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L O R E M  I P S U M  D O L O R  S I T  A M E T

CURABITUR LABORE: €249,00 

Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue arcu id diam 
praesent, pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna 
amet libero maecenas justo. Nam at wisi donec amet nam, quis 
nulla euismod neque in enim, libero curabitur libero, arcu egestas 
molestie pede lorem eu. Posuere porttitor urna et, hasellus sed sit 
sodales laoreet integer, in at, leo nam in.

ALIQUAM LACINIA: €449,00 

Praesent integer leo orci aliquam, nibh a. Diam nobis, erat 
natoque integer fringilla viverra. Fermentum pede fringilla urna 
semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a 
consequatur arcu. Adipiscing volutpat, ut adipiscing egestas, urna 
integer, purus auctor beatae amet luctus, velit justo donec 
necessitatibus. Et tincidunt nunc, morbi curabitur erat non augue.

NUNC CONDIMENTUM MI:  €2999,00 

Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus at morbi, mi hac, 
mus sit mauris facere. Natoque et. Sit nam duis montes, arcu 
pede elit molestie, amet quisque sed egestas urna non, 
vestibulum nibh suspendisse. Molestie eros leo  porttitor, et felis 
faucibus id urna, quam luctus ante eros etiam tellus, vel diam. 
Nec etiam dui accusamus, morbi at elit ipsum sit diam.



Torna anche quest’anno il Festival Brescia 
Chitarra, una grande manifestazione dedicata alle 
sei corde, che animerà la città e la provincia di 
Brescia per sei mesi, da luglio a dicembre 2017. I 
concerti vedranno alternarsi tra loro alcuni dei 
migliori artisti nel panorama nazionale e 
internazionale, tra i quali il giovane chitarrista, 

vincitore del Concorso di Tokyo Davide Giovanni Tomasi, il virtuoso 
italiano Alberto Mesirca, la chitarrista cinese Xuanxuan Sun in duo con 
Diego Campagna e Alberto La Rocca con un concerto dedicato alla 
figura leggendaria di Andrés Segovia. Giulio Tampalini sarà 
protagonista di tre concerti, il primo per la presentazione del suo nuovo 
CD Warner The Spanish Guitar, poi in quartetto con l’Omnia Guitar 
Quartet e i docenti del Liceo Musicale di Brescia Alessandro Bono, 
Romina Brentan e con Antonio D’Alessandro. Infine, il 15 dicembre lo 
stesso Tampalini, insieme al Quintetto d’archi dell’OCB con Filippo 
Lama come maestro concertatore, presenterà un omaggio al 
compositore bresciano Giancarlo Facchinetti, con l’esecuzione del suo 
Concertino per chitarra e archi. Il nostro desiderio è quello di far vivere 
a tutta la città la bellezza e il fascino della chitarra, nei nostri concerti e 
grazie a momenti di coinvolgimento aperti a tutti, come le Chitarre per 
le vie del centro, giornata in cui alcuni giovani chitarristi animeranno il 
centro cittadino con musiche e suoni, dall’ora dell’aperitivo fino a sera. 
Come ogni anno torna il consueto appuntamento con la Masterclass 
Internazionale tenuta da Giulio Tampalini dal 31 agosto al 3 settembre 
presso la sede dei chiostri di San Giovanni a Brescia. L’attenzione ai 
giovani allievi che intendano vivere un’esperienza di crescita musicale e 
umana è l’obiettivo del corso per orchestra di chitarre di tre giorni 
(1-2-3 dicembre) sotto la direzione di Vito Nicola Paradiso, autore del 
celebre metodo “La Chitarra Volante”. Il liutaio Stefano Robol sarà 
docente di un interessante laboratorio di costruzione chitarristica, che 
consentirà ad ogni partecipante di realizzare con le proprie mani una 
chitarra da concerto. Continua la collaborazione con il Conservatorio 
Luca Marenzio di Brescia, con cui l’Accademia della Chitarra è 
convenzionata, in occasione del concerto del giovane talento Matteo 
Vitali. E per dare inizio nel modo migliore alla manifestazione, il 21 
luglio ascolterete un frizzante aperitivo musicale con il duo composto 
dal chitarrista Antonio D’Alessandro e il violinista Stefano Zeni, in un 
programma sulle ali del ritmo e delle emozioni. Vi aspettiamo con 
piacere a tutti i nostri appuntamenti, per vivere insieme gli eventi del 
Festival nel nome della musica e dell’amicizia.  

