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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.

Il Festival Brescia Chitarra torna nel 
2018 rinnovato e pronto ad accogliere 
il pubblico e i musicisti provenienti da 
tutta Italia e dall’estero,  per un evento 
musicale divenuto punto di riferimento 
per la chitarra in Italia. La novità che 
abbiamo voluto introdurre quest’anno 
è la presenza di un festival nel festival, 
con l’Astor Piazzolla Day il 21 ottobre, 
un’intera giornata dedicata al Tango 

del leggendario maestro argentino, incomparabile virtuoso 
del bandoneon, che con la voce passionale della fisarmonica 
della sua terra è oggi tra i compositori più conosciuti al 
mondo. Durante la giornata si svolgeranno concerti a partire 
dal mattino, con il Duo Capriccio, composto dal violinista 
Stefano Zeni e dal chitarrista Antonio D’Alessandro, nel 
pomeriggio un concerto con la presenza di Giulio Tampalini, 
insieme al violinista Davide Alogna e il chitarrista siciliano 
Fabio Maida e infine, la sera il concerto finale del Ginastera 
Tango 5 che, insieme a Giulio Tampalini, darà vita ad uno 
spettacolo straordinario per tutti gli appassionati di tango 
argentino. I concerti per le sei corde vedranno protagonisti il 
chitarrista Paolo Amico, che presenterà in anteprima  il suo 
nuovo CD dedicato ad Emilia Giuliani, una delle rare figure di 
donne compositrici dell’Ottocento. Il Duo Sfera, composto 
da Daniele Fabio e Giulio Tampalini, con le musiche di 
Daniele Fabio, una delle figure più originali e dinamiche della 
musica contemporanea per chitarra. Non poteva mancare 
anche quest’anno l’appuntamento tradizionale con l’Open 
Day dell’Accademia della Chitarra di Brescia, una giornata in 
cui tutti possono vivere l’emozione di suonare la chitarra per 
la  prima volta o di riprendere il filo di una antica passione. Le 
lezioni di perfezionamento, si svolgeranno all’interno della 
Masterclass Internazionale tenuta da Giulio Tampalini dal 
30 agosto al 2 settembre presso la sede dei chiostri di San 
Giovanni a Brescia. In quella occasione verrà assegnato il 
Premio di Interpretazione “Giancarlo Facchinetti” 
destinato al miglior allievo della masterclass, decretato da 
una giuria di esperti al termine del concerto finale degli 
studenti. L’attenzione ai giovani che intendano vivere 
un’esperienza musicale in gruppo e il dialogo tra chitarra 
solista e orchestra è l’obiettivo del corso per Orchestra di 
chitarre sotto la direzione di Vito Nicola Paradiso. Il liutaio 
Stefano Robol sarà docente di un laboratorio di costruzione, 
unico nel suo genere in Italia, che consentirà ad ogni 
partecipante di realizzare con le proprie mani una chitarra da 
concerto in soli sette giorni.  
Che abbia inizio la musica! 

          Giulio Tampalini               Antonio D’Alessandro 
               Presidente                       Responsabile organizzativo 

Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia 
www.accademiadellachitarra.it 



CALENDARIO DEGLI EVENTI  

30 agosto - 2 settembre 2018 
MASTERCLASS INTERNAZIONALE 
Docente Giulio Tampalini 

Giovedì 30 agosto agosto ore 18.30 
Sala Borrani (primo piano), Contrada San Giovanni, 8 
PRESENTAZIONE DEL VOLUME  
“20 STUDI E 6 CAPRICCI” DI LUIGI MOZZANI  
Relatori: Giovanni Podera e Giulio Tampalini  
ingresso libero 

Giovedì 30 agosto ore 21.00 
Teatro San Giovanni, Contrada San Giovanni, 8 
CONCERTO DEL CHITARRISTA PAOLO AMICO  
I Giuliani, una parabola musicale ottocentesca 
ingresso libero 

Venerdì 31 agosto ore 21.00 
Teatro San Giovanni, Contrada San Giovanni, 8 
CONCERTO del DUO SFERA 
Giulio Tampalini e Daniele Fabio  
biglietto d’ingresso € 10,00 

