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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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RAMIRO MARTINEZ, nato a San Felipe, Guanajuato, 
in Messico, ha studiato presso l’Università di Gua-
najuato e presso la Scuola Vida y Movimiento del 
Conjunto Cultural di Città del Messico, dove è stato 
premiato con una borsa di studio. Ha partecipato a 
corsi di perfezionamento con alcuni tra i più impor-
tanti chitarristi del nostro tempo in Messico, Cuba e 
Italia. Si è esibito in festival internazionali, tra cui: 
Heart of Chicago Festival St. Paul ´97; XI Edición Festi-
val Internacional de Guitarra “Fabrizio Caroso”, Italia; 
15th and 18 th International Guitar Festival and Cour-
ses Brno, República Checa; XII Festival Guitarras del 
Mundo y IV Edición del Festival Guitarras del Sur de 

Argentina; Musica in Quartiere 2006 Parma, Italia; Festival Intenacional de 
Guitarra de Miskolc de Hungría; Festival Internacional de la Guitarra Aca-
démica de Venezuela; XIX Festival Internacional de Guitarra Lima, Perú; 
Miami International Guitar Festival 2008.

MÁRIA HANYOVÁ, soprano lirico, nasce a Bratislava 
(Slovacchia) nel 1985. Dal 2000 al 2007 studia presso 
il Conservatorio Statale della sua città natale con Elena 
Holickova. Già durante gli anni di studio si distingue 
per il successo ottenuto in numerosi concerti nel suo 
paese e all’estero, tra cui l’esibizione all’International 
Music Festival di Bratislava Chamber Guitar con musi-
che spagnole. Dal 2007 studia presso L’Accademia di 
Musica e Arti Drammatiche della sua città sotto la guida 
del celebre cantante lirico Peter Mikulas. Nel maggio 
2008 ottiene un grande successo vincendo il 1° premio 

al prestigioso Concorso Internazionale di Interpretazione Vocale di Mikulas 
Schneider-Tmavsky di Tmava (Slovacchia) e aggiudicandosi ben due pre-
mi speciali (migliore esecuzione del pezzo d’obbligo e premio del Music 
Centre di Bratislava). 

MIRIAM RODRIGUEZ BRÜLLOVÁ, dopo l’otteni-
mento del titolo accademico nelle specialità inter-
pretative e pedagogiche all’Accademy of Music and 
Performing Arts di Bratislava (Slovacchia) prosegue gli 
studi col rinomato chitarrista e pedagogo Alvaro Pier-
ri presso l’Université du Québec á Montréal e l’Uni-
versité Laval in Quebec City, dove nel 2001 consegue 
il master in interpretazione. Nel 2003 sotto la guida 
dello stesso insegnante completa i suoi studi presso 
l’Università di Musica di Vienna. Attualmente è do-
cente incaricata presso il medesimo istituto. Ha preso 

parte come allieva effettiva a numerose master class tenute da importanti 
figure del mondo chitarristico quali Abel Carlevaro, Oscar Ghiglia, Pavel 
Steidl, John W. Duarte, Costas Cotsiolis, Luise Walker, Aniello Desiderio e 
Laura Young. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti nell’ambito di concorsi 
di esecuzione solistica e di musica da camera. Per due anni consecutivi 
(1999 e 2000) vince una borsa di studio come migliore allieva effettiva 
della master class tenuta in occasione del Festival Musicale Internazionale 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrì (Spagna), riconoscimento che le 
consente di tenere concerti in Spagna e Francia.

MONTESILVANO - Palazzo Baldoni
Giovedì 15 dicembre - Ore 21,00
RAMIRO MARTINEZ PIÑA
DUO MÁRIA HANYOVÁ - MIRIAM RODRIGUEZ BRÜLLOVÁ 