Giulio Tampalini                             Antonio D’Alessandro 
Presidente                             Responsabile organizzativo  

Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia  
 



 
Orario 8.30-13.00; 14.30-18.30 | Contrada San Giovanni, 8,  
sede dell’Accademia  

lezioni individuali , laboratorio di tecnica 
strumentale, analisi e approfondimenti, tecniche di 
memorizzazione, miglioramento della performance 
musicale  

Informazioni e iscrizioni:  

M° Antonio D’Alessandro   
Cell.: 3470789481 | Email: antonio@accademiadellachitarra.it  

Costi:  

ALLIEVO EFFETTIVO € 240 

ALLIEVO UDITORE € 150  

La quota comprende la tessera associativa dell’Accademia 
Internazionale della Chitarra di Brescia anno 2017; il 
pagamento può avvenire in contanti, assegno o bonifico sul 
conto del Credito Cooperativo di Brescia, filiale di piazza 
Vittoria, conto intestato a: Accademia della Chitarra di Brescia. 
IBAN: IT10W0869211204025000251690  

MASTERCLASS DI GIULIO TAMPALINI   

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA DI BRESCIA  
31 AGOSTO - 3 SETTEMBRE 2017 



28 AGOSTO 3 SETTEMBRE 2017                          laboratorio                                                

COSTRUISCI LA TUA CHITARRA IN 7 GIORNI      
docente Stefano Robol, liutaio                                            
SALA GIOACCHINO E ANNA | contrada San Giovanni, 8, Brescia 

 

LABORATORIO  
In sette giorni di lezioni sarai guidato da un liutaio di grande 
esperienza e professionalità nella costruzione di una chitarra 
classica che al termine del corso resterà tua. 
Imparerai a disegnare e progettare la chitarra; conoscerai i 
segreti del legno e del suono ed inizierai così un’affascinante 
ricerca estetica ed artistica. 

LEZIONI DI LIUTERIA 
Trascorrerai la maggior parte delle ore di lezione lavorando a 
contatto con un grande liutaio che ti insegnerà passo-passo i 
segreti per la costruzione del tuo strumento. 

LEZIONI DI PROGETTAZIONE 
Approfondirai gli aspetti teorici legati alle caratteristiche dei 
differenti tipi di legno e materiali, alle varie tecniche di 
costruzione e di progettazione. 

COSTI:  

ALLIEVO EFFETTIVO  €  600                                                                              
ALLIEVO UDITORE   €  300 

La quota comprende la tessera associativa dell’Accademia 
Internazionale della Chitarra di Brescia anno 2017; il pagamento 
può avvenire in contanti, assegno o bonifico sul conto del 
Credito Cooperativo di Brescia, filiale di piazza Vittoria, conto 
intestato a: Accademia della Chitarra di Brescia. IBAN: 
IT10W0869211204025000251690 



 
Il duo capRiccio nasce dall'incontro di due virtuosi delle corde, il 
chitarrista Antonio D'Alessandro e il violinista Stefano Zeni. 
Entrambi affermati musicisti, con alle spalle numerose 
collaborazioni in diverse formazioni musicali, dividono dal 2010 il 
palco con Isaia&L'Orchestra di Radio Clochard. Tolti gli estrosi abiti 
ska-reggae, si uniscono per presentarsi al pubblico nel pieno della 
loro maestria di autori, interpreti e solisti controcorrente.  