Domenica 2 settembre ore 18 
Teatro San Giovanni, Contrada San Giovanni, 8 
CONCERTO FINALE DEGLI ALLIEVI  
DELLA MASTERCLASS INTERNAZIONALE 
PREMIO DI INTERPRETAZIONE CHITARRISTICA 
“GIANCARLO FACCHINETTI” 
ingresso libero 

27-29 agosto, 1 e 2 settembre 
Sala Gioacchino e Anna, Contrada San Giovanni, 8 
LABORATORIO:  
COSTRUISCI LA TUA CHITARRA IN 7 GIORNI 
Docente: Stefano Robol, liutaio 

Domenica 9 settembre 
Accademia della Chitarra Brescia, Contrada San Giovanni, 8 
OPEN DAY 
Lezioni gratuite dalla 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 



Domenica 21 ottobre 2018  
ASTOR PIAZZOLLA DAY  
ore 11.00 Ristorante “Piovono bombette”, Via S. Faustino, 13 
CONCERTO DEL DUO CAPRICCIO 
Stefano Zeni, violino, Antonio D’Alessandro, chitarra 
ingresso libero 

ore 18.00 Teatro San Giovanni, Contrada San Giovanni, 8 
ASTOR PIAZZOLLA: TANGOS Y MILONGAS * 
Davide Alogna violino 
Fabio Maida, chitarra 
Giulio Tampalini, chitarra 

Seguirà cena argentina presso il Chiostro di San Giovanni 
alle ore 19.30. Prenotazioni dall’1 al 18 ottobre presso il 
Centro Culturale il Chiostro.  Tel.: 030 289099 (dal lunedì al 
venerdì ore 09.00-17.00)  
Email: centroculturale@sangiovanni.it 

ore 21.00 Teatro San Giovanni, Contrada San Giovanni, 8 
IL GRANDE TANGO DI ASTOR PIAZZOLLA * 
Giulio Tampalini e il Ginastera Tango Five  
Gino Zambelli, bandoneon  
Vincenzo Albini, violino 
Luca Rossetti, pianoforte 
Virgilio Monti, contrabbasso 

* INGRESSO € 15                 
biglietto unico valido per i concerti  
delle ore 18.00 e delle ore 21.00 

Domenica 11 novembre ore 21.00 
Teatro San Giovanni, Contrada San Giovanni, 8 
CONCERTO PER CHITARRA E ORCHESTRA DI 
CHITARRE “FANTASIA PARA UN GENTILHOMBRE” 
Orchestra di Chitarre del Conservatorio di Adria (RO)       
Giovanni Noventa, chitarra solista 
Alberto La Rocca, direttore  
ingresso libero 

Sabato 24 e Domenica 25 novembre 2018 
Teatro San Giovanni, Contrada San Giovanni, 8 
MASTERCLASS PER ORCHESTRA DI CHITARRE 
Docente e direttore Vito Nicola Paradiso 
In collaborazione con il Liceo Veronica Gambara di Brescia 

Domenica 25 novembre 2018 ore 18.00 
Teatro San Giovanni, Contrada San Giovanni, 8 
CONCERTO DELL’ ORCHESTRA DI CHITARRE 
“VIRGINIO CATTANEO” 
Vito Nicola Paradiso, direttore 
Alessandro Bono, Romina Brentan, 
Antonio D’Alessandro, solisti 
ingresso libero



MASTERCLASS DI GIULIO TAMPALINI   

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA DI BRESCIA  
30 AGOSTO - 2 SETTEMBRE 2018 

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 € 250 

ALLIEVO UDITORE € 150  

La quota comprende la tessera associativa dell’Accademia 
Internazionale della Chitarra di Brescia anno 2018; il 
pagamento può avvenire in contanti, assegno o bonifico sul 
conto della banca Valsabbina, filiale di piazza Vittoria, conto 
intestato a: Accademia della Chitarra di Brescia. IBAN: 
IT70C0511611207000000001153



1° Premio di Interpretazione  
“Giancarlo Facchinetti” 

Riservato ai chitarristi iscritti alla Masterclass di 
perfezionamento del M° Giulio Tampalini 

1.    L’Associazione Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia, 
al fine di promuovere la diffusione della cultura musicale, favorire il 
confronto tra musicisti, incoraggiare i giovani allo studio della 
musica e sostenere nuovi talenti in campo chitarristico, organizza il 
1° Premio di Interpretazione “Giancarlo Facchinetti”, che si 
svolgerà a Brescia domenica 2 settembre 2018 alle ore 18.00 
presso il Teatro San Giovanni, contrada San Giovanni, 8 a Brescia. 

