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18a Edizione

LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO

I
l Festival Internazionale dell’Adriatico è un’ini-
ziativa musicale di alto valore culturale e divul-
gativo. Nata nel 1996 e interamente dedicata 
alla chitarra, rappresenta un’occasione di cre-
scita sociale per il territorio, dalla notevole ri-

caduta turistico-culturale per la città di Pescara e per 
la sua intera area metropolitana.
La prima sezione del festival comprende una serie 
di concerti nei quali vengono presentati un tema, un 
autore, un periodo storico legati in particolare alla 
chitarra e a strumenti similari e le performances 
degli esecutori sono precedute da un corollario di 
iniziative, quali conferenze e seminari.
Fanno da cornice ai concerti una seconda sezione 
del festival dedicata al Concorso, aperto a studenti 
e musicisti di diversa età e nazionalità, e una terza 
sezione, quella delle Master Classes, affidate agli 
stessi interpreti inseriti nel programma.
A richiamare ulteriormente l’attenzione sul festival 
è la Mostra di Liuteria, alla quale partecipano i mi-
gliori 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 ama-
ti 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 mo-
menti emozionanti e ricchi di contenuti “veri”.

Maurizio Di Fulvio
Direttore Artistico

Museo Colonna - Pescara (Italy) - 4/8 dicembre 2013



Andrea Roberto, nato a Foggia il 26 ottobre 1995, inizia lo studio della 
chitarra all’età di quattro anni con il padre, rivelando subito spiccate doti 
musicali. Seguito anche dal maestro Antonio Sepalone, all’età di nove 
anni viene ammesso al Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, nella 
classe di chitarra del maestro Sandro Torlontano, con il quale inizia un 
particolare percorso didattico che lo porta a conseguire, a soli quattordici 
anni, il diploma con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. 
Nel maggio del 2006 riceve il premio “Inner Wheel Italia” quale miglio-
re allievo del Conservatorio di Foggia. Nel gennaio del 2009, presso il 
Conservatorio professionale di musica di Vigo (Spagna), ha vinto il pre-
mio onorifico “David Russell” per giovani talenti e ha ricevuto il premio 
speciale J. Tomas. Nel luglio del 2009 ha vinto il premio speciale “Joven 
Promesa” al VIII Concorso I nternazionale “J. Tomas” - Villa de Petrer 
(Spagna). Nell’ ottobre del 2009 ha vinto la borsa di studio “ avv. Vittori-
no Pazienza “ a cura degli Amici della Musica di San Severo. Nel giugno 
del 2010 ha vinto l’11° Concorso Nazionale “Valter Cococcia”, riservato 
al più giovane diplomato tra tutti i conservatori d’Italia con il massimo dei 
voti. Nel luglio del 2010 ha vinto il primo premio “Juvenil” al 9° concorso 
internazionale “J. Tomas” - Villa de Petrer - Spagna. Nel maggio del 2012 
è stato selezionato tra i 15 chitarristi più talentuosi a livello mondiale 
per partecipare al Parkening International Guitar Competition risultando 
il più giovane in assoluto nella storia del concorso. Nel dicembre del 
2012 ha vinto il 2° Concorso Internazionale dell’Adriatico - Pescara. Nel 
maggio 2013 ha vinto il terzo premio al 42° 
Concorso Internazionale “F. Sor” - Roma. 
Nel luglio 2013 ha vinto il secondo premio 
al 19° Concorso Internazionale di Mottola. 
Nell’ ottobre 2013 ha vinto il primo 
premio al 4° Concorso Internazio-
nale di Pisa “Stefano Strata”. 
Il programma del concerto 
include brani di D. Scarlat-
ti, G. Regondi, F. Tarrega, 
J. Rodrigo e A. G. Abril.
Christian Lavernier nasce 
a Imperia il 27 Luglio del 

