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Il Festival Internazionale dell’Adriatico è un’iniziativa mu-
sicale di alto valore culturale e divulgativo. Nata nel 1996, si 
svolge nell’area metropolitana Pescara-Chieti, andando ad 
interessare sia i Comuni che hanno una tradizione musicale 
consolidata, sia quelli che rimangono spesso emarginati dai 
consueti itinerari artistici e culturali.
Gli appuntamenti della rassegna vengono allestiti all’interno 
di strutture di assoluta bellezza, quali Teatri, Sale Polivalenti, 
Palazzi signorili e Dimore storiche, Chiese e Cortili di parti-
colare pregio e luoghi di prestigio storico-architettonico.
Nei Concerti viene presentato un tema e/o un autore e/o 
un periodo storico legato/i in particolare alla chitarra e a 
strumenti a corde similari e le performance degli esecu-
tori, tutti di spessore internazionale, sono precedute da un 
corollario di iniziative, quali conferenze, seminari e lezioni-
concerto.
A fare da cornice ai concerti vi è una seconda sezione del 
Festival dedicata alle Master Classes, affidata agli stessi 
concertisti inseriti nel programma, e soprattutto vi è una 
terza sezione, quella del Concorso di chitarra aperto a stu-
denti e musicisti di diversa età e nazionalità. 
Per richiamare ulteriormente l’attenzione il Festival propone 
anche una Mostra di liuteria, alla quale partecipano i mi-
gliori costruttori di strumenti a corde, provenienti da tutto il 
mondo, e che consente a studenti, professionisti e appassio-
nati di provare e confrontare chitarre di prestigio.
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Francisco Ortiz, nato a Parigi da genitori pro-
venienti dall’Andalusia, è stato ellievo di Cueto 
Ramón presso l’Accademia di Chitarra di Parigi, di 
Ida Presti, Alexander Lagoya e di Andrés Segovia a 
Santiago de Compostela. Diplomatosi al Conserva-
torio di Parigi nel 1972, ha conseguito il titolo di 
professore nel 1973 e ha iniziato a insegnare pres-
so il Conservatorio di Pau. Nel 1984 si è trasferito 
al Conservatorio di Perpignan. Nello stesso anno 
è stato nominato “Asesor Pedagógico por el Mini-
sterio de Asuntos Culturales francés” e nel 1985 ha 
ricevuto il titolo di “Caballero de la Orden de las 

Palmas Académicas”. La sua carriera da solista internazionale lo ha portato a par-
tecipare a numerosi festival negli Stati Uniti, Russia, Polonia, Svizzera, Germania, 
Italia, Austria, Romania (Casa G. Enescu), El Salvador (Fondazione Augustin Barrios) 
Honduras, Turchia, Cile, Argentina, Perù, Messico, Spagna (Fondazione Andrés Se-
govia, Ateneo de Madrid, Fondazione Garcia Lorca, Fondazione Fuente Vaqueros), 
Costa Rica, Marocco, Brasile, Jugoslavia, Bulgaria, Bielorussia Francia (Fondazione 
Antonio Machado), ecc. Nel maggio 2001 è stato insignito in Francia con il titolo 
“Medalla de Plata de la Academia de Artes, Ciencias y Letras” e della « Cruz de 
Plata Mérite et Dévouement Français”.

Sabato 20 novembre - ore 18.00
Francavilla - Palazzo Sirena

Francisco Ortis (Francia)

Duo Ruggieri - Del Plato (Italia)

Angelo Ruggieri, campano, si è 
diplomato in flauto presso il Con-
servatorio di Musica “San Pietro a  
Maiella”di Napoli. Giuseppe Del 
Plato, campano, si è diplomato in 
chitarra presso il Conservatorio di 
Musica “G. Martucci” di Salerno. 
Entrambi hanno conseguito nel 
2008 la laurea di II livello in di-
scipline musicali, ramo solistico 
con massimo dei voti e lode. In 