RUBEN PAREJO è nato a Castelló de Rugat, 
vicino a Valencia (Spagna). È stato premiato 
in prestigiosi concorsi internazionali di chitar-
ra come il XIV “Concorso López Chavarri”, il 
Concorso Ramírez (primo premio), il Concorso 
Internazionale di Chitarra José Luís González 
(primo premio) e il XXX Concorso “Francisco 
Tárrega” (premio di Valencia). Si è esibito in 
Olanda, Italia, Portogallo, Messico, Francia, 
Spagna, Argentina, Germania, Stati Uniti ri-
scuotendo ovunque lusinghieri consensi di 

pubblico e critica. Il suo CD solista “Homenaje a J. L. González” (1998) 
ha ricevuto riconoscimenti internazionali in riviste come Gendai Guitar 
in Giappone, CD Reivew, Ciudad de Alcoi, Las Provincias. Nel 2001 ha 
pubblicato il CD con voce e chitarra “Seguidillas y Canciones” contenente 
musiche per i film e per diversi canali radiofonici e televisivi. Ha anche 
registrato con Nuevo Tango Zinger Septet (2007), Capella Saetabis (2008) 
e Arte, XXI (2008). Collabora regolarmente con il Grup Instrumental de 
Valencia, specializzato nell’esecuzione di musica contemporanea. È anche 
membro di formazioni cameristiche: Ébano (con l’oboista J. Sanz), Gioco 
(quartetto di chitarre), Poemusia (poesia e chitarra), Entrecordes (col chitar-
rista J. Arnau), il Trio-Sonata (M. Kovarik, violino e S.Tos, flauto) e Romantic 
Guitar Duo con Rafel Sala. Ha inoltre collaborato con Masahiro Aramaki, 
Daniel Bourgue, Montserrat Caballé, Pablo Zinger e Lonescu Traian. È do-
cente di chitarra presso il Conservatorio di Musica di Valencia (Spagna).

VANIA DEL MONACO e AL PANEBIANCO 
costituiscono un duo di chitarre che dà vita 
ad uno spettacolo fatto di straordinaria musi-
ca. Si tratta di un entusiasmante mix di bra-
ni cubani tradizionali, celeberrimi classici 
spagnoli e canzoni popolari ma soprattutto 
splendidi brani originali composti e arrangiati 
da Vania Del Monaco, di origine inglese, e Al 
Panebianco, cubano, chitarristi tra i più grandi 
del panorama internazionale contemporaneo. 
Al Panebianco è un chitarrista, compositore 
e arrangiatore. Kleinhans Music Hall di New 

York, Minato Mirai Concert Hall di Yokohama, Seul Art Center di Seoul, 
Auditorio Nacional de Música di Madrid, Cemal Resit Rey di Istanbul Sala 
Konsert; Interkult Theater di Vienna, sono stati, tra gli altri, gli scenari più 
importanti dove si è esibito. Nel 1997 ha creato insieme alla chitarrista di 
origine inglese Vania del Monaco, il Panebianco & Del Monaco Ensemble, 
portando la sua arte a diverse latitudini del pianeta. Nel 2001 ha eseguito 
in prima mondiale il suo “Concerto Latino”, per chitarra e orchestra al Ce-
mal Resit Rey di Istanbul sotto la direzione del maestro Orhan Salliel con la 
Philharmonic Orchestra della città. Dopo il clamoroso successo di questo 
lavoro, Panebianco ha composto “Concerto de Lublin” (2003) e “Cancio-
nes de Otoño” (2004) “Concerto de Estambul” (2003) e “Saint Valentine 
day’s concerto” (2004), commissionato dalla Istanbul Philharmonic Orche-
stra. La sua versatilità musicale lo ha portato a comporre in vari generi e 
stili musicali. Nel 2005 la sua canzone Brujería ha rappresentato la Spagna 
al 50° Festival de la Canción Eurovisión.

SPOLTORE - Teatro Società Operaia
Venerdì 16 dicembre - Ore 21,00
RUBEN PAREJO
DUO VANIA DEL MONACO - AL PANEBIANCO



AUGUSTIN WIEDEMANN, nato a Mo-
naco (Germania), arriva al riconosci-
mento internazionale dopo aver vinto 
l’International Guitar Competition dell’ 
Havana, a Cuba con la presenza in Giu-
ria del celebre compositore Leo Brou-
wer. In questa occasione vince inoltre il 
premio speciale per la migliore interpre-
tazione della musica spagnola e di quel-
la cubana. Nello stesso anno riceve dalla 
Città di Deggendorf il Cultural Award for 
young artists per i suoi meriti artistici. 
Dal 2001 fino al 2004 insegna presso il 
the Salzburg Mozarteum e presso il Ro-
yal College of Music di Stoccolma. Svol-

