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l Festival Internazionale dell’Adriatico è un’iniziativa musicale di alto valore culturale e divulgativo. Nata nel 1996 e interamente dedicata alla
chitarra, rappresenta un’occasione di crescita
sociale per il territorio, dalla notevole ricaduta turistico-culturale per la città di Pescara e per la sua
intera area metropolitana.
La prima sezione del festival comprende una serie
di concerti in cui vengono presentati un tema, un
autore, un periodo storico legati in particolare alla
chitarra e a strumenti similari e le performance degli
esecutori 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 Masterclasses, affidata agli
stessi interpreti inseriti nel programma; soprattutto
vi è una terza sezione, quella del Concorso aperto a
studenti e musicisti di diversa età e nazionalità.
A richiamare ulteriormente l’attenzione sul festival
è la Mostra di Liuteria, alla quale partecipano i migliori costruttori di strumenti a corde, consentendo a
studenti, professionisti e appassionati di provare e
confrontare chitarre di prestigio.
La chitarra, uno degli strumenti più versatili e amati
dal pubblico, è assoluta protagonista di questa manifestazione che presenta il meglio del mondo chitarristico con la partecipazione di alcuni dei più grandi
artisti internazionali.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme momenti emozionanti e ricchi di contenuti “veri”.
Maurizio Di Fulvio
Direttore Artistico
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Concerto 4 dicembre - ore 20,00

Maurizio Di Fulvio &
Marco Felicioni
Christian Lavernier
Il Duo composto da Marco Felicioni, flautista che da sempre si distingue per
la grande capacità di assimilare i più svariati linguaggi musicali, e Maurizio Di
Fulvio, considerato dalla critica specializzata uno dei chitarristi più interessanti
ed innovativi dell’attuale panorama musicale, si è costituito nel 1993. Da subito
ha mostrato una personalità musicale eclettica e versatile, tenendo numerosi
concerti ed effettuando importanti tournèe, spesso supportate da ampi consensi
di pubblico e di critica, che ne hanno messo in risalto le spiccate qualità musicali
ed interpretative. Al repertorio classico e barocco il Duo affianca forme della
musica moderna e contemporanea, incluso il jazz e le musiche etniche della
tradizione europea ed americana; alcuni compositori del nostro tempo gli hanno
dedicato dei loro brani. Vincitore di numerosi concorsi, ha al suo attivo, tra gli
altri, un compact-disc di assoluto prestigio dedicato a J. S. Bach e a musicisti
contemporanei dal titolo A flight of fugues (recensito da diverse riviste specializzate e segnalato dalle riviste italiane Amadeus, Musica e Syrinx), per il quale
spiega il critico Marco Patricelli: Marco Felicioni e Maurizio Di Fulvio hanno
coniugato due strumenti inconsueti in questo repertorio, andando a riannodare
i fili che dallo scorso secolo vanno a confluire verso le architetture bachiane, e
non necessariamente seguendo il solco della musica colta. Perché è indubbio
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che la lezione del compositore tedesco,
appunto perché assoluta, nega il concetto di “costrizione” e di “barriera” per
costituire esempio vivo e palpitante di
“contaminazione”.
Christian Lavernier nasce a Imperia il
27 Luglio del 1979. Inizia i suoi studi di
chitarra classica con il M° Mario Senise
che lo ha seguito e condotto all’ammissione al Conservatorio “G. Verdi” di
Milano, dove si è brillantemente diplomato nella classe del M° Paolo Cherici.
Ha seguito masterclass con alcuni tra
i docenti più rappresentativi del panorama chitarristico internazionale tra i
quali: Alirio Diaz, Conrad Ragosnig,
David Russell, approfondendo lo studio del repertorio contemporaneo, e
con Angelo Gilardino. Ha partecipato
ai più prestigiosi concorsi nazionali ed
internazionali tra i quali: Concorso 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, Televisione e Radio Nazionale Messicana.