2.      Il Premio “Giancarlo Facchinetti” è riservato ai chitarristi iscritti alla 
Masterclass di perfezionamento concertistico tenuta dal M° Giulio 
Tampalini nei giorni 30, 31 agosto, 1 e 2 settembre, evento 
collocato all’interno del Festival Internazionale “BresciaChitarra 
2018”. 

3.    Il Premio “Giancarlo Facchinetti” consiste in una borsa di studio del 
valore di € 500 destinata al migliore allievo che si esibirà nel 
concerto finale degli allievi della Masterclass del M° Tampalini 
domenica 2 settembre. La borsa di studio è offerta dalla Sig. Ivana 
Bonera Facchinetti. Il Premio verrà assegnato da una Commissione 
costituita da tre giornalisti del Settore Cultura delle testate 
giornalistiche della città di Brescia – Corriere della Sera, Giornale 
di  Brescia e  Brescia Oggi.   Un ulteriore “Premio  del  Pubblico”  di  
€ 200 verrà decretato dagli spettatori presenti in sala, che 
potranno esprimere la loro preferenza su una apposita scheda. 

4.  E’ possibile partecipare al Premio in qualità di solista o come 
componente di un gruppo o ensemble con chitarra. 

5.   Il programma presentato da ciascun candidato solista o da ogni 
formazione è libero, con una durata massima di 10 minuti. 



6.  La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione 
avverranno alla fine del concerto degli allievi. 

7.     Con l’iscrizione al Premio “Giancarlo Facchinetti” i partecipanti 
sottoscrivono una liberatoria all’utilizzo gratuito delle immagini e 
delle eventuali riprese video effettuate durante il concerto da 
parte dell’Accademia della Chitarra di Brescia. Per i minori 
l’autorizzazione è concessa da un genitore o da chi ne fa le veci. 

8.      Per partecipare al Premio “Giancarlo Facchinetti”, è necessario 
essere iscritti alla Masterclass di perfezionamento concertistico 
tenuta dal M° Giulio Tampalini che si svolgerà nei giorni 30, 31 
agosto, 1 e 2 settembre. L’iscrizione deve essere effettuata entro il 
15 agosto 2018, inviando una mail con i propri dati (nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono) insieme 
alla ricevuta di pagamento del corso all’indirizzo email:  
antonio@accademiadellachitarra.it   
 

Il pagamento del corso (€ 250 allievi effettivi, € 150 allievi uditori) 
andrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a:  
 

Accademia della Chitarra di Brescia 
Banca Valsabbina 
IBAN IT70C0511611207000000001153 

9.   Ad ogni concorrente partecipante verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione sia alla Masterclass, sia al Premio “Giancarlo 
Facchinetti”. 

10.  La Direzione non si assume alcuna responsabilità in merito ad 
eventuali danni arrecati a cose o persone durante lo svolgimento 
del Premio “Giancarlo Facchinetti”. 

11. La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione 
incondizionata delle presenti norme. 



27 agosto - 2 settembre 2018      
Sala Gioacchino e Anna, Contrada San Giovanni, 8                                                           

LABORATORIO:  
COSTRUISCI LA TUA CHITARRA IN 7 GIORNI  
 

Docente: Stefano Robol, liutaio                             

                               

 

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 maestro 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  €  650                                                                              
ALLIEVO UDITORE  €  300 
La quota comprende la tessera associativa dell’Accademia Internazionale 
della Chitarra di Brescia anno 2018; il pagamento può avvenire in 
contanti, assegno o bonifico sul conto della Banca Valsabbina, intestato 
a: Accademia della Chitarra di Brescia 