formazione di duo operano da diversi anni nei circuiti musicali più importanti, sia 
nazionali che internazionali: Spagna, Germania, Russia, Romania, Ucraina, Fran-
cia, suonando per importanti società. Inoltre tengono regolarmente master e corsi 
di perfezionamento nell’ambito della letteratura cameristica. Il loro repertorio spa-
zia dagli autori del ‘500 fino a compositori contemporanei. Didatti e concertisti allo 
stesso tempo, per soddisfare l’ascoltatore sono sempre alla ricerca di brani partico-
lari che  possano mettere in risalto le qualità dei due strumenti; sono altresì attenti 
alla scelta del repertorio, che viene studiato e personalizzato secondo gli eventi a 
cui partecipano. Oltre all’esecuzione di brani loro dedicati, spesso si occupano 
personalmente delle trascrizioni e degli adattamenti delle musiche che eseguono. 
Particolarmente apprezzate dal pubblico e dalla critica sono le trascrizioni ed adat-
tamenti della “Tarantella” e del “Capriccio” op. 24 di Niccolò Paganini.



Francisco Ortiz, nato a Parigi da genitori pro-
venienti dall’Andalusia, è stato ellievo di Cueto 
Ramón presso l’Accademia di Chitarra di Parigi, di 
Ida Presti, Alexander Lagoya e di Andrés Segovia a 
Santiago de Compostela. Diplomatosi al Conserva-
torio di Parigi nel 1972, ha conseguito il titolo di 
professore nel 1973 e ha iniziato a insegnare pres-
so il Conservatorio di Pau. Nel 1984 si è trasferito 
al Conservatorio di Perpignan. Nello stesso anno 
è stato nominato “Asesor Pedagógico por el Mini-
sterio de Asuntos Culturales francés” e nel 1985 ha 
ricevuto il titolo di “Caballero de la Orden de las 

Palmas Académicas”. La sua carriera da solista internazionale lo ha portato a par-
tecipare a numerosi festival negli Stati Uniti, Russia, Polonia, Svizzera, Germania, 
Italia, Austria, Romania (Casa G. Enescu), El Salvador (Fondazione Augustin Barrios) 
Honduras, Turchia, Cile, Argentina, Perù, Messico, Spagna (Fondazione Andrés Se-
govia, Ateneo de Madrid, Fondazione Garcia Lorca, Fondazione Fuente Vaqueros), 
Costa Rica, Marocco, Brasile, Jugoslavia, Bulgaria, Bielorussia Francia (Fondazione 
Antonio Machado), ecc. Nel maggio 2001 è stato insignito in Francia con il titolo 
“Medalla de Plata de la Academia de Artes, Ciencias y Letras” e della « Cruz de 
Plata Mérite et Dévouement Français”.

Domenica 21 novembre - ore 18.00 
Torrevecchia T. - Sala dei Baroni

Francisco Ortis (Francia)

Carles Pons (Spagna)

Carles Pons, nato a Lleida nel 1965, vive a Pa-
lencia (Spagna). Ha iniziato gli studi musicali 
con Jordi Montagut, per poi continuare al Con-
servatorio di Barcellona prima con José Muñoz 
Coca e dopo con Manuel González, conseguen-
do nel 1986 il Diploma Superiore. Ha fatto parte 
di giurie di concorsi internazionali ad Aranda de 
Duero, Zarautz, Olleria, Sernancelhe (Portogal-
lo), Caxias do Sul (Brasile), Vivace, Lima (Perù), 
Morelia (Messico), ecc. Ha tenuto concerti, tra 

l’altro, in Spagna, Bahrain, Turchia, Bulgaria, Brasile, Perù, Messico, Germania, 
Francia, Svizzera, Austria, Slovacchia, Serbia, Ungheria, Gran Bretagna, Italia, 
USA e Giappone. Ha registrato per ETB, Radio Euskadi, RAI-3, Radio Televisione 
Turca, Radio e Televisione Bahrain, la UCS-TV in Brasile e la RTS-1 della Serbia. 
Si è esibito come solista con varie orchestre, sotto la direzione di direttori quali 
Frank Rodriguez-Freites, Jordi Colomer, Juan Jose Ocon, Béla Santorsola Köteles e 
Michele Santorsola. Tra le attività più importanti a cui ha partecipato, ricordiamo: 
Guitar Festival Irun, Aranda de Duero, Burgos, Università di Ankara, “Bahrain Mu-
sic Institute” (Golfo Persico), il Festival Internazionale della Chitarra de Caxias do 
Sul (Brasile) Vivace Festival Lima (Perù), Morelia (Messico), Forum-Gitarre (Vienna) 
e in diverse università in USA (Texas, California, Connecticut, New Mexico, Flo-
rida, Oklahoma, Boston). Suona musica da camera con Claudi Arimany (flauto) e 
Joaquín Palomares (violino). Nel 2008 ha inciso il CD “ Bolero para un Ángel” con 
l’etichetta italiana “Sheva”. Il prestigioso chitarrista inglese Carlos Bonell ha detto 
di lui: “è un chitarrista molto raffinato con un affascinante presenza scenica”.