Roberto Barone, docente di chitarra al
Liceo Musicale “Misticoni” di Pescara,
ha orientato la sua ricerca di musicistachitarrista verso l’intima e naturale relazione tra parola e suono. È autore musicale dello spettacolo “Le Stanze della
luna”, presentato in prima esecuzione a
Roma dall’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia (Squilibri ed. 2009), in cui le sonorità delle parole scivolano sempre più
verso il canto, generando il ritmo interno
del concerto.
Lucia Minetti, cantante, performer e didatta, è una fra le
interpreti più apprezzate nel panorama jazzistico italiano. È
molto stimata per la grande personalità interpretativa, la sensibilità, il timbro della sua voce, l’intensità e la qualità dei live.
È la solista prediletta di grandi autori di area jazz, classica,
contemporanea, canzone d’autore, di grandi scrittori che le
hanno dedicato musiche e liriche e di registi teatrali e coreografi con cui ha spesso collaborato come interprete dal vivo
in scena o come interprete di colonne sonore in studio.
Nel concerto viene presentato “Le Stanze della Luna”, lavoro basato sulla poetica di Eugenio Cirese, sull’elaborazione
in prosa di Maria Concetta Barone, sulla scrittura musicale
originale di Roberto Barone e sull’interpretazione evocativa
e spiazzante di Lucia Minetti. Tre stanze per raccontare e
abbracciare la rappresentazione di un’opera musicale, ispirata a una silloge di poesie di Eugenio Cirese, che respira
in un continuo sonoro in cui gli intervalli melodici, i ritmi
inaspettati, le modalità contemporanee (che citano in una
fluida piacevolezza frammenti sonori dispersi e dissonanze
che esprimono la bellezza, il dolore, la meraviglia, l’ingenuità
perduta di un mondo edenico dinamico e assolutamente non
cristallizzato, che vive nel nostro Dna) tracciano un percorso
di sapore arcaico e nello stesso tempo contemporaneo.
Giovanni Grano, nato in Basilicata, ha compiuto gli studi
di chitarra sotto la guida di Ruggero Chiesa diplomandosi
brillantemente presso il Conservatorio G. Verdi di Milano,
seguendo poi i corsi di perfezionamento tenuti da Oscar
Ghiglia presso l’Accademia Chigiana di Siena e Gargnano e
da H. Smith (liuto) a Sesto Fiorentino.
Laureato “summa cum laude” presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, ha proseguito gli
studi sulla musica antica alla Scuola di
Paleografia e Filologia Musicale di Cremona, pubblicando nel contempo per le
case editrici Bulzoni, Zanibon, E.ro.m.
e Bèrben. Ha condotto per alcuni anni
studi di composizione col M° F. Donatoni presso il Conservatorio di Milano e
di direzione d’orchestra a Praga col M°
J. Stvàn. La sua attività concertistica lo
porta a esibirsi regolarmente a Parigi,
Londra, Hannover, Brno, Mosca, New
York, Dallas, Budapest, Losanna, Berlino, Pietroburgo. Considerato dalla critica specializzata tra i migliori chitarristi
della sua generazione, ha inoltre diretto
artisticamente numerosi convegni e festival internazionali.
DELL’ADRIATICO

Concerto 5 dicembre - ore 20,00

Roberto Barone &
Lucia Minetti
Giovanni Grano
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Dominique Phillot, chitarrista svizzero, dal 1981, ha dato concerti in
Francia, Belgio, Spagna, Italia, Stati
Uniti, Guatemala, Argentina, Paraguay,
Svizzera, Bulgaria, Portogallo e Svezia.
Specializzato nell’interpretazione della
musica spagnola e sudamericana, il
suo repertorio include anche brani di
diversi compositori svizzeri contemporanei e spesso presenta un programma
influenzato dalla musica d’Oriente. Collabora con il liutista egiziano Hussein El
Masry, il trombonista svizzero Bernard
Trinchan, il cantante indiano Ravi Prasad, il trio bulgaro di Valeri Dimchev,
con il sitarista indiano Narendra Bataju
e il tablista afghano Faisal Salimi.
Severina Stoyanova, nata a Blagoevgrad (Bulgaria), una città nel sud-ovest
del paese, vicino alla Macedonia, è
un cantante dalla voce potente e nelle
stesso tempo vellutata. La sua regione
d’origine possiede una delle più ricche
tradizioni musicali dei Balcani e il canto
popolare è stato a lungo coltivato nella
sua famiglia. Il padre e la nonna erano
cantanti particolarmente rinomati. A diciotto anni ha iniziato a studiare chitarra
classica nella classe di Dimitar Doichinov presso la New Bulgarian University
di Sofia e ha studiato canto classico in
Svizzera con il soprano romeno Ioana
Bentoiu.
Ruben Parejo è nato a Castelló de Rugat, vicino a Valencia (Spagna). È stato premiato in
prestigiosi concorsi internazionali di chitarra
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 riscuotendo 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 chitarrista
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 docente di
chitarra presso il Conservatorio di Musica di
Valencia (Spagna).