ge attività concertistica in Europa, Stati Uniti ed Asia, oltre a tenere nume-
rose Master class. Nel 2008 riceve a Monaco il premio Pasinger Kunst- und 
Kulturpreis. Oltre all’attività di concertista classico, recentemente ha pro-
dotto un crossover - project dal titolo Classics meets Soul con la cantante 
jazz kosho Sohne Mannheims. I suoi ultimi lavori discografici, pubblicati 
da Arte Nova (Sony – BMG), hanno ricevuto le lodi della critica interna-
zionale. Il celebre chitarrista-compositore Sergio Assad scrive a proposito 
del Cd All in Twilight: “il Maestro Wiedemann riesce a creare qualcosa di 
nuovo e fresco, è un grande interprete, un vero musicista”.

COSTAS COTSIOLIS, greco, vive 
ad Atene. È oggi considerato uno 
dei migliori chitarristi del nostro 
tempo e grande interprete delle 
opere di Leo Brouwer, tra i più si-
gnificativi compositori per chitarra 
del ventesimo secolo. Si è esibito 
nelle più importanti sale concerti-
stiche, fra le quali l’Auditorium di 
Madrid, il Grande Auditorio di Ra-
dio France, il Concergebow di Am-
sterdam, la Concert Hall della BBC, 
la Alte Oper di Francoforte e Mega-

ron di Atene. Ha partecipato inoltre nei più celebri festival di chitarra quali 
Liege, Isole Canarie, Tijuana, Martinica, Leverkuzen, Cordoba, Cannes. Ha 
lavorato a fianco ad artisti quali John Williams, John Mc Laughin, Maria 
Farantouri, Milva, Jose Antonio Rodriguez, Stanley Jordan, Al di Meola, 
Jean Jacques Kantorow. I compositori Leo Brower, Ernesto Cordero e Sergio 
Assad gli hanno dedicato diversi lavori come anche Thanos Mikroutsikos, 
Mikis Theodorakis e Theodore Andoniou. Insegna presso i Conservatori di 
Atene, Thessaloniki e Pireo, dove ha creato una scuola di eccellenti chi-
tarristi che hanno vinto numerosi concorsi ed iniziato la carriera concer-
tistica. Tiene regolari masterclass presso la Manhattan School of Music, il 
Mozarteum di Salisburgo e le Accademie di Weimar, Berlino, Dallas, Oslo. 
Ha inciso per Sony, Emi e Gha.

FRANCAVILLA - Palazzo Sirena
Sabato 17 dicembre - Ore 18,00
AUGUSTIN WIEDEMANN
COSTAS COTSIOLIS



LAURENT BOUTROS nasce nel 1964 a 
Maison Alfort, nei pressi di Parigi. A dodici 
anni comincia i suoi studi al Conservatorio 
comunale di Alfortville (sempre nella regio-
ne parigina). Nel 1984 avviene il decisivo 
incontro con il maestro argentino Raùl Mal-
donado: è sotto la sua guida che studia per 
diversi anni il repertorio classico e il folklo-
re sudamericano. Nel 1992 ottiene il primo 
premio d’esecuzione chitarristica presso il 
Conservatorio nazionale d’Issy-les-Mouli-
neaux. Laurent Boutros 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 sonorità levantine che s’ispira alle musiche tradizionali dell’Armenia 
e del Caucaso. Dal 1993 molte sue pubblicazioni sono incluse nel cata-
logo delle Éditions Henry Lemoine. Dal 1997 Laurent Boutros si esibisce 
in diverse tournée, in Europa, in Asia e in America Centrale. È docente 
di chitarra presso il Conservatorio di Bures-sur-Yvette, di cui è anche di-
rettore. Da qualche anno la sua musica è regolarmente eseguita e incisa 
da numerose formazioni francesi e internazionali: Sarah Chenal e Olivier 
Pelmoine, Thibault Cauvin, Toshiji Ishii, Krysztof Pelech e Jan Jakub Bokun. 
Nel 2004, su richiesta del Centre National d’Art Contemporain Georges 
Pompidou, compone e registra alla chitarra un’opera su Le Carnaval d’Ar-
lequin, destinata all’esposizione su Joan Mirò La Naissance du Monde. In 
seguito all’uscita del suo ultimo disco “Une guitare en Arménie”, nel gen-
naio 2007, è ospite in Francia al Festival International de Guitare de l’Ile de 
Ré e al Rencotres International de la Guitare d’Antony; è invitato in Inghil-
terra al Bath International Music Festival. Nel novembre dello stesso anno 
ha tenuto una conferenza sulle sue composizioni all’Instituto Superior del 
Arte de l’Avana (Cuba). Nel 2009 è invitato ad esibirsi e a tenere corsi di 
perfezionamento in Venezuela (Caracas), in Messico (Merida, Festival de 
Morelia) e in molti paesi europei.

