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Il IX Festival Corde d’Autunno, organizzato dal Centro Asteria di Milano ritorna 
quest’anno in una veste nuova e rinnovata con una programmazione ricchissima, divisa 
tra Milano e Cremona, con la partecipazione di artisti tra i piú acclamati al mondo.

La direzione artistica del festival è curata da Marco Ramelli, concertista, compositore, 
docente del conservatorio di DIT di Dublino che da quest’anno verrà affiancato per gli 
eventi a Cremona dal rinomato liutaio italiano Gabriele Lodi. 
Con questa edizione si apre una nuova ambiziosa programmazione che verrà articolata 
su tre anni con l’obiettivo di creare importanti sinergie tra realtà italiane e straniere per 
contribuire all’affermazione di questo evento sia a livello nazionale che internazionale. 
Gli eventi verranno organizzati non solo a Milano ma anche a Cremona all’interno della 
vetrina internazionale di Cremona Musica ed esploreranno vari aspetti della chitarra 
attraverso concerti, mostre di liuteria storica e contemporanea, concorsi, conferenze, 
masterclass e una grande attenzione ai giovani musicisti con dei laboratori d’orchestra 
di chitarre.

La IX edizione del Festival si svolgerà in due momenti principali:
• il primo dal 28-30 Settembre a Cremona in cui grazie alla collaborazione con 
l’Acoustic Guitar Village, organizzeremo vari eventi al Museo Civico ”Ala Ponzone” e 
all’interno di Cremona Musica una delle più importanti fiere di strumenti musicali al 
mondo:
• il secondo dal 23-25 Novembre a Milano il collaborazione con il Comune di Milano, 
con numerose iniziative sia nella sede del Centro Asteria.

In aggiunta a questi due weekend ci saranno numerosi eventi collaterali che 
coinvolgeranno giovani artisti durante tutto il periodo autunnale.
A Milano si inizierà il 5 ottobre con il Concerto di Kazuhito Yamashita in collaborazione 
con il consolato generale del Giappone, musicista definito “una leggenda nel mondo 
della chitarra” dal giornale The Guardian. 

A novembre, due appuntamenti in collaborazione con altre realtà milanesi, l’11 
novembre al MaMu-Magazzino Musica si esibirà l’ensemble Corde d’Autunno e il 17 
novembre sarà la volta di Marco Ramelli e Milton Fernandez al Teatro Piccolo con uno 
spettacolo di Musica e poesia organizzato in collaborazione con l’Istituto Cervantes e  
Festival internazionale di Poesia di Milano, parte della programmazione del BookCity 
Milano.

La direzione del 
Festival Corde d’Autunno

IX CORDE  
D’AUTUNNO

FESTIVAL INTERNAZIONALE



L’edizione di Cremona di quest’anno sarà dedicata alla figura di Hermann Hauser, 
liutaio geniale capace di reinterpretare il modello creato da Torres attraverso sia la 
sua estrema sensibilità sia grazie alla collaborazione con importanti virtuosi, tra tutti 
lo spagnolo Andrés Segovia.

Grazie alla Hauser Guitar Foundation in collaborazione con l’Ing. Massimo Raccosta, 
durante i tre giorni della mostra sarà possibile ammirare alcuni degli strumenti 
più rappresentativi di casa Hauser, una famiglia di liutai che da più di un secolo si 
dedica a sviluppare strumenti dall’incredibile qualità costruttiva e sonora, in un raro 
equilibrio tra tradizione e rinnovamento. L’ultimo giorno della fiera sarà dedicato 
all’esplorazione del mondo sonoro e costruttivo di Hauser e della sua evoluzione 
nel tempo con una conferenza che vedrà la partecipazione di Hermann e Kathrin 
Hauser con esecuzioni a cura del chitarrista Aliosha De Santis che negli ultimi anni ha 
sviluppato una profonda conoscenza di questi strumenti.

Importanti eventi saranno inoltre dedicati alla figura di Mario Castelnuovo-Tedesco 
compositore, nel 50º anniversario della sua scomparsa, che come Hermann Hauser 
è stato legato alla figura di Andrés Segovia.

Il venerdí Andrea Dieci terrà una masterclass incentrata sulla musica del compositore 
fiorentino con studenti provenienti da diversi conservatori italiani e stranieri. Nel 
pomeriggio, il chitarrista milanese presenterà il suo recente progetto discografico 
dedicato a Toru Takemitsu registrato con uno strumento di Hermann Hauser I.

Evento clou della manifestazione sarà il concerto ‘Omaggio a Castelnuovo-Tedesco’ 
del virtuoso giapponese Kazuhito Yamashita presso auditorium “Le Stanze per la 
Musica” Museo Civico”Ala Ponzone”. 

Artista fuori dagli schemi, una vera star della chitarra classica, che presenterà in 
concerto due dei capolavori scritti da Castelnuovo-Tedesco il quintetto op.143 e una 
selezione dei Caprichos de Goya op.195.

Prima del concerto sarà possibile vedere e ascoltare alcuni strumenti della collezione 
di Carlo Alberto Carutti presente al Museo Civico a cura dell’accademia di chitarra 
“A piú corde”.

Gabriele Lodi & 
Marco Ramelli

CREMONA
in collaborazione con Acoustic Guitar Village

PROGRAMMA

2830SETTEMBRE



CREMONA  
2018

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2018
Classic Guitar Stage, all’interno dell’Acoustic Guitar 
Village, Cremona Musica

PRESENTAZIONE PROGETTO
“The influence of the Spanish guitar in Munich” 
a cura di Gabriele Lodi e Marco Ramelli

MASTERCLASS-SEMINARIO 
 ‘La musica di Castelnuovo-Tedesco’ 
a cura di Andrea Dieci 

ANDREA DIECI 
Presentazione CD  
“Toru Takemitsu, complete guitar works” -
 Brilliant Classics registrato su Hauser I del 1939

SABATO 29 SETTEMBRE 2018
Events Area dell’Acoustic Guitar Village, Cremona 
Musica

INAUGURAZIONE: 
Mostra chitarre storiche Hauser a cura della 
Hermann Hauser Guitar Foundation con la preziosa 
collaborazione dell’Ing. Massimo Raccosta - 
Raccosta Collection-

MOSTRA STORICA 
presentazione a cura di Klaus Wildner, 
Hermann Hauser e Massimo Raccosta.

