
ORTONA
Complesso Monumentale di Sant’Anna - ore 21.30

 12  luglio   PABLO DE LA CRUZ
   chitarra

 29  luglio  TRIO CARDOSO 
   chitarre

 20  agosto  DUO LILIANA RODRIGUEZ - JORGE CARDOSO 
   voce, chitarra

 30  agosto  FRANCO CERRI & QUARTETTO ‘900
   chitarra, flauto, pianoforte, contrabbasso, batteria

FRANCAVILLA
Palazzo Mumi - ore 21.30

 20  luglio  DUO FRANCISCO & JOSÈ MANUEL CUENCA
   chitarra, pianoforte

 9  agosto  MAURIZIO DI FULVIO TRIO 
   chitarra, contrabbasso, batteria

 12  agosto  PANEBIANCO & DEL MONACO ENSEMBLE 
   due chitarre, percussioni

 21  agosto  DUO LILIANA RODRIGUEZ - JORGE CARDOSO  
   voce, chitarra

Panebianco & Del Monaco Ensemble La chitarra - Festival Internazionale dell’Adriatico

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: Great  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), Medina 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

A. Panebianco 
 Rumba pa’mi

Matamoros 
 Son del loma

A. Panebianco 
 Popurì cubano

A. Panebianco 
 Pensamiento

Granda - A. Panebianco 
 La flor de la canela

V. Del Monaco 
 Blue nostalgies

A. Panebianco 
 Aguas del sur

Simons - A. Panebianco 
 El manisero

Almaran 
 Historia de un amor

G. Rodriguez 
 La negro tomasa

Alfredo Panebianco chitarra
Vania Del Monaco  chitarra
Humberto Perdomo  percussioni
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Duo Francisco & Josè Manuel Cuenca

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

Programma

C. M. Von Weber
 Divertimento
 andante con moto
 walzer (allegro)
 andante con variación
 polaca

F. Cuenca 
 Kamakura
 lento 
 andante
 solemne
 andante

L. Boccherini
 Introducción y fandango

J. Rodrigo
 Adagio del Concierto 
 de Aranjuez

F. Chaviano
 Suite de piezas Populares
 preludio
 sonera II
 tango a Piazzolla
 andaluza
 cubanita



Pablo de la Cruz

Trio Cardoso

Duo Liliana Rodriguez - Jorge Cardoso Franco Cerri & Quartetto ‘900

Pablo de la Cruz
Nato a Madrid nel 1955, 
ha studiato al Real 
Conservatorio Superior de 
Música di Madrid con il M° 
J. Tomás e ha seguito corsi 
di perfezionamento con 
M. Barrueco, O. Gighia e 
J. Williams, facendo succes-
sivamente da assistente ai 
loro corsi tenuti a Granada, 

Santiago de Compostela, Svizzera e Academia 
Chigiana di Siena. Ha suonato in Spagna, Londra, 
Parigi, Italia , Chicago, Washington New York, 
Medio Oriente, Turchia, ex Yugoslavia, Canada, 
Messico e Argentina e ha realizzato molte regista-
zioni per la RNE, BBC, TVE, TV Polacca, Televisión 
Rumana, Irlandesa etc. Diversi compositori, come 
C. Domeniconi, M. Angel Linares, V. Ruiz, F. 
Gasull gli hanno dedicato alcune delle loro opere, 
come il Concierto del Agua di Tomás Marco ese-
guito in Messico, Un tiempo fue Itálica Famosa di 

Joaquín Rodrigo eseguito in Spagna, il Concerto 
per chitarra e piano di Claude Bolling eseguito 
a Madrid nel Festival Veranos de la Villa. Ha 
partecipato ad importanti Festival di chitarra 
come Musikaste (San Sebastián) Milenario de la 
ciudad de Dublín, Gdandk, Lublin, Czestochowa, 
Alicante, Linares, Vélez Málaga, Córdoba, Giuliani 
di Bisceglie, Guitarras Mundo, Rust, Andrés 
Segovia di Madrid. Attualmente è professore del 
Conservatorio “Angel Arias” di Madrid.