VLADISLAV BLÁHA (chitarra) e JAROMÍR 
ZÁMECNÍK (bandoneon e fisarmonica) sono 
due virtuosi provenienti dalla Repubblica Ceca 
e propongono un abbinamento strumentale tan-
to efficace quanto poco frequentato. Il chitarrista 
Vladislav Bláha ha studiato al Conservatorio di 
Brno con Arnost Sadlik prima di andare al F. Liszt 
College of Music di Weimar, in Germania, dove 
si è laureato come allievo di Roland Zimmer. Nel 
2004 ha ricevuto la laurea nelle Arti all’Acca-
demia di Musica a Bratislava, in Slovacchia. Ha 
vinto quattro concorsi internazionali di chitarra, 
quali Volos (Grecia), Esztergom (Ungheria), Kutna 

Hora (Repubblica Ceca) e Markneukirchen (Germania) e ha ricevuto la 
medaglia di bronzo al Concorso Internazionale di Radio France a Parigi. 
Attualmente è docente di chitarra alla Janacek Academy of Music di Brno 
ed al Conservatorio di Brno; è inoltre presidente della Czech Classical Gui-
tar Society e direttore del International Guitar Festival and Courses BRNO. 

TORREVECCHIA T. - Palazzo dei Baroni
Domenica 18 dicembre - Ore 18,00
LAURENT BOUTROS
DUO VLADISLAV BLÁHA - JAROMÍR ZÁMECNÍK



ADALISA  CASTELLANETA si è diplomata con il mas-
simo dei voti al Conservatorio di Musica “Niccolò 
Piccinni” di Bari. Successivamente ha studiato con 
Stefano Grondona all’Accademia Musicale Pescare-
se, con José Tomas in Spagna e all’Accademia Spa-
gnola di Belle Arti a Roma. Allieva di Oscar Ghiglia 
all’Accademia Chigiana, vi ha seguito, inoltre, i cor-
si di musica strumentale contemporanea con Alain 
Meunier ed i seminari di direzione d’orchestra tenuti 
da Yuri Temirkanov. La sua attività concertistica l’ha 
condotta ad esibirsi in noti centri musicali in Italia e 

all’estero suonando per importanti Festival e Società di concerti, tra i qua-
li il Festival di Lubiana, l’International Festival “Kiev Summer Music Eve-
nings”, all’inaugurazione del Festival Arena di Verona, Festival della Valle 
d’Itria,  Euromusica, Festivals chitarristici. È  spesso impegnata a collabora-
re come solista con le maggiori orchestre italiane e frequenta intensamente 
il repertorio cameristico, sia in formazioni con quartetto d’archi ( tra gli altri 
complessi, il “Quartetto Sebastian” di Zagabria ) che con altri strumentisti, 
tra i quali il flautista Mario Caroli. Per la RAI ha registrato musiche di Bach 
e Villa Lobos; in prima esecuzione assoluta ha inciso brani di Mauro, Emi-
lia e Michele Giuliani, riscuotendo ampi consensi di critica. È attualmente 
titolare della cattedra di chitarra classica presso il Conservatorio di musica 
“Nino Rota” di Monopoli.

GIOVANNI LANZINI al clarinetto e FABIO 
MONTOMOLI alla chitarra compongono un duo 
raro è particolarmente affascinante. Diplomatosi 
giovanissimo presso il Conservatorio “L. Cheru-
bini” di Firenze, Giovanni Lanzini si è in seguito 
perfezionato con illustri clarinettisti quali Karl 
Leister (Orchestra Filarmonica di Berlino), Pri-
mo Borali (Orchestra RAI di Milano) e Vincenzo 
Mariozzi (Accademia di Santa Cecilia di Roma). 
Fabio Montomoli si diploma in Chitarra Classica 
con il massimo dei voti presso il Conservatorio 
“S. Cecilia” di Roma con il M° Carlo Carfagna e 