CONCERTO EVENTO 
KAZUHITO YAMASHITA & HARMONIA LUDENS 
STRING QUARTET
Auditorium “Le Stanze per la Musica” presso Museo 
Civico Ala Ponzone

VISITA GUIDATA 
al museo degli strumenti musicali con esecuzioni dal 
vivo di strumenti della collezione di Carlo Alberto 
Carutti a cura dell’accademia di chitarra “A piú 
corde”

APERITIVO 
presso il cortile del Museo Civico 

CONCERTO KAZUHITO YAMASHITA & 
HARMONIA LUDENS STRING QUARTET
‘Omaggio a Castelnuovo-Tedesco’ con Kazuhito 
Yamashita e il quartetto Harmonia Ludens:
Myriam Dal Don (violino), Rocco Malagoli (violino) Andrea 
Maini (viola) and Zoltan Zsolt Szabo (cello)

28-30 SETTEMBRE 
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018

CONFERENZA: 
Hauser Guitars una tradizione che si rinnova di 
generazione in generazione
Interventi di: Hermann e Kathrin Hauser
Premiazione di Hermann Hauser con il Cremona 
Music Award

Luogo:  Events Area dell’Acoustic Guitar Village, 
Cremona Musica

HAUSER SOUND EXPERIENCE 
Esecuzioni su strumenti originali a cura di: Aliosha 
De Santis con la collaborazione di Hermann Hauser

Luogo: Classic Guitar Stage, all’interno dell’Acoustic 
Guitar Village, Cremona Musica

DIREZIONE ARTISTICA: 
Gabriele Lodi e Marco Ramelli
GESTIONE ORGANIZZATIVA: 
Festival Corde d’Autunno - Centro Asteria 
COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA E 
ALL’INTERNO DI:
Acoustic Guitar Village, Cremona Musica 2018

IN COLLABORAZIONE CON: 
Acoustic Guitar Village, Cremona Musica, 
Hermann Hauser Guitar Foundation, A più corde, 
DIT conservatory of Music Dublin, Museo Civico Ala 
Ponzone, Ing.Massimo Raccosta

con il patrocinio del consolato
generale del Giappone a Milano.

Main sponsors: 

Other sponsor:
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L’appuntamento di Novembre, sviluppato il collaborazione con il Comune di Milano, 
si prospetta davvero ricco con concerti, mostre di liuteria, masterclass, un concorso 
internazionale per giovani musicisti, laboratori di orchestre di chitarre che coinvolgeranno 
allievi da tutt’Italia e conferenze.

Un appuntamento di respiro internazionale che porterà a Milano appassionati delle sei 
corde da tutt’Europa grazie alla collaborazione con alcune importanti istituzioni come i 
conservatori di Dublino, Lugano e Glasgow, la Fondazione LiveMusicNow di Londra e 
numerose realtà operanti sul territorio nazionale come il TouchTheSound project, il  Festival 
internazionale di Poesia di Milano, il MaMu - magazzino musica, l’istituto ceco di cultura e 
l’Instituto Cervantes.

Il weekend prevede un doppio omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco e al liutaio catalano 
Francisco Simplicio. Verrà allestita una mostra che riunirà alcuni degli strumenti più 
prestigiosi di Francisco Simplicio e del suo maestro Enrique Garcia, chitarre dal suono 
magico e profondo ma anche veri e propri capolavori di ebanisteria ricchi di bellissime 
decorazioni.
I giovani musicisti, saranno ancora al centro del nostro progetto con laboratori di musica 
d’insieme, un concorso, delle masterclass a loro dedicate e una serie di concerti che si 
svolgeranno nei mesi di Ottobre e Novembre in diversi luoghi della città. Per tutti gli 
appassionati abbiamo pensato anche due eventi ‘liuteria in concerto’ con approfondimenti 
e esecuzioni dal vivo, con le chitarre moderne e antiche presenti nella mostra, di due 
straordinari virtuosi: Sasha Savaloni e Andrea De Vitis. Il Sabato per la premiazione del 
concorso un concerto gratuito del duo Dadomo-Torricella.

I concerti evento di questa edizione saranno quelli di Venerdì 23 e Domenica 25 tutti 
eseguiti su rari strumenti di Francisco Simplicio: un’occasione per poter ascoltare in 
concerto il loro affascinante suono.
Il 23 Novembre sarà la volta del chitarrista ceco Pavel Steidl musicista poliedrico capace 
di tirare fuori dallo strumento «tutta la gamma delle emozioni», come ha scritto Classical 
Guitar Magazine, che già in passato ha deliziato il pubblico milanese con il suo trascinante 
virtuosismo.
Il Domenica 25 Novembre un doppio concerto che vedrà susseguirsi sul palco artisti di 
caratura internazionale come gli italiani  SoloDuo (Matteo Mela e Lorenzo Micheli), e il 
chitarrista argentino Pablo Marquez.
Il SoloDuo, omaggerà il compositore fiorentino Mario Castelnuovo-Tedesco nel 50º 
anniversario della scomparsa con un programma incentrato sui preludi e fughe  “Les 
Guitares bien tempérées” op.199.
Il programma di Pablo Marquez, sarà invece dedicato alla Spagna con pagine suggestive 
del repertorio chitarristico in grado di valorizzare l’affascinante suono della bellissima 
chitarra Simplicio.

Marco Ramelli

MILANO
il collaborazione con il Comune di Milano

PROGRAMMA

2325NOVEMBRE



MILANO18 
2019

MARTEDI 25 SETTEMBRE
CONFERENZA STAMPA
Palazzo Marino
con Assessore alla cultura: Filippo Del Corno il
Direttore Artistici: Marco Ramelli e Gabriele 
Lodi ed esecuzioni dal vivo a cura di Lorenzo 
Micheli

VENERDI 5 OTTOBRE 
CONCERTO KAZUHITO YAMASHITA
Teatro Centro Asteria
Programma dedicato a 
Mario Castelnuovo-Tedesco 

DOMENICA 11 NOVEMBRE
ENSEMBLE CORDE D’AUTUNNO
MaMu - Magazzino Musica, via Soave 3 
Programma dedicato alla musica francese

SABATO 17 NOVEMBRE
POETI ALLO SPECCHIO: 
JORGE GUILLÉN – EUGENIO MONTALE
Scatola Magica - Piccolo Teatro Strehler
Milton Fernandez & Marco Ramelli

VENERDI 23 NOVEMBRE
PRESENTAZIONE MOSTRA STORICA 
Cappella Istituto Cocchetti - Centro Asteria
presentazione della mostra con chitarre 
storiche
Aperitivo 

CONCERTO DI PAVEL STEIDL  
‘Il suono di Francisco Simplicio’

