
FESTIVAL CHITARRISTICO 2011

“La chitarra nella musica d’insieme”

Progetto a cura dei docenti della Scuola di chitarra

Nell’ambito delle iniziative del Conservatorio “Buzzolla” di Adria, si propone come ogni anno uno

spazio dedicato alla chitarra, a cura dei 4 docenti della Scuola di Chitarra dell’Istituto. 

Il Festival chitarristico, promosso ormai da più di dieci anni e consolidato nelle sue formule da un 

sempre crescente  successo, prevede conferenze,  concerti,  incontri  con liutai,  masterclass,  e sarà 

quest’anno dedicato in particolare al repertorio cameristico con chitarra, molto corposo e ricco di 

brani di altissimo valore. Oltre ad avere come protagonisti alcuni tra i più importanti e consolidati 

ensembles con  chitarra, il festival, sempre attento anche agli aspetti didattici, vedrà coinvolti molti 

allievi, in combinazione con i più svariati strumenti, che realizzeranno concerti e saggi nell’arco 

dell’anno. Inoltre si propone l’annuale masterclass, sabato 26 marzo, con docenti di chiara fama, i 

maestri  Piero  Viti  e  Salvatore  Lombardi;  in  questa  occasione  saranno  presenti  anche  i  liutai 

Giancarlo Nannoni e Annette Stephany. A conclusione della rassegna, un concerto di insegnanti e 

allievi con formazioni cameristiche del Conservatorio “Buzzolla”.

MANIFESTAZIONI

Domenica 20 Febbraio – ore 11.00 – Ridotto del Teatro 
Comunale di Adria

Concerto del Serenata Trio:
Gábor Csonka, violino

Luca Trabucchi, chitarra
Pierluigi Ruggiero, violoncello

Sabato 26 Marzo – ore 10.00-13.00 e 14.30-17.30
Aula Magna del Conservatorio

Masterclass “La musica da camera con chitarra”
Docenti: Piero Viti e Salvatore Lombardi 

Sabato 26 Marzo – ore 21.00 – Ridotto del Teatro 
Comunale di Adria

Concerto del Duo “Viti - Lombardi” 
Piero Viti, chitarra 

Salvatore Lombardi, flauto

Venerdì 6 Maggio (data da confermare) – ore 18.00
Concerto “La chitarra e i suoi amici” a cura di docenti 

e allievi del Conservatorio “Buzzolla”
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