Pablo de la Cruz chitarra

Programma

J. de Carlos Suite canada Op.17
 introduzione tranquillo 
 e lontano
 allegro moderato 
 ma senza rigore, expresivo
 cuna
 giga allegro moderato
C. Domenicone Coyunbaba
J. Cardoso II Preludio e danza
M. Gangi Sonatina
 liberamente, con fantasia
 andantino cantabile
 allegro
G. Sanz Canarios y más canarios

Il Trio Cardoso
Ha realizzato il CD 
“Samba d’ouro” nel 
quale sono incisi 
in prima mondiale 
brani originali per 
chitarra del celeber-
rimo chitarrista e 
compositore argenti-

no Jorge Cardoso che ha recentemente  composto 
per il trio a lui dedicato il Triplo Concerto per chi-
tarre e orchestra “Mbarakapù”. Il Trio Cardoso si è 
esibito a Leòn (Spagna) nell’ambito dell’ XI Festival 
di Musica Spagnola, è stato ospite del I Festival 
Internazionale di Nerja (Malaga), del XIII Festival 
Internazionale di Primavera “A. Segovia” di Madrid, 
del “Sønderho Guitar Festival” (Danimarca) e si 
è esibito in Spagna, Croazia, Argentina, Paraguay. 
Ha partecipato alla IX edizione dell’Andrés Segovia 

Guitar Festival e  ha avuto l’onore di esibirsi in 
“mondovisione” nell’Aula Paolo VI (Sala Nervi) 
di Roma. Ha partecipato al V Festival de Guitare 
d’Alsace; si è esibito nella X edizione del Festival 
Internazionale di Velez-Malaga e in Norvegia 
nell’ambito del Buskerud Gitarfest di Drammen. 

Massimiliano De Foglio chitarra
Alessandro Giancola chitarra
Guido Ottombrino chitarra

Programma

A. Vivaldi Concerto in La minore
 allegro
 larghetto e spiritoso
 allegro
I. Albeniz Bajo de la Palmera
A. Amoroso Gitarrentrio
G. Paris GAM.1
J. Cardoso Suite dal triplo concerto 
 per chitarre 
 e orchestra “Mbarakapu”
 Guarania
 Rasguido Doble
 Tempo Primo
J. Cardoso Tango
 Milonga
 Polca paraguaya

Liliana Rodriguez
Originaria di Cordoba Agentina, figlia di pia-
nista e nipote di violinista, ha intrapreso la 
carriera concertistica all’età di diciotto anni. 
Dopo aver frequentato le classi dei Maestri 
M. Dietro, B. Iriondo, S. Aellan de Bares, 
diviene membro del “Gruppo Azul”con il 
quale incide diversi dischi per la POLYGRAM 
e realizza tournèe in Europa, nonché nume-
rosi concerti per emittenti radiofoniche e 
televisive argentine. Dopo aver inciso nel 
1983 e 1984 per la WDR di Colonia debutta 
come interprete operistico in “Così fan tutte” 
e nel “Flauto magico” di Mozart proseguen-
do in ruoli di protagonista nel “Carmina 
Burana”di Orff, nei “Racconti di Hollmann” 
di Offenbach e molte altre opere. Realizza 
varie tournèe come solista esibendosi in 
festival internazionali a Parigi, Granada, 
Ankara, New York ecc. Componente del 
“Trio Equina”, del “Ballet Argentino”, della 
“Compania Alternancia”, dal 1996 lavora con 
Jorge Cardoso, virtuoso chitarrista e compo-
sitore, con il quale ha inciso a Madrid il CD 
“Horizontes”.
Jorge Cardoso 
Ha partecipato a vari concorsi in Argentina 
ottenendo il Primo Premio a Posadas nel 
1963, a Cosquin nel 1967, a Satta nel 1971 e 
a Buenois Aires nel 1973. Ha tenuto concerti 

in Germania, Argentina, Belgio, Cile, Costa 
Rica, Cecoslovacchia, Spagna, U.S.A., Francia, 
Olanda, Italia, Giappone, Marocco, Polonia, 
Portogallo, Svezia, Svizzera e Turchia, parte-
cipando abitualmente a incontri musicali,fe-
stival internazionali e programmi radiofonici 
e televisivi: Ha composto più di trecento 
brani per chitarra sola, duo, trio,quartetto, 
orchestra e numerose “canciones”, opere 
eseguite regolarmente dai chitarristi di tutto 
il mondo ed alcune incluse nei dischi di una 
trentina di interpreti. Altrettante sono le sue 
trascrizioni e i suoi arrangiamenti di opere 
di carattere folcloristico di diversi paesi 
sudamericani, dal Rinascimento al Barocco 
spagnolo e appartenenti ad altre epoche e 
culture musicali. È autore di trattati sulla 
tecnica chitarristica e sulle forme musicali 
latino-americane.

