
ORTONA
Complesso Monumentale di Sant’Anna - ore 21.30

 5  agosto   MAURIZIO DI FULVIO GROUP 
   voce, chitarra, contrabbasso, batteria

 19  agosto  DUO FRANCISCO & JOSE MANUEL CUENCA 
   chitarra, pianoforte

 22  agosto  FABIO FEDERICO chitarra
   RAFFAELE MARINO chitarra
   MARCELLO CAPPELLANI chitarra
   MAURIZIO COLONNA chitarra

 29  agosto  PANEBIANCO & DEL MONACO ENSEMBLE 
   due chitarre, percussioni

CHIETI
Villa comunale - ore 21.30

 24  agosto  MAURIZIO DI FULVIO GROUP 
   voce, chitarra, contrabbasso, batteria

 25  agosto  NICO MORETTO QUARTET 
   due chitarre, basso elettrico, batteria

 27  agosto  SOLARIA 
   voce, mandolino/chitarra, chitarra, basso elettrico/contrabbasso

 28  agosto  PANEBIANCO & DEL MONACO ENSEMBLE 
   due chitarre, percussioni

VII Edizione - Agosto 2002 - Festival Internazionale

Nico Moretto Quartet Panebianco & Del Monaco Ensemble La chitarra - cinque secoli di storia

Alfredo Panebianco e Vania Del Monaco 
Sono il risultato delle piú prestigiose scuole  
di  chitarra del nostro tempo. 
Hanno studiato presso la prestigiosa 
Università  “Mozarteum” di Salisburgo.
Hanno dato concerti e master classes nei  fes-
tival piu importanti del mondo tra i quali ad  
esempio: Grea  Britain International  Guitar 
Festival, Festival Internacional de Viña del 
Mar (Cile), Festival Internacional de Agosto 
(Caracas), Carrefour Mondial de la Guitarre 
de  Martinique, Festival Internacional de 
Guitarra  de la Habana, Malmöe Guitar, 
Festival (Svezia), Alborg Guitar Festival 
(Danimarca), Mdina Festival (Malta), 
Santo Tirso Guitar Festival (Portogallo), 
Rantucci Guitar Festival (New York) Festival 
Internazionale di Atena Gitara (Polonia) Side 
Art & Culture Festival (Turchia), Euro Art 
Festival (Korea).
Hanno vinto piú di quindici premi  a  liv-
ello  internazionale in Inghilterra, Francia, 
Spagna, Italia, Martinique, Cuba e Mexico.
Hanno suonato a Roma, La Habana, Caracas, 
New York, Miami, Madrid,  Tokio, Barcelona,  
Milano, Vienna, Monaco, Istambul, Oporto,  
Athena, Viña del Mar, Salisburgo, Fort de  
France ed in altre capitali ove si  sono  esibiti  
in qualitá di solisti, duo o con istituzioni di   
rilievo, quale l’Orchestra Filarmonica della 

Radio di Baviera.
Hanno eseguito in prima mondiale 
il Concerto Latino composto da Alfredo 
Panebianco al Cemal Resit Rey Concert Hall 
d’Istanbul con la Filarmónica della cittá.
Hanno inciso per  Laughing Bear (Svizzera), 
HBO (USA), Radio Nacional de España, 
Egrem (Cuba), Armonía Music (Barcelona), 
Bavarische Rundfunk (Monaco), 
TRT(Turchia) Polish Radio. 

Programma

Matamoros 
 Son del loma

A. Panebianco 
 Rumba pa’mi

Almaran 
 Historia de un amor

A. Panebianco 
 Cuban potpourrit

V. Del Monaco 
 Blue nostalgies

Anonimo - V. Del Monaco 
 Malaguena

Simons - A. Panebianco 
 El manisero

Granda - A. Panebianco 
 La flor de la canela

F. Rodriguez 
 La negro tomasa

Alfredo Panebianco chitarra
Vania Del Monaco  chitarra
Humberto Perdomo  percussioni

Solaria
Nasce nel 1998 in Calabria, da un’idea di 
Valeria Barbuto, la voce del gruppo, che ha 
scelto un nome di ascendenza letteraria.

