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21a Edizione
LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO

Il Festival Internazionale dell’Adriatico è un’ini-
ziativa musicale di alto valore culturale e divul-
gativo. Nato nel 1996 e interamente dedicato 
alla chitarra, rappresenta un’occasione di cre-
scita sociale per il territorio, dalla notevole rica-
duta 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 performance degli esecutori sono precedute 
da un corollario di iniziative, quali conferenze e 
seminari.
Fanno da cornice ai concerti una seconda se-
zione del festival dedicata al Concorso, aperto a 
studenti e musicisti di diversa età e nazionalità, 
e una terza sezione, quella delle Masterclasses, 

affidate agli stessi interpreti inseriti nel pro-
gramma.
A richiamare ulteriormente l’attenzione sul fe-
stival è la Mostra di Liuteria, alla quale par-
tecipano i migliori costruttori di strumenti a 
corde, consentendo a studenti, professionisti e 
appassionati di provare e confrontare chitarre di 
prestigio.
Il programma dei concerti include sia la tradi-
zione classica che i linguaggi sperimentali ed 
innovativi e non mancano solisti e formazioni 
dal sound jazzistico e pieno di contaminazioni 
etniche. Tra gli ospiti della rassegna, tutti nomi 
importanti e legati al mondo affascinante e va-
riegato della storia della chitarra, ci sono alcuni 
noti solisti italiani come Christian Lavernier, 
Massimo Agostinelli, Andrea Candeli, Mau-
rizio Di Fulvio, Vincenzo Raglione, Luciano 
Pompilio. Di grande prestigio è la presenza 
della coppia di chitarristi tedeschi Michael Ko-
schorreck e Augustin Wiedemann, dello spa-
gnolo Ruben Parejo e del quartetto portoghese 
composto da Eudoro Grade, João Venda, Rui 
Mourinho e Rui Martins. Al chitarrista australia-
no Tommy Emmanuel, ritenuto unanimemente 
il massimo esponente della chitarra acustica a 
livello mondiale, e all’americano Andy McKee, 
tra i migliori chitarristi acustici al mondo, è ri-
servata la serata inaugurale del Festival.

info: www.andressegovia.it - www.facebook.com/andressegovia.it
info@andressegovia.it - +39 0852056240 / +39 330760091

prevendite: Concorso, Masterclasses e Mostra di Liuteria - ingresso libero e gratuito
Concerti - Biglietti in vendita online su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets!!

Cerca il punto vendita Ciaotickets più vicino a te su www.ciaotickets.com/punti-vendita
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A supporto del suo ultimo album, It’s never too 
late, uscito lo scorso settembre, Tommy Emmanuel 
ritorna in tour in Italia, accompagnato questa volta 
da un altro chitarrista acustico d’eccezione, Andy 
McKee, per una serata straordinaria. 

Tommy Emmanuel (Australia), ritenuto unanime-
mente il massimo esponente della chitarra acustica 
a livello mondiale, ridisegnando e sconvolgendo uno 
stile chitarristico che, proprio grazie alle sue straor-
dinarie performance live, ha cominciato ad appassio-
nare ed emozionare non solo i musicisti ma la gente 
comune che torna ai suoi show in maniera sempre 
più consistente, Tommy è esecutore e compositore di 
gran parte dei brani che compongono il suo brillante 

repertorio e fin dagli inizi viene fortemente influen-
zato da due grandissimi artisti: Chet Atkins ed Hank 
Marvin. Tra i suoi riconoscimenti spiccano una no-
mination al Grammy Award nel 1998 con Chet Atkins 
per il CD The Day Fingerpickers took over the world 
e la vittoria del Nammy (Nashville Music Award) nel 
1997, oltre ad essere stato insignito della medaglia 
dell’Order of Australia per i riconoscimenti consegui-
ti nella musica e nello spettacolo come chitarrista e 
per il suo contributo nel sociale come sostenitore di 
Kids Under Cover, un’associazione che si occupa di 
costruire case e scuole per i giovani senza tetto. Un 
talento unico unito a un impatto scenico ed emozio-
nale che trascende il lato puramente tecnico, fanno 
sì che i suoi interminabili tour per il mondo siano 
diventati un evento imperdibile e l’unico modo per 
poter catturare tutta l’energia e la magia che questo 
chitarrista sprigiona.