Il duo capRiccio, pur presentando una formazione tipicamente 
classica, si discosta dal convenzionale duetto violino-chitarra 
offrendone una rivisitazione contemporanea. Il repertorio proposto 
si sviluppa innanzitutto dalla condivisione delle recenti esperienze 
discografiche dei due apprezzati interpreti che hanno entrambi 
pubblicato un cd a loro nome.  D'Alessandro è uscito con 
"Chitarra" (2010, diffusione arte), una raccolta di brani tipici del 
repertorio spagnolo per chitarra con opere di Francisco Tarrega, 
Enrique Granados e Federico Moreno-Torroba. "Passaggi 
Circolari" (201 yvp music) è, invece, l'opera prima di Zeni in veste di 
autore, il quale eseguirà dal vivo le composizioni chi ha retta, 
dolcemente complicata, passaggi circolari. Il duo capRiccio 
presenta il 13 dicembre del 2013 al teatro Centro Lucia di 
Botticino, (BS), il primo progetto discografico dal titolo “La Muerte 
del Àngel”, registrazione “live” del concerto tenuto il 16 luglio dello 
stesso anno a Padenghe del Garda (BS) e contenete tracce audio e 
video di alcuni brani eseguiti.  

Il concerto si svolge tra personali rielaborazioni di successi di Astor 
Piazzolla, Tom Jobim, Dilermando Reis,  Ariel Ramírez e insolite 
visitazioni di autori contemporanei,  quali Giorgio Signorile, Vito 
Nicola Paradiso, Maurizio Colonna, Isaia Mori e Stefano Zeni. Lo 
spettacolo è infine arricchito dalla travolgente simpatia della 
coppia D'Alessandro-Zeni, che intratterrà i l pubblico 
coinvolgendolo attivamente. 

                                                         …Aspettando BresciaChitarra 

21 LUGLIO 2017                                                    ORE  21.00 

FONDAZIONE CASA INDUSTRIA |  via V. Gambara, 6,  Brescia 

duo capRiccio      ingresso libero 

Stefano Zeni, violino,  Antonio D’Alessandro, chitarra 



 

31 AGOSTO 2017                        ORE 21.00 

TEATRO SAN GIOVANNI | contrada San Giovanni, 8, Brescia 

Alberto La Rocca 
“La Chitarra di Andrés Segovia”  

ingresso libero  

Programma  

Andrés Segovia :                                                            

Preludio n. 1 
Preludio n. 2 (Fatiga)                                                    
Preludio n. 5 (Preludio a Deli)                                    
Preludio n. 10  

Remembranza (dagli Estudios - 1955)                        
Estudio sin luz (1954)  

Canciones populares de distintos paìses (1941)             
VI - Tscheca 
VIII - Polaca 
XV - Eslovania                                                                       
XXIII - Catalana  

Estudio (da Two Pieces) Estudio-Vals (1960) 
Estudio en mi mayor (1921) Improntu                      

Alberto La Rocca 

Alberto la Rocca è uno dei più attivi interpreti, compositori e 
didatti italiani. La sua attenzione di interprete si concentra in 
particolare sui compositori e composizioni di rara esecuzione 
da valorizzare e riscoprire. Il suo CD “Andrès Segovia - Works 
for guitar” è stato pubblicato l’anno scorso dall’etichetta 
internazionale Brilliant Classics.  



Programma: 

Toru Takemitsu:  

SONGS 
Over the rainbow 
Amours perdues 
A song of early spring 
Summertime 
Secret Love 
The International 
Yesterday 
Michelle 
Londonderry Air 
Hey Jude 
Here, There and Everywhere 

Matteo Vitali 
Ha iniziato lo studio della chitarra classica con il maestro Silvio 
Testa. Nell’anno accademico 2014/2015  nella classe del 
maestro Bruno Giuffredi dove si diplomato nel corso 
Tradizionale con il massimo dei voti. E’ stato invitato a tenere 
recital solistici in diversi Festival tra cui: Maggio Chitarristico 
Valtellinese, Settimana chitarristica al Conservatorio di 
Bologna, Festival Bolognetti di Bologna, Festival MenoVenti di 
Rho, Festival internazionale di chitarra di Menaggio,  I concerti 
de l l ’Accademia Regondi d i Cornaredo, Rassegna 
MusicalMente di Cemmo. Inoltre nel 2015 ha suonato, come 
solista, nel concerto di  chiusura delle Jornadas de la Guitarra 
di Valencia. 