Concerto 4 dicembre - ore 19,30

Andrea Roberto
Christian Lavernier
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1979. Inizia i suoi studi di chitar-
ra classica con il M° Mario Seni-
se che lo ha seguito e condotto 
all’ammissione al Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano, dove si 
è brillantemente diplomato nella 
classe del maestro Paolo Cherici. 
Ha seguito Master Classes con 
alcuni tra i docenti più rappresen-
tativi del panorama chitarristico 
internazionale tra i quali: Alirio 
Diaz, Conrad Ragosnig, David 
Russell, approfondendo lo studio 
del repertorio contemporaneo con 
Angelo Gilardino. Ha partecipato 
a numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali tra i più prestigiosi 
tra i quali: Concorso Internazio-
nale Joannes Brahs, Concorso 
Internazionale Francesco Forgio-
ne, Concorso Nazionale Isole Bor-
romee, Concorso Internazionale 
Paul Harris, conquistando in tutti 
il primo premio assoluto. Si è esi-
bito in importanti festival in tutto 
il mondo. Ha registrato concerti 
per importanti emittenti italiane e 
straniere tra le quali la RAI “Ra-
dio Televisione Italiana”, France 2, 
Radio e Televisione National Espa-
niol, Radio Nazionale Giappone-
se, Televisione e Radio Nazionale 
Messicana. 



Julia Malischnig, nata a Villach, Austria, ha studiato chitarra classica 
presso l’Università di Musica di Vienna con il celebre artista Konrad Ra-
gossnig e si è perfezionata con Oscar Ghiglia presso l’Accademia di Mu-
sica di Basilea, Frank Bungarten, Pepe Romero, Alexander Swete e altri. 
Laureatasi con lode, nel 2003 è stata premiata dal Ministero austriaco 
dell’Istruzione e delle Arti. Nel 2005 ha registrato il suo primo CD “Joy 
in Havana”. Suona regolarmente nei Paesi europei, in Sud Africa, Cuba 
, Argentina e Corea. Usa la voce come un secondo strumento. Le sue 
composizioni raccontano storie piene di colori e contrasti, di intensità 
e passione. Riconosciuta come una brillante concertista di chitarra, co-
niuga sensibilità, modulazione di tono e padronanza della tecnica, spin-
gendosi anche verso i confini di diversi stili. Importante è stato il suo 
lavoro con altri musicisti e artisti di altri generi: dal teatro, letteratura e 
danza contemporanea. Il suo doppio album “City of Dreams, prodotto nel 
2010, è costituito da 26 brani, di cui 15 originali, e riflette la crescita e lo 
sviluppo della sua carriera. Ha fondato la propria etichetta di produzio-
ne sotto “Edición La Guitarra Esencial” e dal 2008 dirige l’International 
Guitar Festival La Guitarra esencial, l’arte della chitarra al lago di Millstatt 
in Austria meridionale. È responsabile del compartimento per corde piz-
zicate nel sistema austriaco delle scuole superiori di musica ed è anche il 

direttore del Las Guitarras, l’orchestra di chi-
tarra delle scuole di musica dell’Alta 

Austria.

Carlos Dorado, nato a Buenos Ai-
res (Argentina), attualmente vive 
in Svizzera. Ha studiato chitarra e 
composizione nella sua città nata-
le e a Mar del Plata. Ha inciso cin-
que CD con proprie composizioni 
e ha tenuto concerti in gran parte 
dell’America e in Europa . Nei suoi 
concerti usa diverse accordature 
per cercare di ottenere nuovi co-
lori e armonie e con l’intenzione 
di ampliare lo spettro della chitar-
ra tradizionale. Il suo ultimo CD 
“Ciao Villa Sonja” è stato pubbli-
cato dalla Acoustic Music Records 
(Germania) e le sue composizioni 
sono pubblicate dalla Mel Bay Pu-
blications (USA). 
Lucas Dorado, figlio di Carlos, ha 
studiato vibrafono al Conservato-
rio de Biel (Svizzera). Attualmente 
è entrato a frequentare il Liceo di 
Losanna e prende lezioni private 
da David Friedman a Berlino. Suo-
na regolarmente al Jugendsin-
fonieorchester Bienne (Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Biel). 
Dalla fine del 2011 Carlos Dorado 
ha il piacere di suonare in duo con 
suo figlio Lucas. Il repertorio di 
questa formazione insolita, com-
posta da chitarra e vibrafono, è 
costituito da opere originali, alcu-
ni standard jazz e composizioni di 
Carlos Dorado ispirate principal-

mente al folklore argentino e ai 
vari ritmi sudamericani fusi 
con il jazz.