successivamente frequenta il corso stabile al Mozarteum di Salisburgo con 
i maestri Eliot Fisk e Joaquin Clerch-Diaz. Da vari anni il duo svolge un’in-
tensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi per le più prestigiose 
Associazioni musicali sia in Italia che in molti paesi del mondo che gli ha 
procurato molti consensi e critiche lusinghiere. Giovanni Lanzini e Fabio 
Montomoli hanno effettuato varie registrazioni radiofoniche e televisive ed 
hanno al loro attivo la realizzazione di numerose incisioni discografiche 
di musica classica e contemporanea. Da sempre attento all’evoluzione del 
clarinetto e della chitarra nell’ambito della musica da camera, il duo ha 
sviluppato un ampio repertorio che spazia dalla “hausmusik” ottocente-
sca fino ai compositori più importanti della musica latino-americana, alla 
quale recentemente è stato dedicato il CD “Cançao do Amor”. Anche nel 
repertorio contemporaneo il duo è spesso dedicatario di interessanti com-
posizioni da parte di importanti autori italiani e stranieri. Giovanni Lanzini 
suona strumenti Selmer e Fabio Montomoli suona una chitarra del 1990 del 
liutaio Antonino Scandurra di Catania.

PESCARA - Museo Colonna
Martedì 27 dicembre - Ore 17,30
SIMONE D’ANDREAGIOVANNI, FRANCESCO MARI, 
DUO PIERO FLORIO - SIMONE CATENA
ADALISA CASTELLANETA
DUO GIOVANNI LANZINI - FABIO MONTOMOLI



ENSEMBLE DI CHITARRE “CAMERATA 
SOAVE” è un’originale formazione strumen-
tale abruzzese. I componenti sono Francesca 
Cacciagrano, Paolo Liguori, Francesco Del 
Duchetto, Riccardo Chiavaroli, Giuseppe Ma-
cino, Fabio Paolini, Gianluca Di Poppo, Mo-

nia De Francesco, Paolo Rega, Stefano Colombi, Igino Di Sanza, Giulia 
Santucci, Camillo Carafone, Michele Fornaroli, Flavio Zuccarini, Nicola 
Sabino. Gli arrangiamenti e la direzione sono curati dal Maestro MICHELE 
DE ANGELIS, docente di chitarra presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” 
di Pescara.

ANDREA DE VITIS nel 2007 consegue il di-
ploma con il massimo dei voti presso il Con-
servatorio “Morlacchi” di Perugia sotto la 
guida del M° Leonardo De Angelis. Viene pre-
miato nell’ambito di importanti competizioni 
internazionali: ottiene il I premio al Concorso 
Internazionale Anemos (2002), al Concorso in-
ternazionale di Fiuggi (2007), al 1° Concorso 

Internazionale del Festival dell’Adriatico (2010) ed al Concorso Naziona-
le Città di Gubbio (2010), il II Premio al Concorso Internazionale Moisycos 
(2008), il II premio al Concorso Città di Seveso (2007) e il III premio al Con-
corso Nazionale Città di Parma (2008). Inoltre ha recentemente conseguito 
la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Tor Vergata (Roma). Il 30 
Maggio 2009 si esibisce presso l’Auditorium Augustinianum (Vaticano) in 
un concerto-omaggio a Giovanni Paolo II, riscuotendo un grande successo 
di pubblico. Nel 2011 debutta con successo in Spagna, esibendosi in im-
portanti festival chitarristici (Festival del Conservatorio “Andrés Segovia” di 
Linares, Festival Internazionale “Navas de San Juan Villa”).

GIUSEPPE CONTINENZA è uno dei migliori chi-
tarristi jazz europei. Vanta prestigiose collabora-
zioni al fianco di Joe Diorio, Bireli Lagrene, Jim-
my Bruno, Martin Taylor, Gene Bertoncini, Gary 
Willis ed altri ancora. Diplomato a pieni voti 
presso il Musicians Institute di Hollywood, dopo 
l’esperienza americana torna in Italia e fonda a 
Pescara l’European Musicians Institute (E.M.I.), 

considerata una tra le più avanzate scuole di musica del panorama euro-
peo. È attualmente docente di Chitarra Moderna presso il Conservatorio “L. 
D’Annunzio” di Pescara. Nel concerto si presenta in Trio con il chitarrista 
Daniele Bonaviri ed il percussionista Marco Malatesta.  