Liliana Rodriquez voce
Jorge Cardoso chitarra

Programma

C. Guastavino/R.  Alberti
 Se equivoco la paloma
G. Leguizamon/M.Castilla
 Zamba de Argamonte
L. B. Areco Misionerita
J. Cardoso Falta envido (milonga)
J. Cardoso/I. Juan
 Hasta que aclare (huella)
 Cancion del Sundgau                                   
 Triunfo del mediodia
A. Ramirez/F. Luna
 Alfonsina y el mar (zamba)
R. Ayala Posadena linda (chamamé)
H. Manzi/S. Piana 
 Milonga sentimental 
 (milonga portena) 
A. Piazzolla Adios Nonino
M. Mores Taquito militar 
 (milonga portena)
J. Cardoso/I. Juan
 Voz de luna (chamamé)
 Corazon de lluvia (vidalita)
 Dona Guillermina  (chaya)

Franco Cerri
Chitarrista, nato a 
Milano il 29/1/1926, 
ha esordito nell’orche-
stra di G. Kramer nel 
1945. Uomo pensoso, 
discreto, teso alla ricer-
ca dell’ idea musicale 
nel rispetto del jazz che 
sa onorare come sua 
unica ragione di vita, 
senza cedimenti o con-
cessioni commerciali. 
Un linguaggio espres-
sivo, immediatamente 
riconoscibile, l’entusia-

smo rimasto intatto negli anni, la voglia di inse-
guire sempre  nuovi progetti caratterizzano la per-
sonalità di Franco Cerri, non soltanto il chitarrista 
italiano più popolare e autorevole, ma anche uno 
degli stilisti più importanti del mondo jazzistico 
europeo, nel quale i grandi chitarristi non sono 
certo mancati. Cerri, di formazione totalmente 
autodidatta, è il classico esempio di artista che si 
costruisce la propria tecnica non “in astratto” ma 
sulla base delle proprie necessità espressive, come 
del resto è sempre avvenuto nel jazz tra gli artisti 
più creativi. Si è formato jazzisticamente con il 
be-bop, la cui frenesia angosciosa è stata tempe-
rata nel tempo dalla ricerca di armonie morbide 
e suadenti. Ne deriva un fraseggiare costruito sui 
contrasti, sulla successione di segmenti melodici 
anche eterogenei e frutto di un’ispirazione fecon-
da, basata sul feeling del momento, mai preco-
stituita o infarcita di cliché. Un senso del colore 
che si applica anche al parametro armonico, da 
lui padroneggiato con naturalezza, elaborato con 
accostamenti inusuali ma sempre compatibili con 
la tonalità del pezzo che sta suonando, dove si 
evidenzia il suo gusto melodico nella rara capacità 
di “far cantare” le progressioni di accordi. Sia negli 
assolo, sia nel lavoro di accompagnamento, svolto 
con gusto sopraffino, emerge quella che forse è la 
sua qualità più preziosa: una formidabile natura 
ritmica, spontaneamente portata verso lo swing 

più esplicito e coinvolgente, che si estende anche 
alla pronuncia delle frasi, al loro respiro interno, 
al modo stesso in cui vengono attaccate le note. 
Cominciata la sua lunga e feconda carriera nel 
1945, al fianco di G. Kramer con B. Martelli, F. 
Mojoli e C. Zeme. Si è trovato nel 1949 ad accom-
pagnare Django Reinhardt, la sua prima vera 
influenza chitarristica alla quale seguirono quelle 
di J. Raney e di B. Kessel (quest’ultimo fondamen-
tale), forse all’origine del sound secco, tagliente 
degli anni ‘50, sino ad arrivare a W. Montgomery e 
J. Hall, che sono alla base della scoperta di sono-
rità più morbide e pastose. Negli anni ‘50 si è poi 
trovato al fianco di grandi maestri del jazz: da C. 
Baker a G. Mulligan, da B. Holiday a L. Konitz, ai 
musicisti del Modern Jazz Quartet, D. Gillespie, L. 
Konitz, J. Luc Ponty, P.  Woods, S. Grappelli, esi-
bendosi in tutto il mondo. Nel 1958 ha registrato 
con C. Wiliamson, da ricordare nel 1959 le incisio-
ni con il sestetto e il quartetto di C. Baker e le regi-
strazioni della “European jazz Star” di cui ha fatto 
parte. La collaborazione con la televisione, lo ren-
derà artista popolare anche presso il grande pub-
blico: è intervenuto in più di 750 trasmissioni e ha 
condotto i programmi della Rai come “Fine serata 
da F. Cerri” o il “Jazz in Italia” o “Il Jazz Graffitti”. 
Nel 1980 inaugura il sodalizio con uno dei princi-
pali artefici del jazz italiano, il pianista e composi-
tore E. Intra. Da oltre quarant’anni è primo nella 
classifica del referendum nazionale per chitarristi 
jazz. Nell’ultimo decennio si è proposto come 
organizzatore e ha  intensificato l’attività didattica 
in seno all’Associazione Culturale Musica Oggi (di 
cui con Intra è uno dei fondatori); dirige i Civici 
Corsi di Jazz di Milano e ha organizzato molteplici 
rassegne concertistiche. La discografia di F. Cerri, 
che parte dal 1952, è costituita da album pressochè 
irreperibili e fuori commercio e comprende 78 
giri, 33 giri, 45 giri e CD, nonché diverse collabo-
razioni. In “12 bacchette per una chitarra” Cerri 
collabora con i più grandi direttori d’orchestra ita-
liani come E. Morricone, C. Simonetti,  L. Luttazzi,  
G. Kramer. Si segnala l’imperdibile antologia di 
Jazz in Jazz (Dire), che contiene brani significati-
vi, registrati con numerose formazioni e ordinati 
cronologicamente dagli anni ‘50 ad oggi. E, poi, 
i recenti Cerri&Cerri (Dire), con il figlio Stefano, 
e il progettuale “A Django”, En Souvenir De 
Milan (CDPM Lion), in cui figura il F. Cerri Guitar 
Quartet, pregevole risultato di un quinquennio 
di lavoro didattico. “In punta di Cerri” è l’ultimo 
lavoro discografico dell’artista.