1 SETTEMBRE 2017                                          ORE  18.00  

In collaborazione con il conservatorio Luca Marenzio - Brescia 

SALA BORRANI | contrada San Giovanni, 8, Brescia 

Matteo Vitali  
ingresso libero     



1 SETTEMBRE 2017                                         ORE  21.00 

TEATRO SAN GIOVANNI |  contrada San Giovanni, 8,  Brescia 

Alberto Mesirca 
ingresso libero     

Programma 

Francesco Canova da Milano: 
Ricercare XXV  
Ricercare V 
Fantasia detta “La compagna"   (dal manoscritto di Castelfranco 
Veneto del 1565, trascrizione di Alberto Mesirca) 

Domenico Scarlatti: 

Sonata K466 
Sonata K1 
Sonata K208 (trascrizione di Wolfgang Lendle e Alberto Mesirca) 

Giulio Regondi:   

Introduction et caprice op. 23  

Angelo Gilardino:  

Les Jardins Mysterieux 
Paesaggio ligure  

Leo Brouwer:        
Preludio de las campanas  (para Alberto Mesirca) 

Claudio Ambrosini: 

Ciaccona in labirinto  

Marcelo Nisinman:   

 Alberto's Tango  

Mario Castelnuovo Tedesco: 

Capriccio diabolico 

“Il miglior Scarlatti che io abbia mai ascoltato alla chitarra” K. 
Keaton, American Record Guide. 

“Una registrazione eccellente dal talento prodigioso di Alberto 
Mesirca”, P. Fowles, Classical Guitar Magazine.  



 

  

 

3 SETTEMBRE 2017                                            ORE  18.00 

TEATRO SAN GIOVANNI | contrada San Giovanni, 8, Brescia 

Saggio finale degli allievi  
MASTERCLASS DI GIULIO TAMPALINI 
 

ingresso libero         

in collaborazione con l’Ufficio Marketing  

del Comune di Brescia



9 SETTEMBRE 2017                        ORARIO 18.00-23.30 

VIA GASPARO DA SALO’, VIA BECCARIA BRESCIA 

Chitarre per le vie del centro 
concerti all’aperto per le vie di Brescia 



10 SETTEMBRE 2017                            ORARIO 10.00-17.00 

SEDE DELL’ACCADEMIA |  contrada San Giovanni, 8,  Brescia 

OPEN DAY  
Accademia Internazionale 
della Chitarra di Brescia 

Lezioni di chitarra gratuite aperte a tutti  
e prova strumenti per grandi e piccini  
 



15 SETTEMBRE 2017                                        ORE 21.00  

TEATRO SAN GIOVANNI | contrada San Giovanni, 8, Brescia  
In collaborazione con il Liceo Musicale Veronica Gambara di Brescia 

OMNIA GUITAR QUARTET  

GIULIO TAMPALINI     ALESSANDRO BONO                
ROMINA BRENTAN    ANTONIO D’ALESSANDRO 

Programma  

Joe Gibbs: 
Norwich Suite                                                                
Jordin Sparks:                                                                      
Irish Folk Medley                                                             
Marino Baldissera:                                                         
Magyar                                                                                
John William Duarte:                                                
Americana Broadway                                           
Hans Joachim Kaps:                                                       
Milonga Y Samba                                                                    
Salvino Chiereghin:                                                        
Danza Dei Giullari                                                             
Leo Brouwer:                                                                   
Cuban Landscape With Rain 

 
 



11 NOVEMBRE 2017                                        ORE  21.00 

AUDITORIUM SAN BARNABA | corso Magenta, Brescia 

Giulio Tampalini 

CD WARNER 2017 | PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA 
 

The Spanish Guitar 
 

Ingresso libero 
     

Programma:  