Concerto 5 dicembre - ore 19,30

Julia Malischnig
Carlos Dorado &
Lucas Dorado (vibrafono) 
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Maurizio Di Fulvio, originario di Serramonacesca, è nato a Chieti e risie-
de a Pescara. Si è formato artisticamente con musicisti come J. Bream, 
A. Carlevaro, A. Diaz, J. Scofield, P. Metheny e ha ottenuto primi premi 
e vari riconoscimenti in numerosi concorsi. È riconosciuto su scala in-
ternazionale come uno dei chitarristi più attivi ed innovativi dell’attua-
le panorama musicale. Significative sono le lodevoli testimonianze del 
pubblico e dei più autorevoli musicisti contemporanei. …“Un’autentica 
saudade swing e fragranze mediterranee aleggiano nei brani incisi negli 
album: Sweety notes (2000), Mediterranean flavours (2003), A flight of 
fugues (2004), On the way to wonderland (2007) e Carinhoso (2010)”. 
…“Nell’itinerario artistico confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock, 
le tinte del classico e la sensibilità di un’interprete che coniuga in sè 
una tecnica solida e una raggiante vena compositiva. Di Fulvio assembla 
con il suo strumento un incredibile mosaico di note, spadroneggia sulle 
corde, si confronta egregiamente con maestri di calibro mondiale, arran-
giando liberamente brani celebri di Gillespie e Jobim, Santana e Metheny, 
Porter e Pastorius e ancora Bach e Duarte, e rivela soprattutto le 
sue ottime doti di bravo compositore”. 
Vito Nicola Paradiso, nato a Santeramo in Colle 
(Bari) nel 1964, si diploma in chitarra nel 1987 
in qualità di privatista con il massimo dei voti 
e la lode. Dalla fine degli anni ottanta, e per 
oltre un decennio, risulta vincitore in nume-
rosi concorsi nazionali ed interna-
zionali di Bari, Milano, Taranto, 
Ercolano, Messina, Piacenza 
e aggiudicandosi la Meda-
glia d’oro al “Pergolesi” di 
Napoli e la Palma d’Oro al 
Concorso Internazionale 
“San Bartolomeo a Mare” 
(Imperia). È l’autore del 
fortunatissimo metodo di 
base (record di vendite) 
La Chitarra Volante, diviso 
in tre volumi con CD minus-

Concerto 6 dicembre - ore 19,30

Maurizio Di Fulvio
Vito Nicola Paradiso

one allegati - un vero e proprio 
“Best Seller” della didattica musi-
cale di base, pubblicato dalla casa 
editrice Curci di Milano. Tiene 
regolarmente Master Classes di 
chitarra, e in particolar modo per 
Orchestra di chitarre, in Europa 
e Sud America. Numerosissimi 
sono i riconoscimenti e le attesta-
zioni per la sua prolifica attività di 
didatta, tra cui il prestigioso pre-
mio “Maestro d’Italia” ottenuto 
per ben due volte nel 2008 e 2012 
a Barletta e la favola “La musica 
salverà il mondo” che nel 2010 
ha vinto un concorso indetto dalla 
RAI, dal Ministero della Pubblica 
istruzione e dalla Fondazione Col-
lodi. Nel settembre 2013, presso 
il Conservatorio di Alessandria e 
nell’ambito del 17° Convegno del-
la Chitarra, è stato premiato con 
la Chitarra d’oro per la didattica 
- prestigioso riconoscimento a 
livello internazionale. È Diretto-
re Artistico del Festival “Pizzicar 
de Corda” dedicato all’arte degli 