IBAN: IT70C0511611207000000001153 



Giovedì 30 agosto 2018 ore 18.30 
Sala Borrani, Contrada San Giovanni, 8 

PRESENTAZIONE DEL VOLUME 
“20 STUDI E 6 CAPRICCI” DI LUIGI MOZZANI  
Collana didattica “I Maestri della chitarra” Ed. Curci - Milano 

Relatori: Giovanni Podera e Giulio Tampalini 

Maestri della chitarra 
Collana di volumi monografici con i più importanti autori 
della didattica chitarristica. Comitato scientifico diretto da 
Filippo Michelangeli e composto da Giovanni Podera e Giulio 
Tampalini.  

Ogni pubblicazione nasce da un’accurata ricerca filologica 
sulle fonti e una selezione ragionata dei brani presentati in 
ordine progressivo di difficoltà, affinché siano tutti eseguibili. 
Nel cd allegato, le opere scelte sono interpretate dal grande 
virtuoso Giulio Tampalini: una preziosa fonte di ispirazione e 
confronto per lo studente.  

Per la sua autorevolezza la collana Maestri della chitarra è un 
punto di riferimento per la preparazione degli esami nei 
Conservatori di Stato e dei concorsi internazionali. 



Giovedì 30 agosto 2018 ore 21.00 
Sala Borrani, Contrada San Giovanni, 8 

CONCERTO DEL CHITARRISTA PAOLO AMICO 

Presentazione del CD “Emilia Giuliani”  
Opere Complete per Chitarra -  Edizioni Brilliant Classics 

I Giuliani, una parabola musicale ottocentesca 

PROGRAMMA 
 
Mauro Giuliani  Studio dall’ op. 111 
(1781 - 1829) 
 
Emilia Giuliani  Variazioni sopra il tema “Non più mesta  
(1813 - 1850)  accanto al foco” op.5            
                                      

  Variazioni su di un tema di Mercadante op.9    
  

  Belliniana op.2 n.1 

 
Mauro Giuliani    Rossiniana n.1 op.119 (1820) 



 

Venerdì 31 agosto 2018 ore 21.00 
Teatro San Giovanni, Contrada San Giovanni, 8  
Biglietto 10 € | prenotazioni al 3470789481  
email: antonio@accademiadellachitarra.it 

 
CONCERTO DEL DUO SFERA 
 

GIULIO TAMPALINI & DANIELE FABIO, chitarre 
 

Musiche di Daniele Fabio 
PROGRAMMA 
 
DANIELE FABIO:  
 

Scherzo Antico 
Scherzo Terzo 
Scherzo Irriverente 

Carpets 
Insieme 

Robinson  
Libellule - Studio n. 1 (chitarra sola)  
Ostinazioni 
Smile (after Charlie Chaplin) 
 

Motus (chitarra sola) 
Cape Horn 
Fortuna Nova 
 
“E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il 
viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a farci 
visita e a raccontarci le sue promesse.” (Milan Kundera)  



Domenica 9 settembre 2018 ore 9.30 - 17.30 
Contrada San Giovanni, 8 

OPEN DAY  
Accademia Internazionale 

della Chitarra di Brescia 

Lezioni di chitarra gratuite aperte a tutti  

e prova degli strumenti 



                                              

ASTOR PIAZZOLLA DAY 

Domenica 21 ottobre 2018 ore 18.00 
Teatro San Giovanni, contrada San Giovanni, 8 
Biglietto € 15,00 |  biglietto unico valido per i due concerti  
delle ore 17.00 e delle ore 21.00  prenotazioni al 3470789481 
 

ASTOR PIAZZOLLA: TANGOS Y MILONGAS  

Davide Alogna, violino 
Fabio Maida, chitarra  
Giulio Tampalini, chitarra  

Domenica 21 ottobre 2018 ore 11.00 
Ristorante “Piovono bombette”, via S. Faustino, 13 
CONCERTO APERITIVO 
duo capRiccio  
Stefano Zeni, violino & Antonio D’Alessandro, chitarra 

A seguire cena tipica argentina a cura dei volontari 
del Centro Culturale il Chiostro. 
Prenotazioni e informazioni Tel.: 030 289099 