Concerto 6 dicembre - ore 20,00

Dominique Phillot &
Severina Stoyanova
Ruben Parejo
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Concerto 7 dicembre - ore 20,00

Tom Kerstens
Augustin Wiedemann
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Tom Kerstens è tra i più importanti
chitarristi del Regno Unito. Ha studiato in Olanda, Spagna e Inghilterra e
si è perfezionato alla Guildhall School
of Music and Drama a London e si
è laureato in musicologia e filosofia
all’Università di Utrecht. Il suo debutto avvenne nel 1987 al Festival di
Greenwich. Da allora ha suonato nella
maggior parte dei festival britannici
e ha girato l’Europa. Le sue incisioni
includono: “Fandango”, realizzato su
tre diversi tipi di chitarra (barocca, romantica e moderna), “Serenade”, un
CD di musica per chitarra romantica,
e due volumi dal titolo “New Music
for Guitar”, “Deirdre Gribbin’s” e “The
Sanctity of Trees”. L’ultimo album dal
titolo ‘Utopia’, il suo primo con la G
Plus, è stato registrato in Inghilterra
al Peter Gabriel Real World Studios
di Wiltshire, prima di essere on-line
in esclusiva per la Bowers & Wilkins
Music Club. È Direttore artistico del
Festival Internazionale di Chitarra a
Bath dal 1995 e in questo ruolo ha
commissionato oltre 30 nuove opere per chitarra, tra cui brani di Philip
Cashian, Graham Fitkin, Alastair King,
Bruce MacCombie, Edward McGuire,
John Metcalfe, Howard Skempton,
Joby Talbot, Kevin Volans e Errollyn
Wallen.
Augustin Wiedemann, nato a Monaco
(Germania), arriva al riconoscimento
internazionale dopo aver vinto l’International Guitar Competition dell’ Havana, a Cuba con la presenza in Giuria
del celebre compositore Leo Brouwer.
In questa occasione vince inoltre il
premio speciale per la migliore interpretazione della musica spagnola e
di quella 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 Royal College
of Music di Stoccolma. Svolge attività
concertistica in Europa, Stati Uniti ed
Asia, oltre a tenere numerose Master
class. Nel 2008 riceve a Monaco il
premio Pasinger Kunst- und Kulturpreis.

Concerto 8 dicembre - ore 20,00

Roland Dyens
Classico nelle dita e Jazzista nella mente. Nel mondo del jazz la nozione del
“programma di sala” non esiste. Roland Dyens non comunica mai in anticipo
il repertorio delle composizioni che egli suonerà nel concerto: questo è il
suo modo di creare l’atmosfera musicale più adatta in funzione del pubblico,
dell’acustica del luogo e, soprattutto del suo più profondo desiderio di essere
in accordo con se stesso al momento dell’interpretazione.
Roland Dyens preferisce presentare lui stesso le musiche che egli ha scelto,
così da creare un contatto umano con il pubblico. Allo stesso modo l’improvvisazione con la quale Roland Dyens inizia tutti i suoi concerti, è una specie
di “messa in onda” indispensabile per questo artista ed anche un bel collegamento fra il mondo jazz e quello dei liutisti che, alcuni secoli fa, preludiavano
al piacere nell’attesa della “Suite”…
Oggi…..
È costantemente in viaggio attraverso i cinque continenti per i concerti, la
composizione e l’insegnamento. Questa triplice veste è l’autentica base dell’indiscutibile successo di tale artista, in costante evoluzione. Se i recitals di
Roland Dyens sono sempre un avvenimento, possono anche essere un vero
choc per alcuni o – come dicono gli americani – delle “very inspiring experiences” per altri. Altri ancora, più estranei allo strumento, parlano pure di una
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profonda « riconciliazione » con la
chitarra classica… L’approccio ipersensibile e colorato di Roland Dyens
con quest’ultima, la sua incontestabile
apertura di spirito nell’associare tutte
le musiche in un solo unico programma, il suo modo di essere sulla scena,
la sua improvvisazione iniziale, il suo
rapporto autentico con il pubblico, lo
rendono uno dei massimi esponenti
della chitarra di oggi. La sua musica,
profondamente intrinseca da sempre
con il repertorio dello strumento, fa di
lui una perla rara nel sottile gruppo
di quei chitarristi che oggi possono
godere di un tale privilegio. Le sue
composizioni e i suoi arrangiamenti,
suonati in tutto il mondo, e accolti da
un pubblico unanime, portano un soffio vitale a questa chitarra i cui limiti
vengono instancabilmente infranti
dall’ecletticità dell’ artista. Se infine,
le masterclasses di Roland Dyens
raccolgono un pubblico sempre più
numeroso, si deve sia alle sue idee
ricche ed innovatrici, che alla sincera
apertura dell’uomo verso i chitarristi
della nuova generazione. Con loro,
infatti, ormai non si tratta più di un
confronto formale, ma di un incontro
felice, centrato sulla qualità e sull’autenticità dell’emozione. Roland Dyens
é attualmente Docente al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di
Parigi.
Ieri……
Nato il 19 ottobre 1955, l’interprete
compositore arrangiatore francese
Roland Dyens, inizia lo studio della
chitarra all’età di nove anni. Quattro
anni dopo diventa allievo del Maestro
spagnolo Alberto Ponce e sotto la
sua guida si diploma con la Licence
de Concert de l’Ecole Normale de
Musique de Paris nel 1976. Parallelamente allo studio dello strumento,
Roland Dyens segue anche il prezioso
insegnamento del compositore e direttore d’orchestra Désiré Dondeyne
(classe di scrittura e lettura della partitura), ottenendo il Primo Premio di
Armonia, Analisi e Contrappunto. Tra
i maggiori riconoscimenti che gli vengono assegnati fin dall’inizio della sua
giovane carriera, sono da segnalare
sia il Premio Speciale del Concorso
Internazionale “Città di Alessandria”,
che il prestigioso Grand Prix du Disque de l’Académie Charles-Cros, entrambi ottenuti nell’ambito di omaggi
tributati a Villa Lobos. Premiato dalla
Fondazione Menhuin, Roland Dyens,
a soli 33 anni é stato inserito dalla
rivista Guitarist tra i 100 migliori chitarristi del mondo di tutti i generi.