strumenti a corde pizzicate 
ed è molto apprezzato come 
arrangiatore di diversi ge-
neri musicali. In questi anni 
ha ideato e fondato diversi 

progetti di solidarietà con 
la realizzazione di di-

schi ed eventi.
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Laurent Boutros è nato nel 1964 a Maisons Alfort, nei pressi di Parigi, 
da genitori di origine armena. Per lui è stato determinante l’ incontro nel 
1984 con il maestro argentino Raùl Maldonado: sotto la sua guida infatti 
studia per alcuni anni il repertorio classico e il folclore sudamericano e 
nel 1992 ottiene il premio Premio di escuzione chitarristica presso l’Ecole 
Nationale di Musica d’Yssy les Moulineaux. Laurent avverte in sè l’afflato 
delle sue origini: trova la sua “strada” musicale in una scrittura dalle 
sonorità levantine ed inspirato dalle musiche tradizionali dell’Armenia e 
di altri paesi del Caucaso è riuscito a cogliere l’anima della tradizione 
populare armena in un modo awincente e nuovo. Le sue belle composi-
zioni, che uniscono un lavoro di arrangiamento a una reinterpretazione 
sensible, propongono un viaggio spirituale evocativo e delicato. Le sue 
opere rappresentano un contributo importante al repertorio per chitarra e 
dal 1993 appaiono nel catalogo delle Editions Henry Lemoine.
Giovanni Grano, nato in Basilicata, ha com-
piuto gli studi di chitarra sotto la guida di 
Ruggero Chiesa diplomandosi brillante-
mente presso il Conservatorio G. Verdi 
di Milano, seguendo poi i corsi di perfe-
zionamento tenuti da Oscar Ghiglia 
presso l’Accademia Chigiana 
di Siena e Gargnano e da H. 
Smith (liuto) a Sesto Fio-
rentino. Laureato “summa 
cum laude” presso la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Bologna, 
ha proseguito gli studi sulla 

Laurent Boutros
Giovanni Grano &
Quartetto d’Archi

musica antica alla Scuola di Pa-
leografia e Filologia Musicale di 
Cremona, pubblicando nel con-
tempo per le case editrici Bulzo-
ni, 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. È stato invi-
tato a tenere recital nei maggiori 
festival e in sale prestigiose. Con-
siderato dalla critica specializzata 
tra i migliori chitarristi della sua 
generazione, ha inoltre diretto ar-
tisticamente numerosi convegni e 
festival internazionali.
Giovanni Grano sarà accompa-
gnato dal quartetto d’archi, prove-
niente dal Conservatorio “L. d’An-
nunzio” di Pescara, composto da 
Stefania Franchini e Francisco 
Deheza al violino, Anton Bianco 
alla viola e Marzia Martinella al 
violoncello.
Nel concerto verranno eseguite 
musiche di A. Vivaldi, L. Boccheri-
ni e F. Carulli.