Andy McKee (USA) è tra i migliori chitarristi acu-
stici al mondo. La sua energia giovanile e l’attenzio-
ne per la struttura della canzone ed il suo contenuto 
melodico lo elevano al di sopra della media. Andy 
intrattiene sia l’occhio che l’orecchio mentre trasfor-
ma magicamente le corde d’acciaio della sua chitar-
ra in una grande orchestra attraverso il suo uso di 
accordature alterate, tapping, percussioni e una per-
sonalissima tecnica a due mani. Nel dicembre 2015 
Andy ha registrato tre concerti dal vivo scegliendo 
poi le migliori performance che andranno su Live 
Book, primo album dal vivo in uscita il 22 aprile per 
la CGP Sounds, la casa discografica fondata da Tom-
my Emmanuel. “Sono onorato di far parte della sua 
etichetta. Ho sentito Tommy 15 anni fa in un festival 
in Kansas e sono stato spazzato via dal suo modo di 
suonare e di esibirsi, e ancora non mi sono ripreso!” 
ha dichiarato McKee. “Essere il primo artista della 
sua etichetta è surreale, sono entusiasta ed orgoglio-
so di farne parte”.

TEATRO MASSIMO - Concerto 10 ottobre - ore 21,30

Tommy Emmanuel & Andy McKee

LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Pescara (Italy) - 10/30 ottobre 2016



MUSEO COLONNA - Concerto 23 ottobre - ore 18,30

LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Pescara (Italy) - 10/30 ottobre 2016

Alessia Martegiani, della provincia di Teramo, è 
una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a li-
vello internazionale. Approfondisce a lungo la musica 
contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità la-

tino-americane e afro-americane, effettuando tournèe 
in Brasile, dove collabora con importanti musicisti e 
si produce in esperienze live e in studio. 

Maurizio Di Fulvio, pescarese, ha ricevuto elogi 
da importanti testate giornalistiche e la critica spe-
cializzata lo considera tra i chitarristi più interessanti 
della scena internazionale. In concerto si presenta 
con il suo collaudatissimo trio composto da Ivano 
Sabatini, contrabbassista esperto e dalla solida pre-
parazione, che passa da accompagnatore a voce so-
lista, creando atmosfere ricche di bellezza melodica 
e pregevole musicalità, e il batterista/percussionista 
Walter Caratelli, che, con equilibrato senso dell’e-
stetica musicale, sottolinea ogni momento dell’ese-
cuzione con effetti strumentali e particolari trovate 
ritmiche. 

Il programma del concerto presenta un’interpre-
tazione elegante e trascinante del “choro brasileiro” 
e allo stesso tempo eclettica e pulsante attraverso 
l’esecuzione di standard “jazz e pop songs”.

Alessia Martegiani, Maurizio Di Fulvio,
Ivano Sabatini & Walter Caratelli



MUSEO COLONNA - Concerto 28 ottobre - ore 18,30

LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Pescara (Italy) - 10/30 ottobre 2016

Il chitarrista Vincen-
zo Raglione, l’organista 
Fabrizio Ginoble e il 
batterista Fabio Colella 
costituiscono l’Ever After 
Trio, formazione di musi-
cisti abruzzesi che nasce 

dalla volontà dei 
suoi componentI 
di ripercorrere le 
sonorità tipiche ed 
inconfondibili di 
questo organico, 
in particolar modo 
quelle affermatesi 
tra gli anni ‘50 e ’60 

(J. Smith, J. McDuff, 
K. Burrell, W. Montgo-
mery...). Ospite del trio 
è Carla Polce, cantante 
dalla voce ammaliante e 

di straordinaria purezza. Su questo intento di fondo, 
si è spontaneamente, consolidato, anche un progetto 
di composizioni originali in cui, quel mondo sonoro, 
viene plasmato, fuso, reinventato. Questa mescolan-
za di idee si è rivelata, in definitiva, il tratto distintivo 
del progetto: un contenitore all’interno del quale sti-
molare, lessico, interplay e suono originali in direzio-
ne di un’identità in continuo consolidamento. Ispirata 
ad una composizione di C. Bley (intimamente vicina 
a questi presupposti stilistici), è anche la scelta del 
nome del gruppo.