DANIELE BONAVIRI è nato a Roma (Italia) nel 1970.
Inizia a studiare chitarra classica a 12 anni e si diploma 
all’Accademia Santa Cecilia di Roma nel 1990. Nella 
sua esperienza artistica vanta collaborazioni in studio 
e dal vivo con Gino Vannelli, Pino Daniele, Luciano 
Pavarotti, Stefano di Battista, Louis Bakalov, Nicola 
Piovani, oltre ad aver aperto concerti per Michael Bre-
cker, Vicente Amigo, Ray Cooder, Aco Bocina, Manolo 
Sanlucar. Numerose le partecipazioni nella registrazio-
ne di colonne sonore per cinema e televisione e come 

chitarrista-compositore nel teatro e nelle compagnie di flamenco.

PESCARA - Museo Colonna
Mercoledì 28 dicembre - Ore 17,30
ENSEMBLE DI CHITARRE “CAMERATA SOAVE”
ANDREA DE VITIS (vincitore del Concorso Internazionale dell’Adriatico 2010)

GIUSEPPE CONTINENZA TRIO



PESCARA - Museo Colonna
Giovedì 29 dicembre - Ore 17,30
ORCHESTRA “SCUOLA MEDIA TINOZZI-PASCOLI” - PESCARA
CHRISTIAN LAVERNIER
ALESSIA MARTEGIANI & MAURIZIO DI FULVIO TRIO

ORCHESTRA “SCUOLA MEDIA TINOZZI-PASCOLI” è una nuova e bella 
realtà pescarese formata da giovani musicisti.
CHITARRE: Letizia Liberati, Eugenio Carota, Alessandro Di Girolano, Stefa-
no Pezzella, Giorgia Laviano, Marco Spalazzi, Anastasia Sclocco, Christian 
Giosia, Bianca Giungi, Luigi Toscano, Carla Di Filippo, Daniele Iavicoli, 
Chiara Silvani, Federico Bello, Marta Petrella, Georgio Chiriac, Matteo Be-
rardi.
PIANOFORTE: Alessandro Pezzella, Alessio Bruno, Xavier Hajjar.
CLARINETTI: Emanuela Di Loreto, Perla Cichella, Laura Di Domenico, 
Francesco Mancini.
PERCUSSIONI: Francesco Giansante, Jacopo Buzzelli, Arnaldo Lazzari.
ARRANGIAMENTI E DIREZIONE: Rocco Masci, Maurizio Di Fulvio, Anto-
nio Ciuffetelli, Francesca De Luca, Walter Caratelli.

CHRISTIAN LAVERNIER nasce a Imperia il 27 
Luglio del 1979. Inizia i suoi studi di chitarra clas-
sica con il M° Mario Senise che lo ha seguito e 
condotto all’ammissione al Conservatorio “G. Ver-
di” di Milano, dove si è brillantemente diplomato 
nella classe del M° Paolo Cherici. Ha seguito ma-
sterclass con alcuni tra i docenti più rappresenta-
tivi del panorama chitarristico internazionale tra 

i quali: Alirio Diaz, Conrad Ragosnig, David Russell, approfondendo lo 
studio del repertorio contemporaneo, e con Angelo Gilardino. Ha parteci-
pato ai più prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali tra i quali: Con-
corso Internazionale Joannes Brams, Concorso Internazionale Francesco 
Forgione, Concorso Nazionale Isole Borromee, Concorso Internazionale 
Paul Harris, conquistando in tutti il primo premio assoluto. Si è esibito in 
importanti Festival in tutto il mondo e ha registrato concerti per emittenti 
italiane e straniere tra le quali la RAI “Radio Televisione Italiana”, France 2, 
Radio e Televisione National Espanol, Radio Nazionale Giapponese, Tele-
visione e Radio Nazionale Messicana.