Stefania Franchini, Francisco Deheza
Anton Bianco, Marzia Martinella

Concerto 7 dicembre - ore 19,30
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Cecilio Perera é nato nel 1983 a Merida, la capitale dello Yucatan (Mes-
sico). È considerato uno dei più importanti chitarristi di livello mondiale 
come ha ricordato il chitarrista John Williams in una conferenza. A nove 
anni inizia a suonare la chitarra con il fratello Pedro Perera ed un paio di 
anni dopo si iscrive alla scuola di musica della sua città nella classe di 
Ricardo Vega. Da subito si rivela un grande talento tanto da venir invi-
tato a dare concerti ancora da studente. Dal 1999 al 2005 si iscrive alla 
Università di Musica di Xalapa e continua i suoi studi con Consuelo Bolio 
ed Alfredo Sanchez. Ha anche frequentato corsi di musica antica con 
Ricardo Gallen e Howard Penny e di musica contemporanea con Simone 
Fontanelli al Mozarteum di Salisburgo Ha frequentato masterclass con 
John Williams, David Russell, Angel Romero, Joaquin Clerch, Remi Bou-
cher, Juan Carlos Laguna, Julio César Oliva, Paolo Pegoraro, Pavel Steidl 
e molti altri grandi interpreti della chitarra internazionale. Ha ottenuto 
premi e riconoscimenti in alcuni dei concorsi più importanti al mondo. 
Primo Premio: 44° Michele Pittaluga Intern. Guitar Competition, 
Alessandria, Italy, 2011 - Primo Premio: VII Intern Guitar Com-
petition Jose Tomas, Villa de Petrer, Spain, 2008 - Primo Premio: 
al III Boston International Guitar Competition, USA, 2008 - Primo 
Premio: Chamber Music Comp. al Mozarteum Univ., Salzburg, 
Austria, 2007 - Primo Premio: XII International Guitar Competi-
tion Leo Brouwer, Habana,Cuba, 2004 - Primo Premio: V National 
Guitar Competition, Taxco, Mexico, 2002 - Primo Premio: XI Natio-
nal Competition, Morelia, Michoacan, Mexico, 2001 - Yolotl Prize: II 
National Competition Yolotl 2000, Mexico City, 2000 - Secondo Premio: 
VII Julian Arcas International Guitar Competition, Almeria, Spain 2006 
- Secondo Premio: II Norba Caesarina International Competition, Ca-
ceres, Spain, 2006 - Secondo Premio: GFA, Intern. Convention and 
Competition, 2003 - Secondo Premio: III National Competition, 
Culiacán, Mexico, 2003 - Premio Nazionale della Gioventù 
nelle Arti dato dal Presidente del Mexico nel 2003 
- State Prize of Youth in Music 1999 given by 
the Government of Yucatan, Mexico. Cecilio 
riesce a creare un’atmosfera unica in ogni 
lavoro che affronta. La tecnica impeccabi-
le, il suono, la musicalità, il virtuosismo, la 
passione, l’aggressività, la bellezza e la dol-
cezza sono solo alcune delle tante qualità di 

Concerto 8 dicembre - ore 19,30

Cecilio Perera
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questo virtuoso della chitarra, che 
traspaiono in ciascuna delle sue 
performance, raggiungendo a sta-
bilire un ponte costante di emozio-
ni con il pubblico. Ha partecipato 
a numerosi Festival internazionali 
e ha suonato con importanti or-
chestre. Ha anche partecipato a 
programmi televisivi e radiofonici 
e si è esibito in molti teatri d’Eu-
ropa e d’America. Ha anche avuto 
l’opportunità di incontrare e la-
vorare con molti compositori per 
chitarra, ricevendo dediche e ap-
prezzamenti. Attualmente affianca 
Eliot Fisk come Assistente presso 
il Mozarteum di Salisburgo. Il suo 
repertorio spazia dalla musica ri-
nascimentale alla musica contem-
poranea, includendo anche brani 

della tradizione popolare 
messicana.



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)
Dominique Phillot (Svizzera)
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)
Giovanni Grano (Italia)
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 Barone (Italia)
Roberto Fabbri (Italia)
Roland Dyens (Francia)
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)
Tom Kerstens (Inghilterra)
Vania Del Monaco (Inghilterra)
Vittorio Viscomi (Italia)
Vladislav Bláha (Repubblica Ceca)

Concerti - Calendario storico
I chitarristi che hanno partecipato alle precedenti edizioni
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Master Classes 6/8 dicembre
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Scadenza domanda di iscrizione 5 dicembre 2013
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Bonifico Bancario IBAN: IT52 D 06245 15421 CC0010 194956 - SWIFT: BPALIT34

Chitarra e Musica da Camera con Chitarra
DOCENTI:

Cecilio Perera
Christian Lavernier
Giovanni Grano
Laurent Boutros
Vito Nicola Paradiso
Le Master Classes sono aperte a chitarristi o interessati in genere. 
Si possono scegliere le seguenti soluzioni:
- fare la Master Classes  di 2 lezioni con un solo docente. 
- fare la Master Classes  con 2 docenti a scelta (una lezione per docente).