Masterclasses 6/8 dicembre

Giovanni Grano
Tom Kerstens
Roland Dyens

CHITARRA E MUSICA
DA CAMERA CON CHITARRA
DOCENTI:
Giovanni Grano
Tom Kertstens
Roland Djens
Aurum - Pescara (Italia)
6/8 dicembre 2012
dalle ore 09.00 alle 19.00
Domanda di iscrizione da inviare
entro il 5 dicembre 2012 all’email
info@andressegovia.it
Le Masterclasses 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 masterclasses di 2 lezioni con un solo docente.
- fare la masterclasses con due
docenti a scelta (una lezione
per docente).
Le quote di iscrizione sono:
Effettivo - E 70
Uditore - E 30
Al termine della masterclasses sarà
rilasciato a tutti un diploma 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
oppure può essere richiesta all’indirizzo e-mail info@andressegovia.
it o telefonando al numero +39
330760091.
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Le audizioni sono aperte al pubblico.

Concorso 6/8 dicembre
Aurum - Pescara (Italia) - 6/8 dicembre 2012
Scadenza domanda di iscrizione 5 dicembre 2012
STRALCIO DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - Bando
Il 2° Concorso intitolato La Chitarra - Festival Internazionale dell’Adriatico si terrà nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 2012 presso l’ Aurum di Pescara (Italy).
Art. 2 - Categorie, Sezioni e Programmi
Il Concorso è suddiviso secondo le seguenti Categorie:
A - senza limite d’età
B - fino a 19 anni
C - fino a 14 anni
Ogni Categoria è suddivisa secondo le seguenti Sezioni:
SOLISTA
GRUPPO con chitarra/e da 2 a 4 elementi
ORCHESTRA con chitarra/e dal quintetto di chitarre in su
Nella Categoria A il Concorso prevede due prove: semifinale della
durata massima di 10 minuti e finale della durata massima di 15
minuti. Nella prima prova (semifinale) i concorrenti interpreteranno una o due opere a libera scelta. Se trattasi di due opere
devono essere di epoca e stile diversi. Nella seconda prova (finale)
i concorrenti dovranno presentare un programma a libera scelta
che comprende opere e stili musicali di varie epoche e almeno
un’opera di un compositore italiano.
Nelle Categorie B e C il Concorso prevede una sola prova della
durata massima di 8 minuti. I concorrenti interpreteranno una o
più opere a libera scelta di qualsiasi epoca storica.
Art. 3 - Calendario e Audizioni
CATEGORIA A:
Le prove per la Sezione ORCHESTRA si svolgeranno il 6 dicembre
2012 dalle ore 9.00 alle 13.00 per la semifinale e dalle 17.00 alle
19.00 per la finale.
Le prove per la Sezione GRUPPO si svolgeranno il 7 dicembre
2012 dalle ore 9.00 alle 13.00 per la semifinale e dalle 17.00 alle
19.00 per la finale.
Le prove per la Sezione SOLISTA si svolgeranno il 8 dicembre
2012 dalle ore 9.00 alle 13.00 per la semifinale e dalle 17.00 alle
19.00 per la finale.
CATEGORIE B e C:
Le prove per la Sezione ORCHESTRA si svolgeranno il 6 dicembre
2012 dalle 15.00 alle 17.00.
Le prove per la Sezione GRUPPO si svolgeranno il 7 dicembre
2012 dalle ore 15.00 alle 17.00.
Le prove per la Sezione SOLISTA si svolgeranno il 8 dicembre
2012 dalle ore 15.00 alle 17.00.
Tutte le audizioni saranno pubbliche e si terranno presso l’Aurum
di Pescara.