MAURIZIO DI FULVIO, 
chitarrista-composito-
re abruzzese, è leader 
dell’omonimo Trio. È 
accompagnato da Ivano 
Sabatini al contrabbasso 
e Walter Caratelli alle 
percussioni. La critica 
specializzata lo conside-

ra uno dei chitarristi più interessanti ed innovativi dell’attuale panorama 
musicale. “Un’autentica saudade swing e fragranze mediterranee aleggia-
no nei brani incisi negli album: Sweety notes (2000), Mediterranean fla-
vours (2003), A flight of fugues (2004), On the way to wonderland (2007) e 
Carinhoso (2010)”. … Si aggiunge al trio di Maurizio Di Fulvio la vocalist 
ALESSIA MARTEGIANI, che ha studiato a lungo la musica contemporanea 
e in particolare i ritmi e le sonorità della musica brasiliana, perfezionando 
la conoscenza del repertorio bossa-nova e samba-cançao e divenendo pre-
sto una delle voci italiane più richieste ed apprezzate. Alessia Martegiani 
e il Maurizio Di Fulvio Trio interpretano “jazz & pop songs”, il “choro 
brasileiro”, la “bossa-nova” di Tom Jobim e soprattutto brani di grande rac-
coglimento con gli originali arrangiamenti di “Christmas songs”.



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

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

Orchestra di chitarre “Città di Lucera” (Italia)
Orchestra di chitarre “De Falla” di Bari (Italia)
Silesian Guitar Octet (Polonia)

LA CHITARRA
FESTIVAL INTERNAZIONALE  DELL’ADRIATICO

Calendario storico
I chitarristi che hanno partecipato  alle precedenti edizioni



LA CHITARRA
MASTER CLASSES DEL 

FESTIVAL INTERNAZIONALE  DELL’ADRIATICO
FRANCAVILLA - Palazzo Sirena - 17 dicembre 2011

TORREVECCHIA T. - Palazzo dei Baroni - 18 dicembre 2011
Scadenza domanda di Iscrizione 16 dicembre 2011

DOCENTI:
17 e 18 dicembre - dalle ore 11.00 alle 13.00
Laurent Boutros

17 e 18 dicembre - dalle ore 13.00 alle 15.00
Augustin Wiedermann

17 e 18 dicembre - dalle ore 15.00 alle 17.00
Costas Cotsiolis

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 i tre docenti (una lezione per 
docente).
Il numero massimo degli Effettivi non sarà superiore a 8. 

Le quote di iscrizione sono le seguenti:
Effettivo - E 70
Uditore - E 30
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 +39 330.760091.

Le audizioni sono aperte al pubblico.



LA CHITARRA
2° CONCORSO DEL

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Pescara - Museo Colonna

27/29 dicembre 2011
Scadenza domanda di Iscrizione 26 dicembre 2011

La Chitarra - 2° Concorso del Festival Internazionale del-
l’Adriatico si terrà nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2011 
presso il Museo Colonna di Pescara.
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
Gruppo (dal Duo al Quartetto)
Orchestra (dal Quintetto di chitarre in su).
Per la Categoria Solista e la Categoria Gruppo il concorso 
prevede due prove: semifinale della durata massima di 10 
minuti e finale della durata massima di 15 minuti. 
Per la Categoria Orchestra 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 Gruppo 
Primo classificato: diploma e un concerto in una località 
della regione Abruzzo del valore di E 900.
Secondo classificato: diploma.
Terzo classificato: diploma.
Categoria Orchestra 
Primo classificato: diploma.
Secondo classificato: diploma.
Terzo classificato: diploma.

Quote di Iscrizione
Solista E 40 euro
Gruppo E 40 euro per ogni componente
Orchestra  E 40 euro per ogni componente

Calendario e Audizioni
Le audizioni per la Categoria Orchestra si svolgeranno 
martedì 27 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00 per la semi-
finale e dalle 15.00 alle 17.00 per la finale.
Le audizioni per la Categoria Gruppo si svolgeranno mer-
coledì 28 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00 per la semifi-
nale e dalle ore 15.00 alle 17.00 per la finale.
Le audizioni per la Categoria Solista si svolgeranno giove-
dì 29 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00 per la semifinale 
e dalle ore 15.00 alle 17.00 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 +39 330.760091.

Le audizioni sono aperte al pubblico.