Costituitosi nel 2005 e proveniente dalla regione 
dell’Algarve (Portogallo), il Quarteto de Guitarras 
Concordis è formato da Eudoro Grade, João Venda, 
Rui Mourinho e Rui Martins. Tutti insegnanti presso 
i Conservatori di Musica di Albufeira, Faro, Olhão, 
Portimão, Vila Real de Santo Antonio e Lagoa e sug-
gestionati dalla bellezza timbrica e sonora che scatu-
risce dall’insieme di quattro chitarre, i componenti il 
quartetto hanno creato un progetto musicale senza 
preclusione di generi. L’idea di fare musica per sod-
disfare le aspettative dell’ascoltatore avviene con una 
serie di effetti a sorpresa dove il piacere musicale, il 
virtuosismo e talvolta l’umorismo si incontrano e si 
fondono continuamente. In questo modo, toccando 
epoche, contesti e stili differenti, il quartetto interpre-
ta autori classici come Bach, Haendel, Mozart, pas-
sando per Debussy, Ravel, Tchaikovsky, Albeniz, fino 
a giungere alla musica popolare di Carlos Paredes, 
Celso Machado e alle colonne sonore di film famosi.

Carla Polce, Vincenzo Raglione,
Fabrizio Ginoble & Fabio Colella
Eudoro Grade, João Venda,
Rui Mourinho & Rui Martins



Rubèn Parejo è 
professore del Con-
servatorio Superiore 
di Valencia (Spagna). 
“Con una tecnica ec-
cellente, un ritmo 
brillante, un fraseggio 

squisito e una musicalità fuori da ogni dubbio, si av-
vicina alla chitarra con la saggezza e il buon fare di 
chi condivide l’arte con sentimento ed esperienza”. 
Premiato in vari corsi internazionali, è stato invitato 
in numerosi corsi, seminari, concorsi e masterclass 
in tutto il mondo. Nel concerto suona brani di F. Sor 
(Sonata op 22), R. Parejo (Reflejos), di R. Garcia i 
Soler (Variacions sobre un tema de Tàrrega), di J. 
Rodrigo (Invocación y danza) e R. Sainz de la Maza 
(Aires flamencos).

La voce di Veronica Granatiero, cantante di 
Manfredonia (Foggia) capace di muoversi tra classi-
cità e leggerezza, e la chitarra di Luciano Pompilio, 
virtuoso di San Giovanni Rotondo (Foggia) pluripre-
miato in Italia e all’estero, ci conducono in un viaggio 
musicale caratterizzato dalla forte influenza della mu-
sica tradizionale spagnola e dalle danze: fandango, 
seguidilla, fannia, jota. Canzoni di De Falla, Rodrigo, 
Barrios si presntano tutte con caratteristiche differen-
ti e con suggestioni diverse e ci portano in Spagna e 
nei paesi di lingua spagnola. Il tema della donna do-
mina, portando con sé nostalgia, gelosia e delusione. 

Il duo tedesco co-
stituito dal chitarrista 
jazz e cantante Michael 
“Kosho” Koschorreck 
di Heilbronn e dal chitar-
rista classico Augustin 
Wiedemann di Monaco 

di Baviera presentano un programma dal titolo Da 
Dowland a Gismonti. Questo duo insolito accosta 
Bach e Dowland a Monk, Gismonti e a composizioni 
di Kosho. Al suono delle due chitarre classiche si uni-
sce la voce di Kosho, cajon e lapsteel chitarra. 

Michael “Kosho” Koschorreck suona con gran-
di artisti jazz come Philippe Catherine, Les McCann, 
Wolfgang Haffner e Mem Nahadr. Egli è il chitarrista 
number one German Hip Hop/Rock group Söhne 
Mannheims. Il suo secondo CD, Tinggal, è stato pro-
dotto dalla Warner Music nel 2002. Kosho definisce 
la sua musica Mondo Funk Guitar, dove troviamo 
crossover-sounds con influenze di gruppi come Ste-
ely Dan, arricchite con elementi di flamenco, jazz e 
soul. 

Augustin Wiedemann è stato vincitore del 
6° Concorso Internazionale di Chitarra di L’Avana 
(Cuba). Ha suonato in molti paesi europei, così come 
in Corea del Sud, Stati Uniti d’America e del Nord 
Africa e ha insegnato presso il rinomato Mozarteum 
di Salisburgo e al Royal College of Music di Stoccol-
ma. Finora ha pubblicato sei dischi con musica dal 
barocco al contemporaneo e al jazz (Sony / BMG e 
registra Wildner). Attualmente insegna come profes-
sore di chitarra presso il Conservatorio di Feldkirch 
in Austria.