Enrique Muñoz nato in Santisteban del Puerto, Jaén, nella 
Spagna andalusa, si è formato artisticamente con Paco Cuen-
ca, David Russell, Ahmet Kanneci e Javier Garcia Moreno. Ha 
partecipato a numerosi festival e manifestazioni internaziona-
li. Uno dei più emozionanti concerti è stato quello effettuato 
presso la Casa Museo Andrés Segovia all’interno del Festival 
Internazionale di Musica e Spettacolo “Ciudad de Linares”. 
È organizzatore di importanti festival e concorsi chitarristici 

come Concurso Internacional de Guitarra Clásica “Comarca el Condado”, Encuen-
tro Internacional de Música Clásica “Vilches”, Encuentro Internacional y Concurso 
de Guitarra “Mario Egido” e Cursos de Perfeccionamiento Musical di Santisteban 
del Puerto. É direttore della Scuola Pubblica di Musica “Comarca del Condado” di 
Santisteban del Puerto. 

Mercoledì 24 novembre - ore 21.15 
Città Sant’Angelo - Teatro Comunale

Giovedì 25 novembre - ore 19.00 
Chieti - Chiesa San Domenico

Enrique Muñoz (Spagna) 

Javier Garcia Moreno (Spagna)

José Luis Lara (Venezuela)

Javier Garcia Moreno, nato a Malaga nel 1966, inizia lo stu-
dio della chitarra sotto la direzione del padre, cattedratico di 
chitarra al Conservatorio Superiore di Musica di Malaga. Con-
tinua i suoi studi presso il Real Conservatorio Superiore di Mu-
sica di Madrid, ove ottiene all’unanimita’ il “Premio Honor de 
Carrara”. Borsista del Ministero della Cultura, ha partecipato 
ai corsi di perfezionamento internazionali, vincendo prima il 
posto di Professore di Musica ed Arti Sceniche (nel 1988) e poi 
quello di Direttore del Conservatorio di Torre del Mar (Velez-

Malaga). Vincitore di numerosi e importanti concorsi nazionali ed internazionali, 
comincia una intensa carriera concertistica esibendosi nelle sale e nei teatri più 
prestigiosi del mondo. La rivista specializzata Sound Board degli Stati Uniti si è 
espressa così su un concerto presso l’Università George Washington: “La sua ma-
gnifica interpretazione unita alle sonorita’ calde ed attreanti , piene di iridescenze, 
hanno spinto l’auditorium a rompersi in instancabili ed instancabili applausi”.

José Luis Lara, chitarrista venezuelano, divide il suo tempo 
tra l’insegnamento, il concertismo e la composizione, occu-
pandosi sia di musica accademica che popolare. Inizia gli 
studi musicali con il padre studiando il cuatro venezuela-
no e successivamente entra all’Accademia CEMI a Ciudad 
Guayana. Studia con Douglas Esteves e Leopoldo Igarza, 
musica da camera con Néstor Bruzual, armonia moderna e 

chitarra jazz con Julio Sanchez, terminando i suoi studi a Caracas. È autore di brani 
originali, arrangiamenti e armonizzazioni di opere popolari di vari compositori e 
generi. È stato 1° Classificato al IX Concurso Nacional de Interpretación Guitarrí-
stica “Antonio Lauro” e ha ottenuto il 3° posto al XV Concurso Internacional de 
Guitarra “Alirio Díaz”. È titolare di cattedra al Conservatorio “Carlos Afanador” di 
Ciudad Bolivar. Nel concerto suona la chitarra e il cuatro venezuelano.