SABATO 24 NOVEMBRE 
CONCORSO CHITARRISTICO 
Teatro Centro Asteria

MASTERCLASS DI PABLO MARQUEZ
Sala conferenze - Centro Asteria

CONFERENZA SU FRANCISCO SIMPLICIO
Sala conferenze - Centro Asteria

MOSTRA DI LIUTERIA IN CONCERTO
Sasha Savaloni (Live Music Now)
a cura di ChitArs

CONCERTO DUO DADOMO-TORRICELLA
PREMIAZIONE DEI VINCITORI
Teatro Centro Asteria
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CALENDARIO DOMENICA 25 NOVEMBRE
MASTERCLASS DI ANDREA DE VITIS
Sala conferenze - Centro Asteria

PROVE LABORATORI ORCHESTRA DI CHITARRE 

MOSTRA STORICA IN CONCERTO
Andrea De Vitis
a cura di TouchTheSound Project

CONCERTO 
SOLODUO E PABLO MARQUEZ 
Teatro Centro Asteria

LUNEDI 26 NOVEMBRE
MASTERCLASS DI LORENZO MICHELI & 
MATTEO MELA
Sala conferenze - Centro Asteria

SABATO 9 FEBBRAIO 2019 
CONCERTO DEI LABORATORI 
D’ORCHESTRA & VINCITORI CONCORSO
Teatro - Centro Asteria

DIREZIONE ARTISTICA: Marco Ramelli
RESPONSABILE CONCORSO: Marta Dolzadelli
RESPONSABILI MASTERCLASS:
Alessandra Luisi & Giusi Marangi
RESPONSABILI LABORATORI:
Marco Cristofaro & Paola Zappa
CURATORE MOSTRA LIUTERIA STORICA:
Gabriele Lodi
CURATORE MOSTRA LIUTERIA MODERNA:
Danilo Bazzana, Francesca Bignami
LIUTERIA IN CONCERTO: Enrica Savigni
RESPONSABILE DI SALA: Giovanni Tammaro
RESP. COMUNICAZIONE: Denise Perego
DOCENTI LABORATORI: Marianna Bettinelli, 
Marco Cristofaro, Marta Dolzadelli, Tommaso 
Iannello, Stefano Sanzogni

IN COLLABORAZIONE CON: 
Comune di Milano, Novecento Italiano, Festival 
Internazionale di Poesia di Milano, Istituto 
Cervantes, TouchTheSound, Centro Ceco di 
Milano, Consolato generale del Giappone a Milano, 
Live Music Now, DIT conservatory of Music Dublin, 
Associazione Euterpe, Magazzino Musica, ChitArs
Sponsors: 
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Mostra
‘the Hauser tradition’

In collaborazione con 
Ing.Massimo Raccosta

L’esposizione di chitarre storiche originali realizzate da Hermann Hauser 
I evidenzia due diversi periodi di produzione dell’autore: le chitarre del 
periodo iniziale, prima dell’influenza spagnola e le chitarre del periodo 
successivo, dopo l’incontro con Miguel Llobet e Andres Segovia.
Le chitarre del primo periodo furono fortemente ispirate ai modelli 
romantici della prima parte del XIX secolo di importanti costruttori come 
Stauffer e Guadagnini, mentre le chitarre di quest’ultimo periodo furono 
influenzate dalla profonda osservazione della Torres di Llobet (FE09, 
Siviglia 1859) e della Manuel Ramirez / Santos Hernandez di Segovia 
(Madrid 1912).
Dopo la scoperta di questo nuovo approccio costruttivo, il suo progetto si 
è spostato progressivamente verso il nuovo modello di chitarra spagnola.
Hauser ha iniziato a costruire strumenti in un’epoca di grande rivoluzione 
per la chitarra: i più famosi chitarristi venivano infatti inseriti nel programma 
dei grandi teatri con recital per chitarra sola e come protagonisti con 
l’orchestra per cui necessitavano di un nuovo strumento dalla sonorità più 
forte e dinamica.
Possiamo dire che l’obbiettivo del progetto Hauser si è concentrato 
quindi sul preservare il progetto originale spagnolo e, allo stesso tempo,  
portarlo nell’era moderna con l’aiuto e il suggerimento di Segovia. Questo 
concetto è perfettamente sintetizzato da questa citazione di Segovia sulle 
chitarre Hauser: “lo strumento perfetto che conserva il suono spagnolo”.

I modelli di chitarra su modello spagnolo realizzati da Hauser erano due:
 1-Ispirato dalla chitarra Torres di Llobet
 2-Ispirato dalla chitarra Manuel / Santos di Segovia

È importante notare che molti dei più famosi esecutori di chitarra dopo 
Segovia usarono chitarre Hauser da Julian Bream, fino ad oggi.

L’influenza della chitarra spagnola a Monaco
Curatore: Gabriele Lodi
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Chitarre in esposizione:

Chitarre del primo periodo 
(pre-influenza spagnola):
1908 Münich Model
1914 Vienna Model
1917 Terz guitar
1924 Quintbass

Chitarre dei maestri liutai che 
hanno influenzato e ispirato 
Hauser spingendolo verso il 
progetto spagnolo:
1860 FE13 Antonio de Torres 
(ex Llobet, ex Hermann Hauser)
1912 Manuel Ramirez 
(ex Wulfin Lieske)

Chitarre del secondo periodo 
(dopo influenza spagnola):
1938 Hermann Hauser (ex Andrés 
Segovia).

L’esposizione naturalmente 
celebra la tradizione Hauser 
fino ai giorni nostri attraverso 4 
generazioni:

1959 n.644 Hermann Hauser II
1969 n. 850 Hermann Hauser II
2008 n.13/15 Jubiläum Hermann 
Hauser III
2011 n.469 Nouvelle Edition 
Hermann Hauser III
2014 Kathrin Hauser



Andrea Dieci
Presentazione CD - Takemitsu complete music for guitar 

registrato con una chitarra Hauser I del 1939

TORU TAKEMITSU (1930-1996):
All in Twilight – Quattro pezzi per chitarra (1987)
 I  
 II Dark 
 III 
 IV Slightly Fast

Dalle 12 Songs – Transcriptions for guitar (1977):
 Amours Perdues (Kosma)
 Londonderry Air (Irish Folksong)
 What a Friend (Converse)

In the Woods (1995)
 Wainscot Pond – after a painting by Cornelia Foss
 Rosedale
 Muir Woods