La quota di iscrizione è di E. 70

Al termine delle Master Classes  sarà rilasciato un diploma di partecipazione.

Le audizioni sono aperte al pubblico.

REGOLAMENTO COMPLETO DELLE MASTER CLASSES (Iscrizione, Premi, ecc.)
website: www.andressegovia.it



Concorso 6/8 dicembre
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Scadenza domanda di iscrizione 5 dicembre 2013
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Bonifico Bancario IBAN: IT52 D 06245 15421 CC0010 194956 - SWIFT: BPALIT34

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. 
Nelle Categorie B e C il Concorso prevede una sola prova (esecuzione) della durata massima di 8 minuti.
 
Quote di Iscrizione 
Categoria A
SOLISTA  E. 50
GRUPPO E. 40 per ogni componente
ORCHESTRA E. 30 per ogni componente

Categorie B, C 
SOLISTA E. 30
GRUPPO E. 25 per ogni componente
ORCHESTRA E. 20 per ogni componente

Giuria
Giovanni Grano jury president, Marco Mambella festival president, Maurizio Di Fulvio artistic director
Giovanni De Marinis secretary, Carlos Dorado, Cecilio Perera, Christian Lavernier, Francisco Cuenca
Gonzalo Solari, Julia Malischnig, Laurent Boutros, Letizia Guerra, Roberto Barone, Vito Nicola Paradiso

Le audizioni sono aperte al pubblico.

REGOLAMENTO COMPLETO DEL CONCORSO (Iscrizione, Premi, ecc.)
website: www.andressegovia.it
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Solista CATEGORIA A
1° classificato ANDREA ROBERTO Italia
2° classificato GIUSEPPE MOLINO Italia
2° classificato GIAN MARCO CIAMPA Italia
3° classificato DMITRY ZAGUMENNIKOV Russia
premio speciale ESDRAS MADDALON EVARISTO Brasile

Gruppo CATEGORIA A
1° classificato QUARTETTO GUITARTISTAS M. Cendelínová, N. Filová, E. Langöcker, A. Wild Austria
2° classificato DUO DI CESARE-TEMPERA, Cesare Di Cesare, Stefano Tempera Italia

Solista CATEGORIA B
1° classificato ANNA FAVARO Italia
2° classificato DOMENICO SUSCA Italia
2° classificato EDOARDO LEGNARO Italia
3° classificato SIMONE D’ANDREAGIOVANNI Italia

Solista CATEGORIA C
1° classificato ANAIS D’ANDREA Svizzera
2° classificato SANTE MILETI Italia
3° classificato AUGUSTO TITO Italia

Solista CATEGORIA A
1° classificato ANDREA DE VITIS Italia
2° classificato FRANCESCO SCELZO Perù
3° classificato ALESSANDRO BENEDETTELLI Italia
premio speciale ALEXIS VALLEJOS Cile

Gruppo CATEGORIA A
1° classificato FREVO GUITAR TRIO A. Di Gregorio, M. Di Gaetano, P. D’Angelo Italia
2° classificato DUO ARCOIRIS Yuki Sakurai, Miki Sakurai Giappone
3° classificato DUO PRELUDIO Kumiko Yoshikawa, Yoshimasa Yukawa Giappone

Orchestra CATEGORIA A
1° classificato GUITAR EMSEMBLE CAMPANILLA 14 elementi Giappone

Concorso Premiati Edizione 2012



www.andressegovia.it  -  info@andressegovia.it - tel. +39 330760091

LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO 

Museo Colonna - Pescara (Italy) - 4/8 Dicembre 2013