Mateo Albeniz :                                                               
Sonata In Re                                                                  
 

Joaquin Rodrigo:                                                           
Toccata                                                                             
 

Federico Mompou:                                                          
Canciòn Y Danza N. 6                                                      
 

Enrique Granados:                                                             
Valses Poeticos                                                                  
 

Vicente Asencio:                                                                 
Suite De Homenajes                                                     
Sonatina (à Domenico Scarlatti)                                    
Elegia (à Manuel De Falla)                                              
Tango De La Casada Infiel (à Federico Garcia Lorca)  
 

Manuel De Falla:                                                                 
Danza De La Vida Breve                                              
 

Francisco Tarrega:                                                           
Capricho Arabe                                                          
Recuerdos De La Alhambra                                              
 

Isaac Albeniz:  
Asturias  



28 NOVEMBRE 2017                                                ORE  20.30 

SALA DEI PROVVEDITORI | via lungo lago Zanerdelli, Salò (BS) 

PREMIO  “MAURO FANTINELLI" 

Duo chitarristico Xuanxuan Sun e Diego Campagna 
   

Preludio al concerto: Giovanni Noventa                             
Premio “Mauro Fantinelli” | anno 2017 

Ingresso libero
  

Programma  

Antonio Vivaldi:                                                                  
Concerto in Re maggiore 
Mauro Giuliani:                                                                 
Ouverture da La gazza ladra 
Paul McCartney:                                                                        
The fool on the Hill (tr. L. Brouwer)                                       
R.alph McTell:                                                                         
Streets of London (tr. L. Brouwer)                                         
Jasmine Flower:                                                                      
(Chinese popular folksong) 
Josè Cardoso:                                                                                   
Milonga                                                                      

Premio “Mauro Fantinelli”  
Il premio “Mauro Fantinelli” istituito dalla famiglia Fantinelli e 
ospitato dal Comune di Salò (BS), intende ricordare la figura 
umana di Mauro attraverso l’assegnazione di una borsa di 
studio annuale destinata ad un giovane talento della chitarra 
italiano, capace di dimostrare evidenti qualità sia dal punto 
di vista tecnico sia da quello della personalità artistica. La 
prima edizione nel 2009 del Premio “Mauro Fantinelli” è 
stata conferita a Costanza Casullo, nel 2010 ad Alessandro 
Paganelli, nel 2011 a Michele De Vincenti, nel 2012 ad 
Eugenio della Chiara, nel 2013 a Jacopo Lazzaretti, nel 2014 
a Fabio De Lorenzo, nel 2015 a Dario Bevacqua e nel 2016 a 
Fabio Bussola di Bergamo. 



WORKSHOP 2 DICEMBRE                                ORE 17.30 

CAVALLI STRUMENTI MUSICALI | via degli Artigiani, Castrezzato (BS)  

Work shop di Vito Nicola Paradiso                              
Autore Edizioni Curci  

CALENDARIO DELLE LEZIONI  

Venerdì 1 dicembre: ore 15.00-17.30  
Sabato 2 dicembre: ore 10.00-12.00 e 14.00-16.00  
Domenica 3 dicembre: ore 10.00-12.00 e 14.00-17.00  
A seguire alle ore 20.30 concerto presso il Teatro San Giovanni, 

contrada San Giovanni, 8, Brescia.  

1 - 3 DICEMBRE 2017                                                

SALA BORRANI | Contrada San Giovanni, 8, Brescia 

MASTERCLASS PER ORCHESTRA DI CHITARRE                         
Docente Vito Nicola Paradiso 

3 DICEMBRE 2017                                ORE  20.30 

TEATRO SAN GIOVANNI | Contrada San Giovanni, 8, Brescia 

CONCERTO DELL’ORCHESTRA DI CHITARRE             
Direttore Vito Nicola Paradiso 

L’orchestra di chitarre rappresenta una novità 

espressiva per uno strumento conosciuto soprattutto 

per il suo ruolo da solista. La partecipazione a questo 

progetto da parte dei più giovani offre un’esperienza 

ricca e altamente formativa. La masterclass è finalizzata 

alla preparazione del concerto finale del 3 dicembre.