Christian Lavernier nasce a Imperia il 27 Luglio 
del 1979. Inizia i suoi studi di chitarra classica 
con Mario Senise che lo ha seguito e condot-
to all’ammissione al Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Milano, dove si è brillantemente diplo-
mato nella classe di Paolo Cherici. Ha seguito 
Masterclass con A. Diaz, C. Ragosnig, D. Russell 
e A. Gilardino. Ha partecipato ad importanti 
concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali: 

Concorso Internazionale “Joannes Brahms”, Concorso “Francesco Forgione”, 
Concorso Nazionale Isole Borromee, Concorso “P. Harris”, conquistando in tutti 
il primo premio assoluto.

Venerdì 26 novembre - ore 21.15 
Montesilvano - Palazzo Baldoni

Sabato 27 novembre - ore 21.15 
Spoltore - Teatro Società Operaia

Christian Lavernier (Italia) 

Laurent Boutros (Francia)

Carlos Dorado (Argentina-Svizzera)

Laurent Boutros nasce nel 1964 a Maison Al-
fort, nei pressi di Parigi. A dodici anni comin-
cia i suoi studi al Conservatorio Comunale di 
Alfortville (sempre nella regione parigina). Nel 
1984 avviene il decisivo incontro con il maestro 
argentino Raùl Maldonado: è sotto la sua guida 
che studia per diversi anni il repertorio classico 
e il folklore sudamericano. Nel 1992 ottiene il 

primo premio d’esecuzione chitarristica presso il Conservatorio Nazionale d’Issy-
les-Moulineaux. Egli avverte in sé l’eco delle sue radici: nato in Francia da genitori 
di origine armena, trova il suo percorso musicale attraverso una scrittura dalle so-
norità levantine che s’ispira alle musiche tradizionali dell’Armenia e del Caucaso. 
Dal 1993 molte sue pubblicazioni sono incluse nel catalogo delle Éditions Henry 
Lemoine.

Carlos Dorado è nato a Buenos Aires, Argen-
tina. Ha studiato chitarra e composizione nella 
sua città natale e in Mar del Plata e attualmen-
te vive in Svizzera. Ha inciso cinque CD con 
proprie composizioni e si è esibito in festival 
in Germania, Argentina, Austria, Bulgaria, Spa-
gna, Francia, Grecia, Ungheria, Messico, Perù, 
Svezia, Svizzera e Venezuela. La sua musica si 
ispira principalmente al folklore argentino e ai 

diversi ritmi sudamericani fusi con il jazz. Suona con 30 accordature diverse, che 
allarga lo spettro della chitarra tradizionale di nuovi colori e armonie. Il suo ultimo 
CD “Ciao Villa Sonja”, è stato recentemente pubblicato in Germania (Acoustic Mu-
sic Records) e le sue composizioni sono edite dalla Mel Bay Publications (USA). 



Domenica 28 novembre - ore 17.00 
Ortona - Teatro Tosti

Hermanos Cuenca (Spagna)

Maurizio Di Fulvio Trio (Italia)

Silesian Guitar Octet (Polonia)

Hermanos Cuenca è un duo di chitarra e piano-
forte formato da due interpreti fra i più apprezzati 
nel mondo musicale per la loro sensibilità raffi-
nata ed elegante, che si esprime soprattutto nella 
musica spagnola, di cui sono specialisti. Il Duo ha 
sviluppato un’ampia carriera artistica, suonando in 

tutto il mondo nelle sale più prestigiose e ha inciso cinque compact-disc principal-
mente con musica spagnola. Nel 2001 ha ricevuto il “‘Premio Cultura” dalla città 
di Linares per la sua straordinaria carriera. Francisco Cuenca inizia lo studio della 
chitarra con suo padre, Francisco Cuenca Dominguez, e successivamente frequen-
ta il Conservatorio Superiore di Musica di Cordoba con Josè Rodriguez e Miguel 
Barberà diplomandosi con il “Premio de Honor”. È attualmente direttore del 
Conservatorio “Andres Segovia” di Linares. Josè Manuel Cuenca inizia lo studio 
del pianoforte e clarinetto al Conservatorio Superiore di Musica di Cordoba con i 
Maestri Teresa Garcia Moreno, Rafael Quero e Bartolomè Conde diplomandosi in 
ambedue gli strumenti con il “Premio Extraordinario Fin de Carrera”. È direttore 
del Conservatorio “Maria de Molina” di Ubeda.