Art. 4 - Quote di Iscrizione
Categoria A
SOLISTA
€E 50
GRUPPO
€E 50 per ogni componente
ORCHESTRA €E 50 per ogni componente
Categorie B e C
SOLISTA
€E 30
GRUPPO
€E 20 per ogni componente
ORCHESTRA €E 10 per ogni componente
I Concorrenti possono iscriversi a più Sezioni.
Art. 6 - Premi
CATEGORIA A - Sezione SOLISTA:
PRIMO CLASSIFICATO: diploma e quattro concerti con un cachet
complessivo di E1.800, vitto e alloggio, da effettuarsi al Festival Internacional de guitarra de Girona-Costa Brava (Spagna), al
Festival Internacional de guitarra “Andres Segovia” - Ciudad de
Linares (Spagna), al Festival Internacional de musica clàsica “Villa
Navas de San Juan” (Spagna) e al Conservatorio di Musica “Maria
Molina” di Ubeda (Spagna).
SECONDO CLASSIFICATO: diploma e due concerti, con un cachet
complessivo di E900, vitto e alloggio, da effettuarsi al Festival
Internazionale di musica di Caramanico Terme (Italia) e al Festival
I Concerti del Cortile di Ortona (Italia).
TERZO CLASSIFICATO: diploma e un concerto, con un cachet di
E 450, vitto e alloggio, da effettuarsi al Festival Internazionale di
musica di Caramanico Terme (Italia) o al Festival I Concerti del
Cortile di Ortona (Italia).
PREMIO SPECIALE: diploma e E200 per la migliore interpretazione di un brano di autore italiano.
PREMIO DEL PUBBLICO: diploma e E200.
CATEGORIA A - Sezione GRUPPO e Sezione ORCHESTRA:
PRIMO CLASSIFICATO: diploma e un concerto in una località della
regione Abruzzo del valore di E900.
SECONDO CLASSIFICATO: diploma.
TERZO CLASSIFICATO: diploma.
CATEGORIE B e C:
Saranno assegnati i seguenti premi a tutte e tre le Sezioni:
PRIMO CLASSIFICATO: diploma di merito e un open-concert al
Pescara Music Festival 2013.
SECONDO CLASSIFICATO: diploma.
TERZO CLASSIFICATO: diploma.
PREMIO SPECIALE: diploma e E100 per la migliore interpretazione di un brano di autore italiano.
PREMIO DEL PUBBLICO: diploma e E100.
Art. 5 - 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 Sito Internet www.andressegovia.it oppure
può essere richiesta all’indirizzo e-mail info@andressegovia.it o
telefonando al numero +39 330760091.
Le audizioni sono aperte al pubblico.
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Premiati Edizione 2010
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

finalista
DUO EM
Emiko Hashimoto
& Machiko Uematsu
Giappone

finalista
DUO MILONGA
Tadao Shishido
& Isao Nagakura
Giappone

3° classificato
DUO PRELUDIO
Kumiko Yoshikawa
& Yoshimasa Yukawa
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
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Aurum - Pescara (Italy) - 4/8 dicembre 2012

Calendario storico
I chitarristi che hanno partecipato alle precedenti edizioni
Adalisa Castellaneta (Italia)
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)
Andrea De Vitis (Italia)
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)
Daniele Bonaviri (Italia)
David Russell (Scozia)
Eduardo Pascual Diez (Spagna)
Enrique Munoz (Spagna)
Fabio Federico (Italia)
Fabio Montomoli (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 Continenza (Italia)
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.)
Miriam Rodriguez Brüllová (Slovacchia)
Nico Moretto (Italia)
Orchestra di chitarre “Città di Lucera” (Italia)
Orchestra di chitarre “De Falla”di Bari (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)
Silesian Guitar Octet (Polonia)
Stochelo Rosenberg (Olanda)
Takesci Tezuka (Giappone)
Vania Del Monaco (Inghilterra)
Vittorio Viscomi (Italia)
Vladislav Bláha (Repubblica Ceca)
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