“Solaria” infatti era una rivista letteraria ita-
liana degli anni ‘20 che teorizzava la libertà 
culturale, lontana dal regime dell’epoca e 
che usava il tema della memoria come filtro 
per percepire la realtà. Questo è il punto di 
partenza del quartetto. I suoi componenti 
provengono da vari ambiti musicali: la classi-
ca, la leggera, il jazz.
Il repertorio riguarda brani della tradizione 
partenopea e della musica italiana d’autore, 
temi di bossa nova e standards jazz.
La scelta di Solaria è quella di una musica 
colta, che riesce a far gustare atmosfere 
latine attraverso sonorità meditteranee e 
improvvisazioni jazzistiche.

Valeria Barbuto  voce
Angelo Greco  mandolino, chitarra
Vittorio Viscomi  chitarra
Giovanni De Sossi  basso elettrico,
 contrabbasso

Solaria

Nico Moretto
Napoletano di ori-
gini argentine, è 
chitarrista di stam-
po latino, più pro-
priamente di scuola 
brasiliana. In pratica 
è uno di quei stru-
mentisti che, non 
conoscendo asso-
lutamente l’uso del 
plettro, fanno delle 
dita della mano 
destra la rotta ati-

pica per arrivare agli assoli propri del jazz, 
alternati ad armonie complesse, ma rese con 
un’incredibile semplicità. Considerato dalla 
critica “a metà strada tra il classicismo di 
Baden Pawell e l’enfasi jazzistica di Irio De 
Paula”, Nico presenta una cellula musicale 
che spazia tra il jazz-samba più sfrenato ai 
funky rotondi e sobri cari alla scuola latina, 
con puntate nel fandango e nel calipso di 
sapore cubano. Interessanti gli arrangia-
menti dello stesso Moretto, che ama perso-
nalizzare all’estremo le esecuzioni, peraltro 
attinte da un repertorio internazionale. Una 
performance di sicuro interesse, che esalta 
ritmiche e solarità.

Nico Moretto chitarra
Rosario Balzano basso elettrico
Nino Lanzieri chitarra
Mauro Vanacore batteria

Programma

Musiche di:
J. Kern, R. Charles, T. Thielemans, A. C. 

Jobim
G. Shearin, Lennon-Mc Cartney, L. Bonfà

M. Nascimento, P. Daniele, Vieira

Programma

Musiche di:
L. Tenco, P. Conte, U. Bindi, 

B. Martino, G. Gershwin, J. Kosma

Chopin pensava:
“non c’è niente di meglio 

di una chitarra salvo, forse, due”
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Istituzione Musicale Abruzzese
“Andres Segovia”

Asociación Cultural Musical 
“Maestro Segovia”
Linares (Espana)

ASSOCIAZIONE MUSICALE
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO

Associazione Musicale
Mario Castelnuovo-Tedesco Comitato 

Manifestazioni Ortonesi

Comune di Ortona

Comune di Chieti

Provincia di Chieti
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Maurizio Di Fulvio Group Duo Francisco & Josè Manuel Cuenca Fabio Federico, Raffaele Marino, Marcello Cappellani, Maurizio Colonna

Nell’impostazione stilistica del Maurizio Di 
Fulvio Group risultano determinanti il rife-
rimento costante alla musica colta europea 
e insieme l’attenzione alle civiltà musicali 
afro-americana e afro-brasiliana. 
Nell’interpretazione dei brani proposti il 
gruppo coniuga momenti di autentica estem-
poraneità della prassi esecutiva secondo i 
canoni linguistici ed espressivi propri del 
jazz, a momenti in cui predominano il rigore 
formale e l’adozione di procedimenti mutuati 
dalla tradizione classica.

Maurizio Di Fulvio 
Dopo la Maturità Scientifica si è iscritto alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Bologna, seguendo il corso di laurea in 
Discipline Musicali. Parallelamente ha con-
seguito brillantemente il diploma di chitarra 
presso il Conservatorio “U. Giordano” di 
Foggia e ha frequentato master classes e 
stages diretti da A. Ferraro, C. Marcotulli, 
J. Bream, C. A. Carlevaro, J. Scofield, P. 
Metheny. Ha ottenuto primi premi e vari 
riconoscimenti in concorsi nazionali ed 