Andrea Dieci è stato allievo di Paolo Cherici al Conservatorio “Verdi” di Milano e di Oscar Ghiglia 
all’Accademia Musicale Chigiana di Siena e alla Musik-Akademie di Basilea. Ha vinto il 1° Premio ai 
Concorsi Internazionali di Gargnano, Lagonegro e “De Bonis” di Cosenza e il Premio Speciale della 
Giuria all’Internationaler Musik-Wettbewerb dell’ARD di Monaco di Baviera. Si è esibito in Europa, 
negli Stati Uniti, in America Centrale e del Sud, Asia e Africa, registrando per RAI, Radio Vaticana, 
Radio Nacional Española, BBC, Radio Televisione Svizzera Italiana ed Euroradio. Ha inciso 12 CD per 
varie etichette discografiche, tra cui figurano monografie su Ponce, Jappelli, Piazzolla e Sor. È l’unico 
chitarrista ad aver registrato le opere solistiche complete di Villa-Lobos, Takemitsu e Henze. Gli è 
stata assegnata due volte (2005 e 2017) la “Chitarra d’oro” per il miglior CD chitarristico dell’anno al 
Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria. Ha tenuto masterclass e seminari per rinomate 
istituzioni musicali in vari Paesi d’Europa, negli USA, in Messico, Brasile, Singapore e Giappone. È 
titolare della cattedra di chitarra all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena.

Ven 28 Set 2018

H. 15

Ingresso fiera 

anche in 
lingua inglese

Classic Guitar Stage, all’interno 
dell’Acoustic Guitar Village, Cremona 



KAZUHITO YAMASHITA

Vincitore a soli 16 anni del Concorso Internazionale Radio France di Parigi, e giunto alla 
ribalta internazionale anche grazie alle sue trascrizioni leggendarie, come i Quadri da 
una Esposizione di Mussorgsky, la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak, Sheherazade 
di Rimsky-Korsakov, l’Uccello di Fuoco di Stravinsky. Nella sua carriera Yamashita ha 
suonato in tutte le più importanti sale del mondo e ha inciso più di 80 CD con un 
repertorio che va dalla musica antica a quella contemporanea.

“una leggenda nel mondo della chitarra”

The Guardian
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Harmonia Ludens
MyriaM Dal Don - violino rocco Malagoli - violino

Zoltan Zsolt sZabo - violoncelloanDrea Maini - viola



KAZUHITO YAMASHITA & 
HARMONIA LUDENS STRING QUARTET

Myriam Dal Don (violino), Rocco Malagoli (violino)
Andrea Maini (viola), Zoltan Zsolt Szabo (violoncello)

VISITA GUIDATA:
al museo degli strumenti musicali a cura di Gabriele Lodi con esecuzioni dal vivo di strumenti della collezi-
one di Carlo Alberto Carutti a cura dell’accademia di chitarra “A piú corde”.

CONCERTO DEDICATO A
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO 
(Firenze, 3 aprile 1895 – Beverly Hills, 16 marzo 1968) 

SELEZIONE DAI 24 CAPRICHOS DE GOYA FOR GUITAR, OP. 195

QUINTET FOR GUITAR AND STRING QUARTET, OP. 143
 Allegro, vivo e schietto
 Andante mesto
 Scherzo - Allegro con spirito, alla Marcia
 Finale - Allegro con fuoco

Main sponsor: Aquila Corde Armoniche
Patrocinio: del consolato generale del Giappone a Milano 
Sponsors: Alessi Tuning Machines, BAM Cases, Saverez e Visesnut 
In collaborazione con: The Raccosta collection, Acoustic Guitar Village, Museo Civico

Sab 29 Set 2018

H. 19:30

€ 15

anche in 
lingua inglese

Auditorium “Le Stanze per la Musica” 
presso Museo Civico Ala Ponzone 
Via Dati Ugolani, 4, 26100 Cremona CR, Italia

per i biglietti:
cordedautunno.centroasteria.it



Conferenza: Hauser:
Una tradizione che si rinnova di generazione in 

generazione

h.11:30 Conferenza con Interventi di: Hermann e Kathrin Hauser
a seguire:
Premiazione di Hermann Hauser con il Cremona Music Award

h.14:30 HAUSER SOUND EXPERIENCE 

Esecuzioni su strumenti originali a cura di: Aliosha De Santis con la collaborazione 
di Hermann Hauser III

Domenica 30 Settembre 2018
Events Area dell’Acoustic Guitar Village, Cremona Musica

anche in 
lingua inglese
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Eventi a Milano
Young Artist Platform

Un serie di eventi dedicati ai giovani talenti, con concerti in varie zone della città 
Il programma aggiornato degli eventi sul sito:
cordedautunno.centroasteria.it

Concerti di giovani artisti

M
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Masterclass
RESPONSABILI ARTISTICI: GIUSI MARANGI & ALESSANDRA LUISI
Per iscrizioni: masterclass@cordedautunno.it  
per il calendario completo e aggioranto visitare il sito-web

DOCENTI:
Andrea De Vitis, Andrea Dieci, Pablo Marquez, Matteo Mela, Lorenzo Micheli, 
Marco Ramelli e altri.
CORSO ANNUALE: 
docente principale: Marco Ramelli
Lezioni, masterclass e conferenze programma completo su 
cordedautunno.centroasteria.it

Mostra liuteria contemporanea
21-23 novembre 2018

RESPONSABILI: DANILO BAZZANA E FRANCESCA BIGNAMI

Nella tre giorni del festival sarà possibile ammirare strumenti costruiti da alcuni 
dei più bravi e talentuosi liutai italiani. 

Sarà poi possibile:
• conoscere di più di questa affascinante arte attraverso l’incontro diretto con 
i Maestri
•  Provare gli strumenti direttamente nelle sale prove
•  Ascoltare il loro suono in concerto con evento pensato appositamente, nelle 
mani esperte del chitarrista scozzese Sasha Savaloni



evento straordinario

KAZUHITO YAMASHITA 

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO 
(Firenze, 3 aprile 1895 – Beverly Hills, 16 marzo 1968) 

INTEGRALE 24 CAPRICHOS DE GOYA FOR GUITAR, OP. 195

Ven 5 Ott 2018

H. 21:00

€ 15

anche in 
lingua ingleseTeatro Centro Asteria,

Piazzale Carrara 17.1
per i biglietti di questo evento:
www.associazionemusicaleeuterpe.com

evento organizzato in collaborazione con Associazione Musicale Euterpe 

1 Francisco Goya y lucientes, pintor
2 Tal para qual
3 Nadie se conoce
4 Ni asi la distingue
5 Muchachos al avio
6 El amor y la muerte
7 Estan calientes
8 Dios la perdone: y era su madre
9 Bien tirada està
10 Al conde Palatino
11 Y se le quema la casa
12 No hubo remedio