Il Maurizio Di Fulvio Trio è una formazione 
d’avanguardia tra le più importanti della sce-
na internazionale, in cui predominano ele-
ganza strumentale, equilibrio tecnico-esecu-
tivo e sound inconfondibile. È costituita dal 
chitarrista-compositore Maurizio Di Fulvio, 

dal contrabbassista Ivano Sabatini e dal batterista-percussionista Walter Caratelli, 
tutti eccellenti musicisti abruzzesi dalla solida preparazione e dotati di equilibrato 
senso dell’estetica musicale. Maurizio Di Fulvio, leader del trio, da anni svolge una 
brillante carriera concertistica come solista e con formazioni varie, esibendosi in 
performance intense e cariche di pathos nei maggiori festival europei ed americani 
a fianco dei grandi chitarristi e musicisti contemporanei. Ha ricevuto elogi da im-
portanti testate giornalistiche internazionali e la critica specializzata lo considera 
uno dei chitarristi più interessanti ed innovativi dell’attuale panorama musicale.

Il Silesian Guitar Octet è una for-
mazione chitarristica fondata nell’ot-
tobre 2001 da docenti, laureati e 
studenti dell’Accademia di Musica 
di Katowice, in Polonia. Il gruppo ha 
ricevuto il 1° premio al International 
Festival “Inter Artia 2008” e il cd 

“Oct. Opus”, inciso per la Bbc World, ha ottenuto il premio “Fryderyki” nel 2009. 
Ha suonato con successo in numerosi concerti in Polonia e all’estero (Slovacchia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Svezia, Danimarca, Grecia, Italia e Gran Bretagna). 
Attualmente il gruppo è formato da Dawid Bonk, Jan Kudełka, Franciszek 
Wieczorek, Katarina Wieczorek, Rafał Baranowicz, Piotr Mesjasz, Piotr 
Kudełka e Krzysztof Kolodziej.



Al Panebianco (Cuba)
Aldo Rodriguez Delgado (Cuba)
Alessando Sassoli
Alessandro Corsini
Alessandro Deiana
Alessandro Giancola
Alessandro Minci
Alexei Belousov (Israele)
Alirio Diaz (Venezuela)
Andres Tapia (Cile)
Antonio Lusi
Antonio Pilato
Bireli Lagrene (Francia)
Carles Pons (Spagna)
Carlos A. Fioramonti (Argentina)
Carlos Molina (U.S.A.)
Carmen Vega (Costa Rica)
Cesar Amaro Carlevaro (Uruguay)
Christian Escoudè (Francia)
Christian Lavernier
Ciro Carbone
Claudio Piastra
Costas Cotsiolis (Grecia)
Daniel Olmos (Messico)
David Russell (Scozia)
Eduardo Pascual Diez (Spagna)
Enrique Munoz (Spagna)
Fabio Federico
Fabio Traini
Fernando Tavolato (Argentina)
Filò Machado (Brasile)
Francesco Cipriani
Francisco Cuenca (Spagna)
Franciszek Wiekzorek (Polonia)
Franco Ceccanti
Franco Cerri
Franco Morone
Gabriel Guillen (Venezuela)
Gonzalo Solari (Uruguay)
Grigory Novokov (Russia)
Guido Ottombrino
Irio De Paula (Brasile)
Javier Garcia Moreno (Spagna)
Joanne Castellani (U.S.A.)
Jorge Cardoso (Argentina)
Josè Miguel Suarez (Messico)

Katarina Wiekzorek (Polonia)
Laurent Boutros (Francia)
Leonardo Gallucci
Lino Patruno
Luca Burgalassi
Luca Marrucci
Luigi Puddu
Luigi Sini
Luis Quintero (Venezuela)
Marcello Cappellani
Marcos Vinicius (Brasile)
Marek Dlugosz (Polonia)
Maria Esther Guzman (Spagna)
Martin Candelaira (Messico)
Massimiliano De Foglio
Massimo Greco
Massimo Scattolin
Mauricio Hernandez (Messico)
Maurizio Colonna
Maurizio Di Fulvio
Maurizio Pratola
Michael Andriaccio (U.S.A.)
Nico Moretto
Orchestra “Città di Lucera”
Orchestra “De Falla”di Bari
Pablo de la Cruz (Spagna)
Paolo Bontempi
Paolo Devecchi
Pasquale Scarola
Philippe Villa (Francia)
Raffaele Marino
Ramiro Martinez (Messico)
Raul Olmos (Messico)
Rene Gonzales (U.S.A.)
Roberta Roman (Francia)
Roberto Fabbri
Ruben Parejo (Spagna)
Salvatore Falcone
Salvatore Seminara
Sandro Di Stefano
Sasa Dejanovic (Croazia)
Senio Diaz (Argentina)
Stochelo Rosenberg (Olanda)
Takesci Tezuka (Giappone)
Vania Del Monaco (Inghilterra)
Vittorio Viscomi