internazionali e svolge un’intensa attività 
concertistica in qualità di solista e con sva-
riati gruppi. Ha partecipato come chitarrista 
nell’opera “Sypario” di S. Bussotti eseguita 
nel 1995 in prima mondiale e replicata 
più volte; ha effettuato registrazioni per 
emittenti televisive e radiofoniche ed ha 
partecipato a diverse sedute discografiche, 
incidendo un repertorio che comprende 
pagine originali, trascrizioni, composizio-
ni proprie (alcune pubblicate dall’Edizione 
Primo Tema), arrangiamenti ed improvvisa-
zioni di stampo jazzistico e latino-americano. 
“Le sue interpretazioni, sorrette da un’innata 
eleganza strumentale, sono sempre sospese 
tra rispetto della tradizione e innovazione”. 
Numerose sono le attenzioni di importanti 
compositori del nostro tempo, che spesso 
gli hanno affidato la revisione, l’adattamento 
e l’esecuzione in prima assoluta delle loro 
opere, nonché le lodevoli testimonianze 
del pubblico e della critica specializzata: 
quest’ultima lo ha definito “musicista ver-
satile ed eclettico, dal temperamento caldo 
e spontaneo, abile improvvisatore e raffi-
nato arrangiatore”. Ha insegnato presso i 
Conservatori statali di Musica, negli Istituti 
Superiori e nelle Scuole Medie ad indirizzo 
musicale e ha tenuto seminari sugli “Aspetti 
e forme dell’esecuzione chitarristica, la tec-
nica del contrappunto e la prassi dell’im-
provvisazione”.
A Maurizio Di Fulvio si uniscono Marco 
Loddo al contrabbasso, Nicola Angelucci alla 
batteria e Alessia Martegiani alla voce, solisti 
di assoluta bravura e di grande personalità, 
che dopo aver accumulato importanti espe-
rienze con musicisti di rilievo, rappresenta-
no le nuove promesse del jazz europeo.

Maurizio Di Fulvio  chitarra
Marco Loddo contrabbasso
Nicola Angelucci  batteria

Special Guest:
Alessia Martegiani voce

Programma

Musiche di:
A. C. Jobim, P.  Dalla Porta, C. Porter
P. Metheny, M. Di Fulvio, C. Santana

P. Nogueira, J. Pastorius, M. Davis

José Manuel e Francisco Cuenca 
Formano uno squisito duo di piano e chitar-
ra, considerato dalla critica unico nel riuscire 
a fondere in uno solo timbro i loro due 
strumenti con grande eleganza e raffinatezza 
nel tocco.
Nati a Puente Genil, entrambi hanno real-
izzato i loro studi musicali al Conservatorio 
Superiore di Cordoba ottenendo il diploma 
d’onore a conclusione degli studi. 
Josè Manuel, oltre all’intensa attività concer-
tistica come pianista ha realizzato studi di 
clarinetto che gli hanno consentito di acqui-
sire una profonda conoscenza della musica 
cameristica; Francisco ha ottenuto premi in 
concorsi internazionali come Andrés Segovia 
de Almudécar, Universidad Complutense de 
Madrid, Francia e altri e si è esibito come 
solista con importanti orchestre  come l’Or-
chestra Sinfonica di R.T.V.E., l’Orchestra da 
camera Reina Sofía, l’Orchestra Sinfonica 
di Odessa (Ucraina) e l’Orchestra Vivaldi 
Concertante di Londra. In duo i fratelli 
Cuenca hanno svolto una intensa carri-
era artistica non solo in Spagna ma anche 
all’estero, in paesi come Belgio, Germania, 
Cuba, Inghilterra, Repubblica Ceca, 
Slovenia, Francia, Stati Uniti, Venezuela, 
Ucraina, Danimarca, Svezia, Turchia, Libano, 
Siria, Italia, Portogallo, Svizzera, Filippine, 
Carnegie Hall de New York e quattro tourneè 

in Giappone. Franisco e Josè Manuel abbi-
nano all’attività concertistica la direzione 
rispettivamente dei conservatori di Linares 
e Ubeda (Andalucia) e hanno tenuto master 
class presso gli Stati Uniti (Università inter-
nazionale del Florida), Giappone (Università 
di Tokio e Osaka), Ucraina (Conservatorio di 
musica di Odessa), ecc. Inoltre hanno realiz-
zato registrazioni per la radio e la televisione 
e quattro compact disc di musica spagnola 
pubblicati e distribuiti da Dial Discos.