Email: centroculturale@sangiovanni.it 

Prenotazioni dall’1 al 18 ottobre 2018

mailto:centroculturale@sangiovanni.it
mailto:centroculturale@sangiovanni.it


Domenica 21 ottobre 2018 ore 21.00 
Teatro San Giovanni, contrada San Giovanni, 8  
 

Biglietto € 15,00 |  biglietto unico valido per i due concerti delle 
ore 17.00 e delle ore 21.00  prenotazioni al 347 0789481 

IL GRANDE TANGO 
DI ASTOR PIAZZOLLA 

GIULIO TAMPALINI & GINASTERA TANGO 5 

GINO ZAMBELLI bandoneon 
VINCENZO ALBINI violino 

LUCA ROSSETTI pianoforte 
VIRGILIO MONTI contrabbasso 

 
Oblivion, Libertango, Concerto para Quinteto, 
Milonga del Angel, Verano Porteño, Soledad,  

Tres minutos con la realidad, Primavera Porteña, 
Escualo, Adios Nonino 



Sabato 17 novembre 2018 ore 21.00 
Teatro San Giovanni, contrada San Giovanni, 8 

FANTASIA PARA UN GENTILHOMBRE 

ORCHESTRA DI CHITARRE DEL CONSERVATORIO  
“A. BUZZOLLA” DI ADRIA (RO) 
 

GIOVANNI NOVENTA Chitarra solista  
 

ALBERTO LA ROCCA Direttore 

Con la partecipazione solistica e in duo dei chitarristi: 

Antonino Baldassano 
Gianandrea Noto 
Gianpaolo Russo 
Claudio Covato 
Alessio Benvenuto  
Antonio Belmonte 
Denis Chirillo  



CALENDARIO DELLE LEZIONI  

Sabato 24 novembre: ore 10.00-12.00 e 14.00-18.00  

Domenica 25 novembre: ore 10.00-12.00 e 14.00-17.00  
A seguire alle ore 18.00 concerto presso il Teatro San Giovanni, 

Contrada San Giovanni, 8, Brescia.  

COSTI D’ISCRIZIONE 

Allievo effettivo € 70,00 

Allievo uditore € 30,00 

A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti 

24 e 25 novembre 2018          
Sala Borrani, Contrada San Giovanni, 8                                      

MASTERCLASS PER ORCHESTRA DI CHITARRE                         
Docente Vito Nicola Paradiso 

Domenica 25 novembre ore 18.00 
Teatro San Giovanni, Contrada San Giovanni, 8  
 

CONCERTO DELL’ORCHESTRA DI CHITARRE 
“VIRGINIO CATTANEO” 
Alessandro Bono, Romina Brentan,  
Antonio D’Alessandro, chitarristi solisti             

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 25 novembre.



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 
u m o r i s m o o r a b e f f a r d o o r a 
malinconico, che unisce tradizione e 
m o d e r n i t à . N e l l a s u a v a s t a 
p r o d u z i o n e , l o s p a z i o r i s e r v a t o a l l a c h i t a r r a 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   

GIANCARLO FACCHINETTI





ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA DI BRESCIA 

Contrada San Giovanni, 8  

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 280 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                                            
Email: info@accademiadellachitarra.it



  

 

 

Prenotazione cena tipica argentina 
a cura dei volontari del 
Centro Culturale il Chiostro 
Tel.: 030 289099 
Email: 
centroculturale@sangiovanni.it 
Prenotazioni dall'1 al 18 ottobre  

Il mensile dei musicisti
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Vendita biglietti e prenotazioni: 
30 agosto ore 21.00 Duo Sfera € 10 
Teatro San Giovanni, contrada San Giovanni, 8 

21 ottobre Astor Piazzolla Day € 15 
biglietto unico valido per i due concerti 
delle ore 18.00 e delle ore 21.00 
Teatro San Giovanni, contrada San Giovanni, 8 

Tel. 347 0789481  

Un ringraziamento per la cortese partecipazione a

mailto:centroculturale@sangiovanni.it
mailto:centroculturale@sangiovanni.it