Giancarlo Facchinetti, nato a Brescia 
nel 1936 e scomparso lo scorso 6 
giugno, è stato tra i più importanti 
compositori italiani del Novecento e 
dei primi anni Duemila; pur avendo 
scelto dodecafonia e in particolare 
della lezione di Alban Berg, ha saputo 
costruire un linguaggio personale ed 
eclettico, segnato da un umorismo ora 
beffardo ora malinconico, che unisce 
tradizione e modernità. Nella sua 
vasta produzione, lo spazio riservato alla chitarra è 
sorprendentemente ridotto, considerata anche la predilezione 
per lo strumento che caratterizzava invece uno dei suoi maestri, 
Franco Margola. Pur se in numero ridotto, le opere 
chitarristiche spiccano però per la loro natura originale e la 
spiccata personalità che esprimono. Ciò vale in particolare per i 
due lavori che saranno eseguiti questa sera, che ben 
rappresentano il conflitto tra ordine razionale e libertà che 
attraversa l’opera di Facchinetti. Scritto nel 1989 per Eliot Fisk, 
l'Arabesque n. 3 op. 129 è una pagina virtuosistica, in cui le sei 
corde diventano terreno di libera esplorazione, con una 
moltiplicazione formidabile - e non poco impegnativa per il 
solista - di voci ed effetti, a determinare polifonie immaginarie 
con pochi punti di riferimento. Corde stoppate, sequenze in 
rasgueado, tremoli, non sono però fini, ma strumenti del 
discorso sonoro, che scorre come un flusso di coscienza; la 
libera forma dell'arabesque, priva di centro, fa affondare e 
riaffiorare motivi e strutture seriali. Di più ampie proporzioni è il 
Concertino per chitarra e archi op. 211, realizzato nel 2008 per 
Giulio Tampalini. Come in molti lavori scritti da Facchinetti 
dopo il 2000, la dodecafonia cede il passo ad un impianto 
neoclassico, venato da un umorismo agrodolce. Pur aderendo 
superficialmente ai luoghi comuni della forma – l’Allegro 
iniziale nobile, l’Andante moderato centrale lirico ed 
espressivo, l’Allegro vivace conclusivo brillante – il Concertino è 
un concentrato di piccole, squisite invenzioni sonore, di 
virtuosismo scintillante, di asimmetrie politonali, di scivolamenti 
ritmici, come una messa in scena teatrale che non cessa di 
cogliere in contropiede le aspettative dell’ascoltatore. Il gioco 
intellettuale nulla toglie però alla spontaneità della musica e ad 
una vena melodica felicissima, in particolare nel magnifico 
movimento centrale, poesia sospesa in un clima di nostalgica 
bellezza. Rinunciando ad ogni radicalismo, il Concertino op. 
211 rappresenta una serenità riconquistata, il desiderio di 
seppellire i conflitti epocali del Novecento per riscoprire quella 
meraviglia della quotidianità, quella semplicità profonda che 
Giancarlo Facchinetti ha tenacemente coltivato negli ultimi anni 
della sua vita di musicista. 

Andrea Faini   

OMAGGIO A GIANCARLO FACCHINETTI



I biglietti sono disponibili presso l’Accademia Internazionale 
della Chitarra di Brescia in contrada San Giovanni, 8. 
Per prenotazione contattare il M° Antonio D’Alessandro al 
3470789481 o lasciare un messaggio presso la segreteria 
telefonica al numero 0302191235, oppure inviare una email 
a   info@antoniodalessandro.it     

Programma: 

Giancarlo Facchinetti:                                                                  
Arabasque n. 3 per chitarra sola 

Mario Castelnuovo - Tedesco:                                                               
Quintetto op. 143  
 
Franco Margola :                                                                            
Concerto breve per chitarra e archi   
     
Giancarlo Facchinetti:                                                                
Concertino per chitarra e archi    