Francisco Cuenca chitarra 
Josè Manuel Cuenca pianoforte

Marcello Cappellani chitarra
Nato a Catania nel 
1981, a otto anni 
ha iniziato lo stu-
dio della chitarra al 
Liceo musicale V. 
Bellini di Catania 
sotto la guida del 
M° A. Scuderi.   Ha 
seguito corsi di per-
fezionamento con i 
maestri A.Company, 
L. Calsolaro, A. 

Diaz, M. Colonna, A. Waller, M. Maxwell, T. 
Hopstock, E. Fisk, N. D’angelo , O. Ghiglia, 
D. Russell. Ha vinto numerosi concorsi nazio-
nali ed internazionali: 1° premio assoluto al 
Concorso “Città di Barletta”; 1° premio al 
Concorso “Vanna Spadafora”; 1° premio al 
Concorso “Città di Locorotondo”; 1° premio 
al Concorso “Città di Modica”; 2° premio al 
Concorso “Città di Savona”
E’ stato membro di giuria al 1° concorso inter-
nazionale città di Misterbianco e docente al 
primo meeting internazionale dedicato a “Ida 
Presti”. Collabora con prestigiose associazioni 
culturali nazionali ed internazionali come 
“Variety Clubs International” dalla quale ha 
ricevuto vari riconoscimenti per la profes-
sionalità e l’alto livello raggiunto nell’arte 
musicale.

Raffaele Marino chi-
tarra
Indirizzato giovanissi-
mo allo studio della 
chitarra dal M° A. 
Dieni, ha prosegui-
to poi la sua forma-
zione al conservato-
rio di Cosenza con i 
Maestri L. Matarazzo 
e P. Morelli. Sotto la 

guida di quest’ ultimo si è poi diplomato. La 
carriera concertistica lo vede impegnato sia 
come solista che in formazioni cameristiche. 
Ha tenuto diversi concerti accompagnato dall’ 
Orchestra del conservatorio di Cosenza diret-
ta dal M° D. Moles. Nel 1997 è stato l’ unico 
chitarrista classico calabrese invitato a parte-
cipare alla manifestazione “200 artisti per la 
pace” che si è svolta nella città di Trapani con 
l’ intervento di grandi artisti quali Maurizio 
Colonna, Aleandro Baldi, Andrea Braido (chi-
tarrista della band di Vasco Rossi). È docente 
di chitarra alla scuola media ad indirizzo musi-

cale di Paola (CS).

Fabio Federico 
chitarra
Nato a Rossano 
(CS) nel 1974, si 
è diplomato nel 
1995, a pieni voti, 

presso il conservatorio S. Giacomoantonio 
di Cosenza sotto la guida del Maestro P. 
Morelli. Ha seguito corsi di perfezionamen-
to tenuti da A. Gilardino, T. Hoppstock, M. 
Colonna, L. Biscaldi. Ha concluso il triennio 
presso l ‘Accademia Internazionale di Alto 
Perfezionamento “Lorenzo Perosi “ di Biella, 
con il Maestro A. Gilardino riportando la 
menzione di “Eccellenza”. Nel dicembre ‘99 
ha collaborato alla realizzazione della colon-
na sonora del film per la Fiction tv “Tutti 
per uno”. Nel ‘97 ha vinto il secondo pre-
mio nel concorso internazionale di chitarra 
“Benvenuto Terzi “di Clusone (Bergamo), il 
primo premio nel concorso internazionale di 
chitarra di Lagonegro (CS) e il terzo premio 
nel 13°concorso nazionale città di Parma; 
nel ‘98 ha vinto il secondo premio nel con-
corso nazionale di Vigliano Biellese; nel ‘99 
ha vinto il secondo premio al XIV concorso 
internazionale  “N. Fao” di Taranto; nel 2000 
ha vinto il terzo premio al concorso interna-

zionale “Emilio Pujol” di Sassari; nel 2001 ha 
vinto il primo premio 
nel concorso naziona-
le di Castelfidardo.
Maurizio Colonna 
chitarra
Nato a Torino nel 
1959, è considerato 
unanimamente uno 
dei più grandi chitar-
risti classici del nostro 
tempo. La sua eclet-
tica vita artistica lo 
vede autore di libri 