MUSEO COLONNA - Concerto 29 ottobre - ore 18,30

Ruben Parejo
Veronica Granatiero & Luciano Pompilio
Michael Koschorreck & Augustin Wiedemann

LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Pescara (Italy) - 10/30 ottobre 2016



Christian Lavernier, di 
Imperia, è da diversi anni 
tra i più attivi concertisti 
di chitarra. Suona regolar-
mente in Italia, Spagna, Ar-
gentina, Francia, Venezue-
la, Russia, Giappone, Stati 
Uniti, Messico. Si è forma-

to con Paolo Cherici al Conservatorio di Milano e si è 
perfezionato con Diaz, Ragosnig, Russell e Gilardino. 
Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed in-
ternazionali tra i più prestigiosi conquistando il primo 
premio assoluto al Concorso Internazionale Joannes 
Brams, Concorso Internazionale Francesco Forgione, 
Concorso Nazionale Isole Borromee, Concorso Inter-
nazionale Paul Harris. In concerto presenta brani di 
compositori del novecento e del nostro tempo spa-
ziando dall’Europa all’America Latina.

Massimo Agostinelli, 
di Ancona, è considerato 
uno dei principali esperti 
del repertorio dell’ottocen-
to per chitarra. È autore di 
importanti revisioni edito-
riali, esecuzioni in prima 
assoluta e realizzazioni di-

scografiche. Si è laureato in chitarra con il massimo 
dei voti al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli 
sotto la guida di Bruno Battisti D’Amario ed è risul-
tato vincitore assoluto di vari concorsi nazionali ed 
internazionali. Dirige una collana di composizioni per 
chitarra dell’Ottocento per conto della casa editrice 
Bèrben di Ancona e scrive regolarmente nelle prin-
cipali testate giornalistiche per chitarra e in riviste 
specializzate.

Non occorre un abbonamento alla Scala per 
amare l’opera, ma è sufficiente una serata dal titolo 
Omaggio alla Callas, per immergersi totalmente nelle 
pagine immortali di Verdi, Puccini, Bizet con i temi 
più amati del repertorio proposti dalla voce toccante 
e passionale di Paola Sanguinetti, soprano parmen-
se che da quasi venti anni collabora attivamente con 
Andrea Bocelli. Si è esibita al suo fianco nei tour in 
Europa, Nord America, America Latina, Emirati Arabi, 
Asia, Australia, Nuova Zelanda, Israele e ultimamente 
in Giappone. 

L’accompagnamento è affidato al Duo Sconcer-
to, ovvero al flautista Matteo Ferrari e al chitarrista 
Andrea Candeli, musicisti modenesi di grande espe-
rienza, che ripropongono la pienezza e l’espressività 
del colore orchestrale attraverso le loro rivisitazioni 
arricchite dalla purezza di un approccio di tipo came-
ristico. Oltre ad accompagnare i brani cantati, il duo 
si esibisce in alcuni movimenti tratti da celebri titoli 
arricchendo così il concerto di una varietà di linguaggi 
secondo una formula di alternanza tra musica vocale 
e strumentale ampiamente collaudata dagli artisti e 
che riscuote sempre grande successo tra il pubblico. 

MUSEO COLONNA - Concerto 30 ottobre - ore 18,30

Christian Lavernier - Massimo Agostinelli
Paola Sanguinetti, Matteo Ferrari 
& Andrea Candeli

LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Pescara (Italy) - 10/30 ottobre 2016



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)
Andrea Roberto (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)
Cecilio Perera (Messico)
Cesar Amaro Carlevaro (Uruguay)
Cesare Di Cesare (Italia)
Christian Escoudè (Francia)
Christian Lavernier (Italia)
Ciro Carbone (Italia)
Claudio Piastra (Italia)
Costas Cotsiolis (Grecia)
Daniel Olmos (Messico)
Daniele Bonaviri (Italia)
David Russell (Scozia)
Domenico Savio Mottola (Italia)
Dominique Phillot (Svizzera)
Eduardo Pascual Diez (Spagna)
Enrique Munoz (Spagna)
Eugenio Caronna (Italia)
Fabio Federico (Italia)
Fabio Montomoli (Italia)
Fabio Traini (Italia)
Fernando Abarca (Cile)
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)
Juan Ignacio Rueda (Spagna)
Julia Malischnig (Austria)
Karmen Stendler (Slovenia)
Katarina Wiekzorek (Polonia)
Laurent Boutros (Francia)
Leonardo Gallucci (Italia)
Lino Patruno (Italia)
Lorenzo Micheli (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 Agostinelli (Italia)
Massimo Greco (Italia)
Massimo Scattolin (Italia)
Matthew McAllister (Scozia)