15 DICEMBRE 2017 ORE 21.00  
 
CHIESA DI SAN CRISTO | via Piamarta, Brescia  

OMAGGIO A GIANCARLO FACCHINETTI  

Giulio Tampalini 
Quintetto dell’OCB  
Orchestra da Camera di Brescia  
Filippo Lama, maestro concertatore  
 
INGRESSO €15,00 - ridotto over 65 € 10,00 



BORSA DI STUDIO GIANCARLO FACCHINETTI 
  
L’Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia 
assegnerà quest’anno una borsa di studio, intitolata al M° 
Giancarlo Facchinetti, del valore di 500 euro, destinata al 
miglior allievo della Masterclass Internazionale di Giulio 
Tampalini, che si terrà a Brescia dal 31 agosto al 3 
settembre 2017. 
  
La borsa di studio è offerta dalla Sig. Ivana Bonera e 
intende ricordare da un lato la figura del compositore 
bresciano Giancarlo Facchinetti, compositore tra i più 
attivi e prolifici degli ultimi decenni, sotto la cui guida si 
sono formate intere generazioni di musicisti e dall’altro 
valorizzare i giovani talenti formatisi presso l’Accademia 
Internazionale della Chitarra di Brescia. 
  
La scelta del chitarrista assegnatario della borsa di studio 
avverrà durante le giornate della Masterclass, 31 agosto - 
3 settembre 2017, ad opera del la direzione 
dell’Accademia. La premiazione avverrà in occasione del 
concerto finale degli allievi della Masterclass, il 3 
settembre alle ore 18 presso il Teatro San Giovanni in 
Contrada S. Giovanni n. 8



Programma:  

Toru Takemitsu:  
dalle 12 Songs for Gutiar  

- Over the rainbow  
- Amour Perdues 
- Summertime 
- Yesterday  

Juan Manen:                                                                    
Fantasia-Sonata  

Mario Castelnuovo-Tedesco:                                           
Sonata omaggio a Boccherini  

Primo premio Concorso Internazionale di Tokyo 

Primo Premio Concorso Internazionale Corrado Alba Roma 

Primo Premio Concorso Internazionale Pujol Sassari

22 DICEMBRE 2017                                        ORE  21.00 

TEATRO SAN GIOVANNI | contrada San Giovanni, 8, Brescia 

in collaborazione con  
Concorso Internazionale Corrado Alba di Roma 

Davide Giovanni Tomasi 
Ingresso libero     



ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA DI BRESCIA 

Contrada San Giovanni, 8 | 25122 Brescia  

Web: www.accademiadellachitarra.it  
Telefono 3393419799 - 3470789481                                 
E-mail: info@accademiadellachitarra.it 

CORSI ANNUALI DI CHITARRA  
PER PROFESSIONISTI E PER APPASSIONATI  

Dal 2004 l’Accademia della Chitarra di Brescia offre a 
tutti gli interessati una gamma completa di corsi di 
chitarra, per chi vuole avvicinarsi per la prima volta, 
riprendere o approfondire la tecnica delle sei corde.  

Uno staff di insegnanti guidato dal concertista Giulio 
Tampalini e composto da Antonio D’Alessandro, che si 
occupa anche dell’organizzazione dei corsi e da Isaia 
Mori e Jacopo Dutti, propone tutta l’esperienza, la 
professionalità e la passione sviluppata in anni di attività 
artistica e di insegnamento.  

Il metodo didattico proposto unisce i migliori risultati 
musicali, in un ambiente armonioso nel cuore della città 
di Brescia. Le lezioni si svolgono a cadenza settimanale 
con orario da stabilire in accordo con il docente. Le 
lezioni si tengono tutto l’anno, estate compresa.  

Il costo di partecipazione è di 275 euro per 12 lezioni. 
Allo scadere della serie di 12 lezioni ogni allievo può 
rinnovare la propria iscrizione, mantenendo il proprio 
orario di lezione.  

Iscriviti subito, ti aspettiamo!  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

Tel. 3393419799 - 3470789481                                            
E-mail: info@accademiadellachitarra.it
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