storico-musicali e di tecnica chitarristica (F. 
Muzzio Ed.) di composizioni per chitarra 
(Ed. Berben, kramer, Panarecord, Playgame-
Nuova Carisch), per chitarra e pianofor-
te, scritte insieme alla pianista-compositrice 
Luciana Bigazzi (Ed. Berben), di numero-
se opere discografiche e di musiche da 
film realizzate in veste di compositore ed 
interprete principale. Tra i premi ricevuti 
si ricordano il Premio Speciale, conferito 
dall’Ente Nazionale dello Spettacolo, in occa-
sione del IX Festival Colonna Sonora (Roma, 
23 luglio 1991) e il Premio Internazionale 
dello Spettacolo-Fiuggi 1991 (sezione musi-
ca), conferito nella manifestazione Fiuggi 
Platea Europa. L’unicità del suo ruolo, nel 
panorama musicale contemporaneo, è anco-
ra più confermato da alcune performances 
che assumono il significato di veri e propri 
eventi culturali: suona, nel 1995, per il 
Presidente della Repubblica Italiana, nella 
Sala Consiliare del Quirinale (Roma); il 21 
giugno dello stesso anno, proprio in Piazza 
del Quirinale, è ospite solista di “Concerto 
per un Amico” (ripresa televisiva RAI 2), 
per la prima volta nella storia della Chiesa 
porta la chitarra classica nella Basilica di San 
Giovanni in Laterano, interpretando il suo 
Notturno (nella versione per chitarra e orche-
stra), accompagnato da membri dell’Orche-
stra Sinfonica di Santa Cecilia (Concerto di 
Natale in Vaticano, 13 dicembre 1992). È il 
primo chitarrista classico, nella storia della 

televisione italiana, ad essere ospite d’onore, 
il 19 febbraio 1996, del Festival di Sanremo, 
facendo conoscere così, a milioni di telespet-
tatori, la spettacolarità del suo chittarismo 
(in tale occasione esegue Panarea, una sua 
composizione virtuosistica per chitarra sola). 
Nel settembre 1997 è invitato, in occasione 
delle manifestazioni celebrative del XXIII 
Congresso Eucaristico e suona nello stadio 
comunale di Bologna (diretta televisiva RAI 
1); il 5 gennaio 2000 (differita televisiva 
6 gennaio 2000-RAI 1, RAI International) 
è ospite del Monastero di Santa Chiara a 
Napoli, in duo con Luciana Bigazza per il 
noto appuntamento del Concerto dell’Epi-
fania, con due interpretazioni per chitarra, 
pianoforte e orchestra. L’anno successivo, 
in duo con Frank Gambale, è ospite per la 
seconda volta all’interno della stessa cornice 
partenopea. Nel 1997 la Bmg-Ricordi pub-
blica un libro su di lui e le sue opere, in cui 
l’autrice, Lorenza G. Sianesi, affronta non 
solo argomentazioni musicali ma esplora 
sociologicamente l’idea che Colonna ha del 
musicista classico contemporaneo.

Programma

L. Boccherini 
 Introduzione e fandango

A. Diabelli 
 Gran sonata brillante
 - adagio allegro
 - adagio
 - allegro

E. Granados 
 Cuatro danzas espanolas
 - danza n° III en Re Mayor
 - danza n° IV en Sol Mayor
 - danza n° VI en Re Mayor
 - danza n° X en Sol Mayor

F. Cuenca 
 Damasco (A Carmen mi Madre)

J. Rodrigo 
 Adagio del concierto de Aranjuez

M. De Falla 
 Dos danzas
 - vals Capricho
 - danza del Molinero

Programma

M. Colonna Sincronie
 - introduzione
 - preparazione al movimento
 - movimenti sincronici

R. Dyens Libra sonatine
 - India, Largo, Fuoco
 Marcello Cappellani

M. Colonna da Otto preludi:
 preludio n. 2, preludio n. 8

S. Assad Farewell
 Raffaele Marino

A. Gilardino Studio n. 4 “Elegia di Marzo”
 Studio n. 18 “El Rosario”

M. Colonna da Studi trascendentali 
 sul nome di J. S. Bach:
 studio n. 4, studio n. 1
 Fabio Federico

M. Colonna Spanish capriccio
 Fantasia su temi di Battisti
 da Sei Arie mediterranee:
 aria n. 3, aria n. 5
 Maurizio Colonna