Franco Cerri chitarra
Gabriele Di Iorio flauto
Michele Di Toro pianoforte
Ivano Sabatini contrabbasso
Alberto Biondi batteria

Maurizio Di Fulvio Trio

Maurizio Di Fulvio
Leader dell’omonimo Trio, è considerato 
dalla critica internazionale uno dei chitarristi 
più interessanti ed innovativi del panora-
ma musicale contemporaneo. “ …versati-
le ed eclettico, dal temperamento caldo e 
spontaneo, abile improvvisatore e raffinato 
arrangiatore”, …“capace di leggere e resti-
tuire con la medesima forza ed intensità 
linguaggi assolutamente diversi”, …“nella 
sua esecuzione, grintosa ed energica, altre 
volte raffinata ed ornata, ma sempre sorretta 
da un’innata eleganza strumentale”, fa con-
vivere, in bilico tra loro, rispetto della tra-
dizione e continua ricerca del nuovo. Dopo 
il diploma in chitarra classica, si è specializ-
zato con musicisti del calibro di J. Bream, 
C. A. Carlevaro, J. Scofield, P. Metheny; ha 
ottenuto primi premi e vari riconoscimenti 
in concorsi prestigiosi e svolge una brillan-
te carriera concertistica, collaborando con 
maestri della classica contemporanea, tra cui 
S. Bussotti, L. Berio, S. Sciarrino, e suonando 
in tutto il mondo, in qualità di solista e con 
formazioni varie. Ha effettuato registrazioni 
per emittenti televisive e radiofoniche ed ha 
partecipato a diverse sedute discografiche, 
incidendo un repertorio che comprende 
pagine originali, trascrizioni, composizioni 
proprie, arrangiamenti ed improvvisazioni di 

stampo jazzistico e latino-americano. 
A Maurizio Di Fulvio si uniscono Corrado 
Ciancaglini, contrabbassista di pregevole 
gusto musicale e dal groove inimitabile, e 
Davide La Rovere, percussionista-batterista 
dal tocco morbido e vellutato. 
Nell’impostazione stilistica del Trio risulta-
no determinanti il riferimento costante alla 
musica colta europea e insieme l’attenzione 
alle civiltà musicali afro-americana e afro-bra-
siliana. Nell’interpretazione dei brani pro-
posti il Trio coniuga momenti di autentica 
estemporaneità della prassi esecutiva secon-
do 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. Il Trio, 
dalla sua fondazione ad oggi, ha tenuto più 
di 500 concerti, riscuotendo ovunque gran-
de successo: ospitato nei maggiori Festival 
europei ed americani, si esibisce in perfor-
mances intense e cariche di pathos. I pros-
simi impegni del Maurizio Di Fulvio Trio 
riguardano, tra gli altri, l’incisione di un CD 
e importanti tournèe, nel mese di settem-
bre, in Sardegna e in Francia e, nel mese di 
ottobre, in Spagna e subito dopo in Messico.

Maurizio Di Fulvio chitarra 
Corrado Ciancaglini contrabbasso
Davide La Rovere batteria

Programma

M. Di Fulvio  Screamin’habit

J. Kern  Yesterdays

M. Di Fulvio  Fantasia “saudade”

P. Dalla Porta Lullaby for Ugo

M. Di Fulvio  Dig the trip

M. Di Fulvio  Apple

M. Di Fulvio  Starprint

C. Santana  Samba pa ti

M. Di Fulvio  Fede & Ale

P. Nogueira  Bachianinha

M. Di Fulvio  Shaker

M. Davis  Seven steps to heaven