LA CHITARRA
FESTIVAL INTERNAZIONALE  DELL’ADRIATICO

Calendario storico
I chitarristi che hanno partecipato  alle precedenti edizioni



MASTER CLASSES
Teatro Tosti - Ortona (Chieti) - Italy 

24 e 25 novembre 2010
Scadenza domanda di Iscrizione 23 novembre 2010

DOCENTI:
24 e 25 novembre dalle 10.00 alle 12.00
Javier Garcia Moreno

24 e 25 novembre dalle 11.00 alle 13.00
Christian Lavernier

24 e 25 novembre dalle 15.00 alle 17.00
Laurent Boutros

24 e 25 novembre dalle 16.00 alle 18.00
Francisco Cuenca

24 e 25 novembre dalle 17.00 alle 19.00
Maurizio Di Fulvio

Le Master classes sono aperte a chitarristi o interessati in 
genere. I candidati possono partecipare in qualità di allievi 
Effettivi o Uditori 

Gli Effettivi potranno scegliere le seguenti formule:
 - fare la master class di 2 lezioni con un solo docente 
 - fare la master class con tre docenti a scelta (una lezione 
per docente).
Il numero massimo degli effettivi non sarà superiore a 8. 

Le quote di iscrizione sono le seguenti:
Effettivo - quota di partecipazione E 100,00
Uditore - quota di partecipazione  E 50,00
Al termine delle master classes sarà rilasciato a tutti un di-
ploma di partecipazione.

La Domanda di Iscrizione può essere compilata su apposito 
modulo predisposto dall’Organizzazione o su copia di esso 
e può essere scaricata dal web www.andressegovia.it, op-
pure può essere richiesta alla e-mail info@andressegovia.it o 
telefonando al numero +39 3475388836.

Le audizioni sono aperte al pubblico.



LA CHITARRA
1° CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO

Teatro Tosti - Ortona (Chieti) - Italy
26, 27 e 28 novembre 2010

Scadenza domanda di Iscrizione 23 novembre 2010

La Chitarra - 1° Concorso Internazionale dell’Adriatico si 
terrà nei giorni 26, 27 e 28 novembre presso il Teatro Tosti 
di Ortona (Chieti).
Possono parteciparvi chitarristi solisti e gruppi di chitarre 
di qualsiasi nazionalità e senza limite di età.

Categorie e Programmi
Il Concorso è suddiviso secondo le seguenti 3 categorie:
Solista
Duo (di chitarra)
Ensemble (dal trio di chitarre in su).
Per la Categoria Solista e la Categoria Duo il concorso 
prevede due prove: semifinale della durata massima di 10 
minuti e finale della durata massima di 15 minuti. 
Per la Categoria Ensemble il concorso prevede due prove: 
semifinale della durata massima di 6 minuti e finale della 
durata massima di 10 minuti. 
Nella prima prova (semifinale) i concorrenti interpreteranno 
una o due opere a libera scelta. Se trattasi di due opere sa-
ranno di epoca e stile diversi.
Nella seconda prova (finale) i concorrenti interpreteranno 
un programma a libera scelta che comprende opere e stili 
musicali di varie epoche e almeno un’opera di un compo-
sitore italiano.

Premi
Saranno assegnati i seguenti premi: 
Categoria Solista
Primo classificato: diploma e quattro concerti con un cachet 
complessivo di E 1.800, vitto e alloggio.
Secondo classificato: diploma e due concerti, con un cachet 
complessivo di E 900, vitto e alloggio.
Terzo classificato: diploma e un concerto, con un cachet 
complessivo di E 450, vitto e alloggio.
Premio speciale: diploma e E 200 per la migliore interpre-
tazione di un brano di autore italiano.
Premio del pubblico: diploma e E 200. 