13 Quien mas rendido?
14 Por que fue sensible
15 Si sabrá mas el discipulo?
16 Brabisimo!
17 De que mal morira?
18 El sueño de la razon produce monstruos
19 Hilan Delgado
20 Obsequio á el Maestro
21 Que pico de oro!
22 Volaverunt
23 Linda maestra
24 Sueño de la mentira y inconstancia
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Ensemble Corde d’Autunno
Dir. Paolo De Lorenzi

ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: MAMU - MAGAZZINO MUSICA
L’ensemble Corde D’Autunno è gruppo cameristico di dieci chitarre nato dal desiderio di collaborazione 
creativa tra amici e musicisti di altissimo livello provenienti da numerose regioni italiane. L’aspirazione e 
l’obiettivo fondamentale dell’Ensemble si collocano e sono definiti nel desiderio di diffondere il piacere e la 
bellezza del suonare musica da camera, come pure nella volontà di condividere con il pubblico un repertorio 
vario, che valorizzi le straordinarie possibilità timbriche ed espressive della chitarra.
Dall’esigenza di promuovere le peculiarità dello strumento sono nate le trascrizioni, realizzate dal Direttore 
Paolo De Lorenzi, di un repertorio nato originariamente per orchestra che viene ripensato per esaltare la 
sensibilità delle seicorde, ricca di colori brillanti e delicate nuances…
Il Programma presentato, che sarà nucleo del primo progetto discografico dell’ensemble, è incentrato sulle 
musiche francesi del periodo romantico e del primo Novecento con le  pagine di Chabrier, Ravel e Debussy, 
del quale nel 2018 si festeggia il centenario della morte.

EDVARD GRIEG
(15 giugno 1843 – 4 settembre 1907)
Holberg Suite, Op. 40
    1. Preludio (Allegro vivace) 2. Sarabande (Andante) 3. Gavotta (Allegretto) 
    4. Aria (Andante religioso) 5. Rigaudon (Allegro con brio)

EMMANUEL CHABRIER 
(1841-1894)
Habanera

MAURICE RAVEL 
(1875-1935) 

Le Tombeau de Couperin
    1. Prelude 2. Menuet 3. Rigaudon 

CLAUDE DEBUSSY 
(1862-1918)
Petite Suite
    1. En bateau 2. Cortège 3. Menuet 4. Ballet

Dom 11 Nov 2018

H. 19:30

gratuito

anche in 
lingua inglese

MaMu - Magazzino Musica
Via F. Soave, 3, 20135 Milano

Membri del gruppo: 
Marco Banducci, Marianna Bettinelli, Marta Dolzadelli, Alfio 
Fiorello, Alessandra Luisi, Giusi Marangi, Chiara Pollicita, Tommaso 
Ricci, Stefano Sanzogni e Matteo Vitali



Mostra: 
Il suono di Barcellona: Francisco Simplicio

21-23 Novembre 2018

La cultura catalana da sempre cerca una dimensione propria differenziandosi dal resto della penisola 
iberica. Barcellona è una città viva culturalmente e curiosa in cui confluiscono tutte le tendenze e 
i movimenti artistici sviluppati nelle più importanti capitali europee che vengono assorbiti e rivisti 
secondo la sensibilità catalana.  

La forte crescita a livello economico e culturale che la città vive a cavallo tra il XIX e XX secolo, porta 
ad una vera e propria rinascita artistico-culturale che cattura e travolge completamente tutta la città 
rinnovandola. L’art nouveau, originariamente nata in Francia e Belgio, si sviluppa fortemente nella 
capitale catalana coinvolgendo ogni espressione artistica: dall’architettura al design, dalla pittura 
alla scultura, diventando un elemento caratterizzante della città. Il rifiorire del classicismo barocco 
presentato in chiave moderna viene estremizzato e riformulato con ricchi e raffinati particolari. La ricerca 
del bello e del ricercato diventano le caratteristiche desiderate dall’élite intellettuale che gradualmente 
influenzano il gusto dell’intera popolazione, modificando anche l’estetica musicale.

In questo contesto si inserisce il lavoro del grande maestro guitarrero catalano, le sue chitarre sono 
infatti la celebrazione di tale corrente artistica, dall’estetica ricca ed elaborata dalla sonorità scura ed 
elegante.
Analizzare il progetto costruttivo di Simplicio significa comprendere e riflettere sui due suoi più grandi 
riferimenti: da una parte Antonio de Torres e il suo rivoluzionario modello e dall’altra l’elaborazione che 
ne fece il suo grande maestro, considerato il padre della liuteria moderna catalana, Enrique Garcia. 

Esposizione di chitarre originali provenienti da collezioni private a cura di Gabriele Lodi.

Curatore: Gabriele Lodi in collaborazione con TouchTheSound project
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Poeti allo Specchio: 
Jorge Guillén – Eugenio Montale

ORGANIZZATO DA: INSTITUTO CERVANTES DI MILANO 
E FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA DI MILANO  
questo evento fa parte della manifestazione BookCity milano

L’incontro artistico, appassionato, tra due poeti provenienti da lingue, storie, vivenze 
apparentemente contrapposte. Lo spagnolo Jorge Guillén e Eugenio Montale. Due 
poeti allo specchio, o uno specchio poetico con due artefici sopraffini, ciascuno dei 
quali intento a interpretare l’altro, in una cornice di eccezione: l’editore Vanni Scheiwiller, 
immaginifico tessitore di legami (apparentemente) impossibili.

Musiche di Federico Mompou, Marco Ramelli & Mario Castelnuovo-Tedesco

Sab 17 Nov 2018

H. 17

gratuito

anche in 
lingua ingleseScatola magica 

Piccolo Teatro Strehler 
Milano

Milton Fernández (Voce recitante) - Marco Ramelli (Chitarra classica)

in collaborazione con:



PAVEL STEIDL

Nato a Rakovnik (Repubblica Ceca), ancora studente all’Accademia di Musica di

Praga, ha vinto nel 1982 il Concorso Internazionale di “Radio France” a Parigi nel 1982. Da allora è 
diventato uno dei solisti più acclamati della sua generazione.
La situazione politica dell’allora Cecoslovacchia lo obbligò, nel 1988, a chiedere asilo politico in 
Olanda, dove ottenne la cittadinanza.
Suona regolarmente nelle più prestigiose sale da concerto del mondo: Londra, Tokio, Vienna, Sydney, 
Toronto, Amsterdam, Buenos Ayres, Roma, e nei più importanti Festivals.

Le sue interpretazioni della musica dell’800, su strumenti originali, aggiungono una sensazione di 
meraviglia ed autenticità alle sue già straordinarie esecuzioni. 
Secondo la rivista italiana “Guitart”, Pavel Steidl appare tra gli otto più importanti chitarristi del 2003; 
nel 2005 è stato insignito del Classical Guitart Award. 