Mauricio Hernandez (Messico)
Maurizio Colonna (Italia)
Maurizio Di Fulvio (Italia)
Maurizio Pratola (Italia)
Michael Andriaccio (U.S.A.)
Miriam R. Brüllová (Slovacchia)
Nejc Kuhar (Slovacchia)
Nico Moretto (Italia)
Orchestra di chitarre
“Città di Lucera” (Italia)
Orchestra di chitarre
“De Falla”di Bari (Italia)
Orchestra “Las Guitarras (Austria)
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)
Rossella Rezzolla (Italia)
Ruben Parejo (Spagna)
Salvatore Falcone (Italia)
Salvatore Seminara (Italia)
Sandro Di Stefano (Italia)
Sasa Dejanovic (Croazia)
Senio Diaz (Argentina)
Silesian Guitar Octet (Polonia)
Stefano Tempera (Italia)
Stochelo Rosenberg (Olanda)
Takesci Tezuka (Giappone)
Tom Kerstens (Inghilterra)
Vania Del Monaco (Inghilterra)
Vito Nicola Paradiso (Italia)
Vittorio Viscomi (Italia)
Vladislav Bláha (Repubblica Ceca)
Xuefei Yang (Cina)

Concerti - Calendario storico
I chitarristi che hanno partecipato alle precedenti edizioni

LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Pescara (Italy) - 10/30 ottobre 2016



LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Museo Colonna - Pescara (Italy) - 10/30 ottobre 2016

Scadenza domanda di iscrizione 27 ottobre 2016

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

Bonifico Bancario IBAN: IT07V0542415421000000194956 - SWIFT: BPBAIT3B

Chitarra e Musica da Camera con Chitarra
DOCENTI:

Ruben Parejo
Michael Koschorreck
Augustin Wiedemann
Le Masterclasses sono aperte a chitarristi o interessati in genere. 

Si possono scegliere le seguenti soluzioni:

- fare la Masterclasses di 2 lezioni con un solo docente. 

- fare la Masterclasses con 2 docenti a scelta (una lezione per docente).

La quota di iscrizione è di E 70,00

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

Le audizioni sono aperte al pubblico.

REGOLAMENTO COMPLETO DELLE MASTERCLASSES (Iscrizione, Premi, ecc.)

website: www.andressegovia.it

Masterclasses 28/30 ottobre - ore 09,00 / 15,00



LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Pescara (Italy) - 10/30 ottobre 2016

Scadenza domanda di iscrizione 27 ottobre 2016

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

Bonifico Bancario IBAN: IT07V0542415421000000194956 - SWIFT: BPBAIT3B

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

Le audizioni sono aperte al pubblico.

REGOLAMENTO COMPLETO DEL CONCORSO (Iscrizione, Premi, ecc.)
website: www.andressegovia.it

Concorso 28/30 ottobre - ore 09,00 / 18,00



Concorso Premiati Edizione 2010

Concorso Premiati Edizione 2012

Concorso Premiati Edizione 2013

Concorso Premiati Edizione 2014

Concorso Premiati Edizione 2015

LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO
Pescara (Italy) - 10/30 ottobre 2016

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 TRIO A. Di Gregorio, M. Di Gaetano,
P. D’Angelo Italia
2° classificato DUO Yuki Sakurai, Miki Sakurai Giappone
3° classificato DUO Kumiko Yoshikawa,
Yoshimasa Yukawa Giappone

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

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 E. MADDALON EVARISTO Brasile

Gruppo CATEGORIA A
1° classificato QUARTETTO M. Cendelínová, N. Filová, 
E. Langöcker, A. Wild Austria
2° classificato DUO 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 ADRIAN MONTERO MOYA Costa Rica
2° classificato KARMEN STENDLER Slovenia
3° classificato DAVIDE DI IENNO Italia
3° classificato NEJC KUHAR Slovenia

Gruppo CATEGORIA A
1° classificato DUO Cesare Di Cesare, Stefano Tempera Italia
2° classificato QUARTETTO Emanuele Ercole, Gaetano 
Depalma, Nicola Porfido, Mirko Loconsole Italia
3° classificato DUO Alberto Melchiorre, 
Antonello Antonucci Italia

