è magicamente emersa 
chiara e limpida, in DECLARATIVE BELFRY. Spesso si è detto: «non sempre il compositore è il miglior interprete 
di sé stesso». Bene, questa tesi può essere sfatata ascoltando il tocco ricercato e attento, da vero interprete (e 
facendosi da parte come compositore), nei suoi FANTASMI NELLA FORESTA. E ancora, la liricità de IL CIGNO 
PESARESE di Hidehiko Hinohara è stata riccamente espressa ed evocata dalla sua brillante chitarra. In 
ERMAFRODITO Gerung sapientemente coglie stilismo, liricità e gesto scenico di Bussotti, che danzano in 
armonia nelle sette scene del brano virtuoso. Mentre, in Ultima RARA supera sé stesso avventurandosi tra le 
complessità armoniche e melodiche del triplice pentagramma. Gestendo la fonetica del testo presente nelle 
pagine in modo circolare ed espressivo diviene un officiante al servizio dell’arte, della musica, della poesia. 
Hans-Jürgen Gerung è un chitarrista colto, di grande talento, con una tecnica impeccabilmente limpida, ed un 
virtuosismo vivo, cantabile, poetico. Egli segue una disciplina giornaliera, attivata da una curiosità musicale che 
fa di uno strumentista un grande interprete.  
E infine, l’ideazione di questo progetto editoriale ne da una dimostrazione chiara della sua lucidità artistica ed 
intellettuale, sempre in comunione con la storia e con la propria contemporaneità. Si manifesta così “ULTIMA 
RARA – The Bussotti-Circle”, con sei brani in conviviale armonia, sotto il segno di Sylvano Bussotti, in una 
sempre viva e fervida operosità creativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Text: Luigi Esposito.  
English translation: Adrian Brancato 
(shortened version) 
"ULTIMA RARA - The Bussotti-Circle" is the title of the CD dedicated to one of the most interesting and 
innovative contemporary artists, unique in its musical, artistic, literary, theatrical, pictorial and performative 
work. The project's creator and interpreter of the entire compilation is Hans-Jürgen Gerung, guitarist, 
composer, director of the edition-gerung and founder of the "international festival forum of contemporary 
music - oberstdorf" (based on poetics of Bussotti and held regularly since 2006 in Oberstdorf, Germany). 
Gerung, besides present two historical pieces by Sylvano Bussotti, ERMAFRODITO (commissioned by Gerung 
himself in the 1999) and Ultima RARA (?), pop song (commissioned in 1969 by the Goethe Institute in Rome) to 
Siegfried Behrend), he wanted to include works by four other composers who followed and shared the musical, 
poetic, artistic lesson of Bussotti. You will find excerpts from Hidehiko Hinohara, of the same Gerung, by Luigi 
Esposito (who were both students and interpreters and collaborators of Bussotti), and a piece by Mai 
Fukasawa, a Japanese pianist and composer who, despite not having been student of Bussotti, he has always 
admired his work, participating in some master classes held from the master, following its aesthetics and 
divulging its compositional poetics. «With the inclusion of the song of Fukasawa in The Bussotti-Circle», adds 
Gerung, «I would like to show how big it is the influence of Bussotti, still admired and studied by the younger 

generations and beyond the borders national and European».  […] 
This artistic idea by Hans-Jürgen Gerung is a titanic undertaking, which speaks volumes about his expressive 
and interpretive skills, laden with a transcendental virtuosity that his guitar faces, not only in Bussotti's Ultima 
RARA but also in the other five tracks where performances are planned complex and heterogeneous. 
Gerung has the ability to cross multiple territories, reading the musical and pictographic pages with the eye of 
the guitarist and the composer, demonstrating a rare skill combined with a perception uncommon 
interpretation. The touch of its strings often reminds of the sound shadows that inhabit ours consciousness. In 
WANTED he elegantly managed to cross all the stylistic profiles of the five tracks entrusted to the three 
different guitars, giving it a touch of great lightness. The ethereal light of Mai Fukasawa's bells has magically 
emerged clear and limpid, in DECLARATIVE BELFRY. It has often been said: "the composer is not always the 
best interpreter of himself". Well, this thesis it can be debunked by listening to the refined and attentive touch, 
as a true interpreter (and turning aside like composer), in his FANTASMI NELLA FORESTA. And yet, the lyricism 
of IL CIGNO PESARESE by Hidehiko Hinohara has been richly expressed and evoked from his brilliant guitar. In 
ERMAFRODITO Gerung wisely grasps the stylistic, lyrical and scenic gesture of Bussotti, who dance in harmony 
in the seven scenes of the virtuous piece. While, in Ultima RARA he exceeds himself by venturing between the 
harmonic and melodic complexities of the triple pentagram. Managing the phonetics of the text present in the 
pages in a circular and expressive becomes an officiant at the service of art, music and poetry. Hans-Jürgen 
Gerung is a cultured, highly talented guitarist with an impeccable technique clear, and a lively, cantabile, poetic 
virtuosity. He follows a daily discipline, activated by a musical curiosity that makes an instrumentalist a great 
performer.  
And finally, the conception of this editorial project gives a clear demonstration of its artistic and intellectual 
clarity, always in communion with history and with one's contemporaneity. It thus manifests itself as "ULTIMA 
RARA - The Bussotti-Circle", with six passages in convivial harmony, below the sign of Sylvano Bussotti, in an 
always lively and fervid creative activity.  
 
 