La sua discografia ha ricevuto grandi apprezzamenti dalla critica internazionale.

“NEVER WAS A STANDING OVATION MORE RICHLY DESERVED” 
Classical Guitar magazine
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Il suono di Simplicio
Pavel Steidl

JOHANN KASPAR MERTZ 
(17 agosto 1806 – 14 ottobre 1856)

Liebeslied, Romanze, Mazurka , Lied ohne worte

LUIGI RINALDO LEGNANI - NICCOLÒ PAGANINI  
(7 novembre 1790 – 5 agosto 1877) - (27 ottobre 1782 – 27 maggio 1840)

Capricci, Sonate, Ghiribizzi (Selection)

GIULIO REGONDI 
(1822 – 6 maggio 1872)

two Etudes

PHILLIP HOUGHTON 
(26 aprile 1954 – 30 settembre 2017)

Ophelia ...a haunted sonata
 1 FEAR..AND THE ANGEL
 2 SUFFERING AND MADNESS .. ..
 AM I BUT A DREAM OF A SHADOW?
 3 CHANT.. of the flower - moon
 4 Water.. memories - halls of ghosts -wash away
 5 DEATH.. with moons in your hair

JOHANN SEBASTIAN BACH 
(21 marzo 1685 - 28 luglio 1750) 
Chaconne in re minor dalla Partita No.2 BWV 1004

JANA OBROVSKÁ
(1930-1987) 
Hommage a Choral Gothique

PAVEL STEIDL 
(born giugno 24, 1961) 

A ty taky jdi do Ithaky (Anche tu dovresti andare a Itaca) Hommage a’Jana Obrovska

Ven 23 Nov 2018

H. 20:30

€ 15

anche in 
lingua ingleseCappella Istituto Cocchetti,

Centro Asteria - Piazzale Carrara 17.1

per i biglietti:
cordedautunno.centroasteria.it



1º Concorso Corde d’Autunno
24 novembre 2018

RESPONSABILE ARTISTICO 
MARTA DOLZADELLI
Per iscrizioni: concorso@cordedautunno.it

Il Festival Corde d’autunno propone quest’anno un concorso per 
solisti articolato in tre sezioni e dedicato alla valorizzazione dei 
giovani talenti delle sei corde, che si esibiranno di fronte ad una 
giuria composta da insigni concertisti ed insegnanti. In palio due 
strumenti Altamira del valore complessivo di 5000 euro, borse 
di studio, concerti in Italia e all’estero, pubblicazioni offerte da 
Sinfonica, gadgets. 
Per maggiori informazioni e iscrizioni: 
http://cordedautunno.centroasteria.it/concorso/ 

Iscrizioni entro e non oltre il 15 novembre.

Sab 24 Nov 2018

€ 35

Teatro Centro Asteria
Piazzale Carrara 17.1

PREMI
(Per informazioni aggiornate e
complete consultare il sito 
web) 

• CHITARRE ALTAMIRA
 (valore € 5000)

• EDIZIONI MUSICALI
 (offerte da Edizioni Sinfonica)

• CORDE E GADGET

• CONCERTI 
 (in Italia e all’estero)

CATEGORIE
• Cat A: nati fino al 2006
• Cat B: nati dal 2003 al 2005
• Cat C: nati dal 1997 al 2002

PROGRAMMI
programma a libera scelta per 
un massimo di:
• Cat A: 5 minuti
• Cat B: 8 minuti
• Cat C: 12 minuti

PRESIDENTE GIURIA 
CAT C: Andrea De Vitis



Premiazione vincitori & 
CONCERTO del DUO 
PIERA DADOMO E VINCENZO TORRICELLA

GIACOMO PUCCINI 
(22 dicembre 1858 – 29 novembre 1924)

Crisantemi (originale per quartetto d’archi, trascr. Angelo Gilardino)

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO 
(3 aprile 1895 - 16 marzo 1968)

Preludio e Fuga n.4 in Mi maggiore
Preludio in mi minore
Preludio e Fuga n. 13 in Sol maggiore
Fandango

LUIGI BOCCHERINI 
(19 febbraio 1743 – 28 maggio 1805)

Introduzione e fandango (dal Quintetto in Re magg.)

Piera Dadomo e Vincenzo Torricella si sono formati alla scuola chitarristica di Angelo Gilardino. La loro grande 
amicizia dura da trent’anni e li ha portati presto a voler suonare insieme, affrontando pagine del repertorio 
originale per due chitarre e anche trascrizioni; in collaborazione con registi e autori teatrali hanno inoltre 
ideato spettacoli monografici. 
Hanno avuto l’onore di essere dedicatari di opere solistiche e da camera di alcuni importanti compositori 
italiani: in particolare per il duo, Angelo Gilardino ha scritto il concerto dal titolo Liederkonzert, per due 
chitarre, percussioni, celesta e orchestra da camera, e la composizione Madrigale e ballo di Pian dei giullari, 
per due chitarre. 
Come solisti e in formazioni da camera hanno inciso per Map, Dynamic e per la rivista italiana Seicorde. 
Svolgono con passione un’intensa attività didattica. 
Dal 1998 al 2004 hanno collaborato alle Vacanze Chitarristiche di Trivero (Bi), dirette dal Maestro Gilardino, in 
qualità di docenti del corso formativo.  
Dal 2012 organizzano nel mese di luglio il Festival Chitarristico Le anime della chitarra, nello splendido borgo 
medievale di Castell’Arquato (Pc); in collaborazione con la Scuola H. Strickler di Rovato (BS) organizzano da 
settembre ad aprile il ciclo di incontri “Guitaromanie”.

Ven 24 Nov 2018

H. 17:30

Gratuito

anche in 
lingua ingleseTeatroCentro Asteria

Piazzale Carrara 17.1
 



Liuteria in concerto
LIUTERIA MODERNA IN CONCERTO - SABATO 24 NOVEMBRE ORE 16:00
a cura di ChitArs Nova (Danilo Bazzana, Francesca Bignami)

SASHA SAVALONI 
(Live Music Now artist) 
Come solista ha tenuto concerti in Iran, Italia, Spagna e in tutto il Regno 
Unito, esibendosi in recital in locali come Kings Place (Londra), Sage 
Gateshead (Newcastle), City Halls (Glasgow), Stevenson Hall (Glasgow) 
e il Leeds College of Music oltre a esibizioni in festival come il London 
Guitar Festival, il St Magnus International Festival, il Big Guitar Weekend, 
il Garrigues Memorial Emili Pujol, il Bath Guitar Festival, il Shrewsbury 
Guitar Festival, il Plug New Music Festival e l’Ullapool Guitar Festival.
Ha suonato come solista con orchestre come la Royal Scottish National 
Orchestra e l’European Union Youth Orchestra. Ha anche eseguito e rilasciato 
interviste per il programma Classics Unwrapped di BBC Radio Scotland.
Appassionato musicista da camera, Sasha ha lavorato con numerosi musicisti 
e ensemble, tra cui collaborazioni con il Red Note Ensemble, il chitarrista Ian 
Watt, il flautista Lee Holland e il soprano Alison McNeill con cui sono stati i 
destinatari 2015-2017 della prestigiosa “Enterprise Music Scotland Residency”.