Orchestra CATEGORIA A
1° classificato LAS GUITARRAS
19 elementi Austria

Solista CATEGORIA B
1° classificato FEDERICO DE CONNO Italia
2° classificato DAVID WOLKMER Austria
3° classificato FRANCESCO CARRASSO Italia

Gruppo CATEGORIA B
1° classificato DUO Julia Gubo, Carina Bonten Austria

Solista CATEGORIA C
1° classificato AUGUSTO TITO Italia
2° classificato DUCCIO CRESCINI Italia
2° classificato SAMUELE COCCIA Italia
3° classificato ALESSIA CALÒ Italia

Solista CATEGORIA A
1° classificato DOMENICO MOTTOLA Italia
2° classificato non assegnato
3° classificato FERNANDO ABARCA Cile
3° classificato FLAVIO NATI Italia

Gruppo CATEGORIA A
1° classificato non assegnato
2° classificato DUO Gianluca Trinchillo, 
Vincenzo Mozzillo Italia
3° classificato non assegnato

Solista CATEGORIA B
1° classificato FRANCISCO M. SILVA L. Portogallo
1° classificato DAVIDE PICCI Italia
2° classificato non assegnato
3° classificato MARCO SURACE Italia

Solista CATEGORIA A
1° classificato non assegnato
2° classificato CARLOTTA DALIA Italia
3° classificato CARLO CURATOLO Italia

Gruppo CATEGORIA A
1° classificato non assegnato
2° classificato non assegnato
3° classificato DUO Giusy Marangi. Alessandra Luisi Italia

Solista CATEGORIA B
1° classificato non assegnato
2° classificato VICTOR VALISENA Italia
3° classificato GIUSEPPE ANGELONE Italia
3° classificato GIULIO FERRARI Italia



TEATRO MASSIMO
Lunedì 10 ottobre 
ore 21.30 - Concerto Tommy Emmanuel & Andy McKee 

MUSEO COLONNA
Domenica 23 ottobre 
ore 18.30 - Concerto Alessia Martegiani (voce), Maurizio Di Fulvio,
Ivano Sabatini (contrabbasso) & Walter Caratelli (percussioni)

Venerdì 28 ottobre 
ore 09.00 / 15.00 - Masterclasses
ore 09.00 / 20.00 - Liuteria Esposizione di chitarre alla presenza dei costruttori
ore 15.00 / 16.30 - Concorso CATEGORIA A - ORCHESTRA - semifinale
ore 16.30 / 18.00 - Concorso CATEGORIA A - GRUPPO - semifinale
ore 18.30 - Concerto Carla Polce (voce), Vincenzo Raglione, 
Fabrizio Ginoble (organo) & Fabio Colella (batteria) 
Eudoro Grade, João Venda, Rui Mourinho & Rui Martins 

Sabato 29 ottobre
ore 09.00 / 15.00 - Masterclasses
ore 09.00 / 20.00 - Liuteria Esposizione di chitarre alla presenza dei costruttori
ore 09.00 / 13.00 - Concorso CATEGORIA A - SOLISTA - semifinale
ore 15.00 / 16.30 - Concorso CATEGORIE B, C - ORCHESTRA 
ore 16.30 / 18.00 - Concorso CATEGORIE B, C - GRUPPO 
ore 18.30 - Concerto Ruben Parejo - Veronica Granatiero (voce) & Luciano Pompilio
Michael  Koschorreck & Augustin Wiedemann 

Domenica 30 ottobre
ore 09.00 / 15.00 - Masterclasses
ore 09.00 / 20.00 - Liuteria Esposizione di chitarre alla presenza dei costruttori
ore 09.00 / 11.00 - Concorso CATEGORIA A - ORCHESTRA - finale
ore 11.00 / 13.00 - Concorso CATEGORIA A - GRUPPO - finale 
ore 15.00 / 16.30 - Concorso CATEGORIA B, C - SOLISTA
ore 16.30 / 18.00 - Concorso CATEGORIA A - SOLISTA - finale
ore 18.30 - Concerto Christian Lavernier - Massimo Agostinelli
Paola Sanguinetti (voce), Matteo Ferrari (flauto) & Andrea Candeli 
ore 21.30 - Concorso premiazione

Prevendite: circuito ciaotickets - www.ciaotickets.com
www.andressegovia.it - info@andressegovia.it - tel. +39 330760091

LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO 
Teatro Massimo - Museo Colonna
Pescara (Italy) - 10/30 ottobre 2016

Aperitivo con degustazione gratuita di vini pregiati
gentilmente offerti da Sincarpa