CATEGORIA GRUPPO 
(dal duo al quartetto)

1° classificato
FREVO GUITAR TRIO

Alessandro Di Gregorio, 
Massimo Di Gaetano & Paolo D’Angelo

Italia

2° classificato
DUO ARCOIRIS

Yuki Sakurai & Miki Sakurai
Giappone

3° classificato
DUO PRELUDIO

Kumiko Yoshikawa & Yoshimasa Yukawa
Giappone

finalista
DUO EM

Emiko Hashimoto & Machiko Uematsu
Giappone

finalista
DUO MILONGA

Tadao Shishido & Isao Nagakura
Giappone

CATEGORIA ORCHESTRA
(dal quintetto in poi)

1° classificato
GUITAR EMSEMBLE CAMPANILLA

14 elementi
Giappone

CATEGORIA SOLISTA

1° classificato Andrea De Vitis Italia

2° classificato Francesco Scelzo Perù

3° classificato Alessandro Benedettelli Italia

premio 
speciale per 
la migliore 

esecuzione di 
un brano di 

autore italiano

Alexis Vallejos Cile

finalista Alberto Melchiorre Italia

finalista Aleksandra Sapok Polonia

finalista Diego Loza Herman Argentina

finalista Evaristo Esdras Maddalon
Brasile

finalista Yuki Sakurai Giappone

LA CHITARRA
CONCORSO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO

Premiati dell’Edizione 2010



ALIMENTI INNOVATIVI
A RIDOTTO APPORTO

CALORICO

Viale Stefano Tinozzi snc
Manoppello (PE) Italia
Tel. +39 085 8561549

www.delilight.it



La Chitarra
Festival Internazionale dell’Adriatico - 16a edizione

Concerti, Concorso , Master Classes, Liuteria
dal 15 al 29 dicembre 2011

MONTESILVANO - Palazzo Baldoni
giovedì 15 dicembre
ore 21.00  - Concerto Ramiro Martinez Piña & Duo Mária Hanyová - Miriam Rodriguez Brüllová

SPOLTORE - Teatro Società Operaia
venerdì 16 dicembre
ore 21.00 - Concerto Ruben Parejo & Duo Vania Del Monaco - Al Panebianco 

FRANCAVILLA - Palazzo Sirena
sabato 17 dicembre
ore 11.00 / 17.00 - Master classes Laurent Boutros, Augustin Wiedemann & Costas Cotsiolis
ore 18.00 - Concerto Augustin Wiedemann & Costas Cotsiolis 

TORREVECCHIA T. - Palazzo dei Baroni
domenica 18 dicembre
ore 11.00 / 17.00 - Master classes Laurent Boutros, Augustin Wiedemann & Costas Cotsiolis
ore 18.00 - Concerto Laurent Boutros & Duo Vladislav Bláha - Jaromír Zámecník

PESCARA - Museo Colonna
martedì 27 dicembre
ore 09.00 / 20.00 - Esposizione chitarre di liuteria alla presenza dei costruttori
ore 09.00 / 13.00 - Concorso CATEGORIA ORCHESTRA - Semifinale
ore 15.00 / 17.00  - Concorso CATEGORIA ORCHESTRA - Finale
ore 17.30 - Concerto giovani musicisti 
Simone D’Andreagiovanni, Francesco Mari & Duo Piero Florio - Simone Catena
ore 18.00 - Concerto Adalisa Castellaneta & Duo Giovanni Lanzini - Fabio Montomoli
mercoledì 28 dicembre 
ore 09.00 / 20.00 - Esposizione chitarre di liuteria alla presenza dei costruttori
ore 09.00 / 13.00 - Concorso CATEGORIA GRUPPO - Semifinale
ore 15.00 / 17.00 - Concorso CATEGORIA GRUPPO - Finale
ore 17.30 - Concerto giovani musicisti 
Ensemble di Chitarre “Camerata soave” - direttore Michele De Angelis
ore 18.00 Concerto Andrea De Vitis & Giuseppe Continenza  Trio
giovedì 29 dicembre 
ore 09.00 / 20.00 - Esposizione chitarre di liuteria alla presenza dei costruttori
ore 09.00 / 13.00 - Concorso CATEGORIA SOLISTA - Semifinale
ore 15.00 / 17.00 - Concorso CATEGORIA SOLISTA - Finale
ore 17.30 - Concerto giovani musicisti 
Orchestra “Scuola Media Tinozzi-Pascoli” di Pescara
ore 18.00 - Concerto Christian Lavernier, Alessia Martegiani & Maurizio Di Fulvio Trio
ore 19.30 - Concorso - Premiazione

INGRESSO LIBERO