LIUTERIA STORICA IN CONCERTO
DOMENICA 25 NOVEMBRE ORE 14:30
a cura di TouchTheSound Project - Enrica Savigni

Un Lunch-Time Concert per gustare il suono delle chitarre storiche 
in esposizione. Durate il concerto verrà data la possibilità, grazie ad 
approfondimenti forniti da un esperto, di entrare ancor più in contatto 
con questi strumenti e i musicisti che nella storia ne sono stati connessi.

ANDREA DE VITIS
Andrea De Vitis è un interprete che conquista pubblico e giuria 
per la nitidezza ad alta definizione del suo modo di suonare, per il 
formidabile controllo della dinamica e dell’agogica e per la chiarezza 
con cui afferma il proprio pensiero, traducendo nel contempo quello 
dell’Autore (Il Fronimo, 2016)
Andrea De Vitis (Roma, 1985) è considerato  uno dei chitarristi più 
interessanti della sua generazione. 
Negli ultimi anni ha vinto più di 40 premi in prestigiosi concorsi 
internazionali. Tra i primi premi si citano: Guitar Masters 2016 di 
Wroclaw, Certamen Internacional “Julian Arcas” di Almerìa, Forum 
Gitarre Vienna, Budapest International Competition, Iserlohn guitar 
competition, Concorso Internazionale di Gargnano, Kutna Hora Guitar 
Competition, Concorso Mercatali di Gorizia, Concorso Internazionale 
Città di Mottola, Concorso Internazionale Claxica. Ottiene altresì il II 
premio al Concorso “Frauchi” di Mosca e “M. Pittaluga” di Alessandria 
(primo premio non assegnato) e al Guitar Foundation of America 
(Denver).
Per i suoi meriti artistici ha ricevuto due “Chitarre d’oro ” nell’ambito 
del Convegno Internazionale “Pittaluga” di Alessandria: nel 2013 per 
“la giovane promessa”e nel 2016 per il “miglior cd”.



Laboratori d’orchestra 
di Chitarre

RESPONSABILI: 
MARCO CRISTOFARO & PAOLA ZAPPA

Per iscrizioni: iscrizioni@cordedautunno.it
Obiettivo di elezione del progetto è quello di valorizzare la musica orchestrale 
giovanile e la musica da camera, in quanto strumenti fondamentali per una 
proposta educativa sia in ambito didattico sia a livello socio-culturale.

Il fare musica insieme favorisce negli allievi lo sviluppo di importanti valori 
e crea un ambiente che può costituirsi quale laboratorio di integrazione, 
terreno per il dialogo interculturale e grande opportunità di coesione sociale.

COME SI SVOLGE

Gli studenti avranno l’opportunità di fruire di lezioni e consigli da un gruppo 
di docenti altamente qualificati, e potranno condividere la passione per la 
musica con loro coetanei. Ciascuno studente potrà usufruire di:

– 5 prove orchestrali
– Lezioni di tecnica
– Possibilità di partecipazione come uditore a 3 masterclass
– Partecipazione al concerto finale

anche in 
lingua inglese

Il costo per l’iscrizione al laboratorio è di 60 euro.
Il costo per l’iscrizione al laboratorio e a tutte le conferenze e masterclass 
come uditore è di : 90 euro

Offerta scuole medie ad indirizzo musicale e licei musicali:
almeno 3 iscritti da una stessa scuola: costo individuale 30 euro

CALENDARIO
Luogo: Centro Asteria

DOM 11 NOV 2018
H.14:00 - 16:00

DOM 25 NOV 2018
H.10:30 - 12:00

DOM 16 DIC 2018
H.15:30 - 17:00

DOM 13 GEN 2019
H.15:00 - 17:00

DOM 9 FEB 2019
H.15:00 - 17:00

CONCERTO
DOM 9 FEB 2019
H.18:00

DOCENTI
Marianna Bettinelli
Marta Dolzadelli
Marco Cristofaro
Tommaso Iannello
Alfio Fiorello
Stefano Sanzogni
Presentatore serata finale: 
Matteo Staffini 



PABLO MARQUEZ

Il chitarrista Pablo Márquez è considerato oggi come uno dei virtuosi più versatili del suo strumento. 
Oltre alle sue capacità di interprete di nuova musica, che applica regolarmente con rinomati ensemble 
quali l’Ensemble Intercontemporain, è molto apprezzato anche come interprete sia del repertorio 
chitarristico storico che della musica tradizionale di Salta, il suo luogo d’origine nell’Argentina 
nordoccidentale.

Pablo Márquez ha iniziato la formazione musicale all’età di 10 anni, eseguendo tre anni più tardi il suo 
primo concerto con l’orchestra di Salta. Prima di trasferirsi in Europa per approfondire la musica antica 
con Javier Hinojosa e la direzione con Eric Sobzyck, Rodolfo Fischer e Peter Eötvös, ha studiato con 
Jorge Martinez Zaráte e Eduardo Fernández. È attivo come artista free-lance e tiene concerti a livello 
internazionale, dopo aver vinto in gioventù il primo premio a diversi concorsi: il concorso internazionale 
di Radio France, il concorso di chitarra Villa-Lobos in Brasile e i concorsi di Ginevra e Monaco di Baviera.

Nella sua attività concertistica internazionale, ha incontrato diverse importanti personalità musicali. La 
sua carriera artistica è stata profondamente influenzata dal pianista ungherese György Sebök, con cui si 
è perfezionato, e dall’incontro con Dino Saluzzi cui Márquez si era rivolto per riscoprire le proprie radici 
nella musica argentina.

Márquez ha collaborato tra gli altri con il bandoneonista Dino Saluzzi e il suo gruppo di famiglia, la 
violinista Patricia Kopatchinskaja, le violoncelliste Anja Lechner e Anne Gastinel, il flautista Mario Caroli 
e il Rosamunde Quartett.

