Festival internazionale “Chitarre dal Mondo” dal 13 al 15 ottobre
Torna il festival “Chitarre dal Mondo”, organizzato dall’associazione “Amici della Chitarra” e
giunto alla sua decima edizione. La rassegna che in passato ha ospitato i nomi di maggior richiamo
del panorama internazionale della chitarra, quali Sergio e Odair Assad, Los Angeles Guitar Quartet,
David Russell, Paulo Bellinati, Aniello Desiderio, Roland Dyens, Alvaro Pierri, Hopkinson Smith e
altri ancora, quest’anno ha una veste variegata negli stili e nei generi dei concerti che proporrà.
Oltre agli appuntamenti con la chitarra classica, vi saranno incursioni nel mondo del flamenco, nel
chitarrismo acustico ed elettrico, senza tralasciare le sonorità di strumenti dal sapore antico quali la
vihuela e la chitarra barocca.
I concerti si terranno presso l’Aula magna del Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano,
istituzione che ha prestato la sua collaborazione alla manifestazione.
Il primo appuntamento è per venerdì 13 ottobre quando, dalle 20.30, si produrrà sul palco il
chitarrista classico argentino di fama mondiale Pablo Marquez, cui farà seguito un concerto di
chitarra flamenco con lo spagnolo Javier Conde, personaggio affermato del genere musicale legato
all’Andalusia e alla tradizione gitana. Il giorno successivo lo stesso chitarrista iberico terrà, dalle
10.00 alle 12.00, un workshop sulle tecniche strumentali legate a questo stile di musica. Sempre
sabato 14 ottobre, alle 19.00, sarà offerto un ricco aperitivo e alle 20.30 si esibirà Lorenzo Micheli,
noto chitarrista italiano che è pure docente presso la Scuola universitaria del Conservatorio della
Svizzera italiana. Al termine della serata le atmosfere verteranno sulle sonorità acustiche del
funambolico “Songwriter” inglese Jon Gomm.
Il programma di domenica 15 ottobre prevede, dalle 14.00 alle 16.00, le “Stanze della musica”, un
momento in cui alcune aule della scuola saranno animate con esecuzioni di giovani studenti e si
potranno visitare degli stand allestiti da rinomate marche legate allo strumento a sei corde.
A conclusione della rassegna, alle 17.00, avrà luogo il concerto di Eduardo Egüez, raffinato
esecutore argentino di musica rinascimentale-barocca e, alle 18.00, l’ultimo appuntamento in cui
sarà di scena il chitarrismo elettrico delle Ginger Bender, due giovani e brillanti esecutrici italo
americane che pervaderanno la sala con atmosfere jazzy.
Il festival gode del sostegno di Rete Due.
Per la prevendita dei biglietti contattare il no. 076 615 94 02 dal lunedì al sabato (orari: 9.00 –
12.00). Il costo è di frs. 15 per il biglietto singolo e di frs. 30 per l’abbonamento delle tre giornate.
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
consultare
il
sito
dell’associazione:
www.amicidellachitarra.com
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