Categoria Duo 
Primo classificato: diploma e un concerto in una località 
della regione Abruzzo del valore di E 900.
Secondo classificato: diploma.
Terzo classificato: diploma.
Categoria Ensemble 
Primo classificato: diploma.
Secondo classificato: diploma.
Terzo classificato: diploma.

Quote di Iscrizione
Solista E 40 euro
Duo E 80 euro
Ensemble  E 40 euro per ogni componente

Calendario e Audizioni
Le audizioni per la Categoria Ensemble si svolgeranno ve-
nerdì 26 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per la 
semifinale e dalle 15.00 alle ore 17.00 per la finale.
Le audizioni per la Categoria Duo si svolgeranno sabato 27 
novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per la semifinale e 
domenica 28 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per 
la finale.
Le audizioni per la Categoria Solista si svolgeranno sabato 
27 novembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per la semi-
finale e domenica 28 novembre dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 per la finale.

Domanda di Iscrizione
La Domanda di Iscrizione può essere compilata su apposito 
modulo predisposto dall’Organizzazione o su copia di esso 
e può essere scaricata dal web www.andressegovia.it, op-
pure può essere richiesta alla e-mail info@andressegovia.it o 
telefonando al numero +39 3475388836.

Le audizioni sono aperte al pubblico.



La Chitarra
Festival Internazionale dell’Adriatico - 15a edizione

Concerti, Master Classes e Concorso dal 20 al 28 novembre 2010

giovedì 18 novembre
ore 11.00 - Pescara -  Provincia di Pescara - Sala Di Jorio
Conferenza stampa di presentazione

sabato 20 novembre
ore 10.00 - Pescara - Museo Colonna
Seminario con la presenza di personaggi del mondo della chitarra
ore 18.00 - Francavilla - Palazzo Sirena
Concerto Francisco Ortis & Duo Ruggero - Del Plato

domenica 21 novembre
ore 18.00 - Torrevecchia T. - Sala dei Baroni
Concerto Francisco Ortis & Carles Pons

mercoledì 24 novembre
ore 10.00 alle ore 19.00 - Ortona - Teatro Tosti - Master classes
ore 11.00 - Chieti - Liceo Classico - Incontro-concerto Josè Luis Lara 
ore 21.15 - Città S. Angelo - Teatro Comunale
Concerto Enrique Muñoz, Josè Luis Lara & Javier Garcia Moreno

giovedì 25 novembre
ore 10.00 alle ore 19.00 - Ortona - Teatro Tosti - Master classes
ore 11.00 - Pescara - Liceo Artistico - Incontro-concerto Josè Luis Lara 
ore 19.00 - Chieti - Chiesa San Domenico
Concerto Enrique Muñoz, Josè Luis Lara & Javier Garcia Moreno

venerdì 26 novembre
Ortona - Teatro Tosti
ore 09.00 alle ore 20.00
Mostra chitarre di liuteria alla presenza dei costruttori
ore 09.00 alle ore 13.00 - Concorso Categoria Ensemble - semifinale
ore 15.00 alle ore 17.00 - Concorso Categoria Ensemble - finale
ore 21.15 - Montesilvano - Palazzo Baldoni
Concerto Christian Lavernier, Laurent Boutros & Carlos Dorado

sabato 27 novembre
Ortona - Teatro Tosti
ore 09.00 alle ore 20.00
Mostra chitarre di liuteria alla presenza dei costruttori
ore 09.00 alle ore 13.00 - Concorso Categoria Duo - semifinale
ore 15.00 alle ore 19.00 - Concorso Categoria Solista - semifinale
ore 21.15 - Spoltore - Teatro Società Operaia
Concerto Christian Lavernier, Laurent Boutros & Carlos Dorado

domenica 28 novembre
Ortona - Teatro Tosti
ore 09.00 alle ore 20.00
Mostra di chitarre di liuteria alla presenza dei costruttori
ore 09.00 alle ore 11.00 - Concorso Categoria Duo - finale
ore 11.00 alle ore 13.00 - Concorso Categoria Solista - finale
ore 17.00 - Concerto Hermanos Cuenca
Maurizio Di Fulvio Trio & Silesian Guitar Octet
ore 18.30 - Concorso - premiazione INGRESSO LIBERO