UNO DEI VIRTUOSI PIÙ RAFFINATI E VERSATILI DEL SUO STRUMENTO



CONCERTO DI CHIUSURA
Prima Parte: Pablo Maquez
Seconda parte: SoloDuo

Dom 25 Nov 2018

H. 17:30

€ 15

anche in 
lingua ingleseTeatro Centro Asteria

Piazzale Carrara 17.1

per i biglietti:
cordedautunno.centroasteria.it

PABLO MARQUEZ - ECHI CATALANI

FERNANDO SOR
(13 febbraio 1778 – 10 luglio 1839)
Six air de La Flûte enchantée de Mozart Op.19

MIGUEL LLOBET 
(18 ottobre 1878 – 2 febbraio 1938)
Romanza

GASPAR CASSADÓ
(30 settembre 1897 – 24 dicembre 1966)
Leyenda catalana, Catalanesca, Canción de Leonardo

EDUARDO LÓPEZ CHAVARRI
(29 gennaio 1871 - 28 ottobrew 1970)
Sonata n°2 in D-minor
 Moderato - Allegro, Andante moderato, Allegro vivace

SOLODUO - OMAGGIO A CASTELNUOVO-TEDESCO
 
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO 
(3 aprile 1895 – 16 marzo 1968) 
Les guitares bien tempérées op. 199
 Preludio e Fuga n. 4 in mi maggiore
 Preludio e Fuga n. 15 in la maggiore (“I hear America singing”)

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
(17 Dicembre 1770[1] – 26 Marzo 1827) 
Sonate pathétique op. 13 
 I. Grave - Allegro molto e con brio, II. Adagio cantabile, III. Rondò. Allegro

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO  
Les guitares bien tempérées op. 199
 Preludio e Fuga n. 23 in fa maggiore
 Preludio e Fuga n. 24 in do minore 



SOLODUO
Matteo Mela e Lorenzo Micheli

Matteo Mela e Lorenzo Micheli (“SoloDuo”) formano uno dei duo di chitarre più attivi e conosciuti 
nel mondo: insieme hanno suonato in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Canada, in Asia e in America 
latina, dalla Carnegie Hall di New York alla Konzerthaus di Vienna, dalla Sejong Hall di Seoul alla Sala 
delle Colonne di Kiev. Il “Washington Post” li ha descritti come “extraordinarily sensitive, with effortless 
command and an almost unbearable delicacy of touch”. 

La loro discografia comprende i Duos Concertants di Antoine de Lhoyer, le tre antologie “Solaria”, 
“Noesis” e “Metamorphoses”, un disco sulla musica del ’600 italiano per tiorba e chitarra barocca (“La 
suave melodia”, con Massimo Lonardi), una raccolta di opere da camera di Mauro Giuliani, le Sonate di 
Ferdinand Rebay, i 24 preludi e fughe di Mario Castelnuovo-Tedesco, i Trii op. 19 di François de Fossa 
(con Enrico Bronzi e Ivan Rabaglia) e un disco sulla musica vocale di Alessandro Scarlatti (con Massimo 
Lonardi e Renata Fusco), oltre a una decina di lavori solistici. Il loro ultimo lavoro discografico (2018) è 
dedicato alle “ Sonate” di Beethoven in un’inedita versione per due chitarre.   

Matteo Mela e Lorenzo Micheli sono “Artists in Residence” alla University of Colorado Boulder (dal 
2015) e alla Columbus State University (dal 2017), e insegnano rispettivamente al Conservatoire 
Populaire di Ginevra e al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano. 
www.soloduo.it

“PROFOUND AND UNFORGETTABLE MUSICIANSHIP OF THE 
HIGHEST ORDER” Washington Post
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22

15-16 Dicembre 2018 Carpi 
TOCHTHESOUND MASTERCLASS
La seconda edizione di TouchTheSound Project sarà dedicata agli strumenti dell’ottocento: al repertorio, alla 
liuteria e alla società. Una intensa due giorni che ospiterà diversi appuntamenti: 
#masterclass: lezioni con il Duo Maccari-Pugliese e Enrica Savigni
#ACupOfTea: conferenza a cura della Professoressa Carlida Steffan, musicologa e ricercatrice.
#collectionpreview: ospite della due giorni, un collezionista e alcuni strumenti di sua proprietà. 
Info: www.touchthesoundproject.com - info@touchthesoundproject.com - cell: 3343178024

21-23 Febbraio 2019  Dublin - DIT conservatory

II DUBLIN GUITAR SYMPOSIUM
Tema del symposium ‘Back to the future’ 
www.dublinguitarsymposium.com info@dublinguitarsymposium.com
Questa conferenza é dedicata alle più recenti tendenze nella ricerca sulla chitarra classica, suddivise in due aree: 
prospettive storiche e contemporanee. Le prospettive storiche esplorate nel primo giorno riguardano lo studio 
del repertorio del passato, l’improvvisazione e la pratica esecutiva; il secondo affronta questioni come gli studi 
legati alla performance, l’organologia, il processo compositivo e le nuove tecnologie. 
É aperta una ‘Call for paper’ che si chiuderà il 19 ottobre 2018.
Keynote speakers: Mark Delpriora, Steve Goss Concert: Pavel Steidl other lectures: Antigoni Goni, Allan 
Neave Conference Committee: Eoin Flood (Conference Chair), Marco Ramelli (Program Chair), Morgan Buckley, 
Kerry Houston, Matthew Mazanek.

15-17 marzo 2019 - Roma
ROMA GUITAR EXPO
“il villaggio della chitarra classica”

11-12 maggio 2019 - Milano
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA
parte della programmazione bookcity Milano

23-27 maggio 2019 - Parma
PAGANINI GUITAR FESTIVAL
“Omaggio a Leo Brouwer”
Artisti invitati: Leo Brouwer, Kazuhito Yamashita, Zoran Dukic, Costas Cotsiolis, e altri

altriEVENTIIN
EVIDENZA

• MEZZI PUBBLICI 
con le linee 
- 3 Tram
- 95 Bus
- M2 Abbiategrasso (fermata consigliata)
percorrendo via Montegani. 
- M2 Famagosta 
(www.atm-mi.it).
10’ a piedi dalle fermate 

ARRIVARECO
ME

• FUORI CITTA’
Per chi viene da fuori città in pullman, 
arrivo dalla tangenziale ovest uscita 
Assago Milano Fiori

AL CENTRO
ASTERIA



Piazza F. Carrara 17.1 
angolo G. da Cermenate 
20141 Milano 

T. 02 84 60 919
info@cordedautunno.it

cordeautunno.centroasteria it
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