
Concorso a premi
“Florence Guitar Competition”

Manifestazione aperta a musicisti italiani e stranieri; 
si svolgerà presso la Sala Vanni, Piazza del Carmine  
14, 50124 - Firenze (FI).
Comprende 4 categorie:
  • cat. A: chitarra sola, età inferiore ai 18 anni.
  • cat. B: chitarra sola, partecipanti dai 18 anni in su.
  • cat. C: ensemble (con chitarra), età media 20 anni.
  • cat. D: ensemble (con chitarra), senza limiti di età..

Premi: da €350 a €600 + concerti in prestigiose sta-
gioni concertistiche.

Giuria: Ganesh Del Vescovo, Vincenzo Saldarelli, 
Erika Baldi, Marco Gaggini

Rassegna
“Guitar and Friends”

Rassegna musicale dedicata agli ensemble con più 
di 3 elementi (comprendenti la chitarra) provenienti 
da Scuole Medie ad indirizzo musicale, Licei mu-
sicali, Scuole private e Scuole di Musica. Ciascuna 
formazione si esibirà fino ad un massimo di 12 min.

Direttore artistico: Ganesh Del Vescovo
Comitato artistico: Ganesh Del Vescovo, Stefania
              Di Blasio, Erika Baldi
Ufficio stampa: Rebecca Romoli

iscrizioni

Per ulteriori informazioni, consultare il bando, e sca-
ricare il modulo d’iscrizione visita il sito:
www.florenceguitarfestival.it

Per iscriversi, è necessario inviare il modulo com-
pilato e la documentazione richiesta tramite mail, 
all’indirizzo: info@florenceguitarfestival.it entro e 
non oltre il 5 ottobre 2019.



- Lunedì 14 ottobre 2019 -
Sala Vanni

dalle 10:00 alle 13:00 Eliminatoria del Concorso 
Musicale “Florence Guitar Competition”: cat. B 
(Solisti) e cat. D (Ensemble).

dalle 15:00 alle 16:00 Incontro con il Maestro:
M° Flavio Cucchi,
definito dalla critica come uno 
dei più noti e ammirati chitarristi 
italiani. Ha tenuto centinaia di 
Recital negli Stati Uniti, in Europa, 
in Asia e Australia. Specialista 
di Musica contemporanea ha 
eseguito la prima mondiale della 
“Sestina d’autunno” di Petrassi, ed 
ha partecipato a numerose opere 

di Berio, Henze, Boulez, Bussotti e altri. Ha all’attivo 
più di 20 incisioni discografiche. Acclamato docente, 
tiene masterclass in tutto il globo.

dalle 16:00 alle 18:00 Turno unico del Concorso 
Musicale “Florence Guitar Competition”: cat. A 
(Solisti) e cat. C (Ensemble).

dalle 21:00 Concerto del M° Ganesh Del Vescovo.
In programma la prima esecuzione assoluta di una 
sua composizione per chitarra e clavicembalo, 
affidato al M° Marco Gaggini,
pianista, clavicembalista e musicologo. Svolge 
l’attività concertistica professionale dall’età di 16 
anni, come solista e clavicembalista. 
Vincitore del 1° premio assoluto al XI 
Concorso nazionale di clavicembalo 
“Gianni Gambi” di Pesaro. Suona in 
duo con il pianista Matteo Fossi, con 
cui si è esibito in importanti festival 
e sale in Italia, Francia, Corea, Polonia ed Austria. Ha 
inciso per svariate case discografiche. Docente di 
pianoforte, clavicembalo e storia di musica presso 
l’Accademia Musicale di Firenze ed il Centro Studi 
Musica e Arte.

- Martedì 15 ottobre 2019 -
“Centro Studi Musica & Arte”

dalle 10:00 alle 16:00 Mostra di Liuteria e prova de-
gli strumenti.

dalle 14:30 alle 16:00 Comparazione delle chitarre 
dei Maestri Liutai tramite esecuzioni del
M° Ganesh Del Vescovo,
chitarrista e compositore, considerato un “virtuoso” 
della chitarra. Lo spirito e la forza estetica della 
musica classica indiana si rivelano fondamentali 
nella sua attività compositiva.
Vicitore di numerosi concorsi di composizione; 
sviluppa una personale tecnica di trascrizione delle 

opere scritte (originariamente) per 
altri strumenti,
La sua attività di concertista lo ha 
portato ad esibirsi in tutta Europa, 
ed India. Vanta partecipazioni 
a molte prime assolute tra cui 
ricordiamo: Circo minore di Bussotti, 

di Le Stagioni aritficiali, per il 78° Maggio Musicale 
Fiorentino, di Sciarrino, e Ballade di Company (a 
lui dedicata). Le sue opere figurano in moltissimi 
programmi di Conservatori sia in Italia che all’estero. 
Tiene corsi di chitarra e di perfezionamento presso 
la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino ed al Centro 
Studi Musica & Arte.

- Martedì 15 ottobre 2019 -
Sala Vanni

dalle 16:00 alle 18:30 Rassegna “Guitars & Friends”, 
dedicata agli ensemble comprendenti almeno una 
chitarra; formazioni provenienti da Scuole Medie ad 
ind. musicale, Licei Musicali e Scuole di Musica.

dalle 18:45 alle 19:45 Premiazione e Concerto Fina-
le del “Florence Guitar Competition”: cat. A (Solisti) e 
cat. C (Ensemble).

dalle 21:00 Concerto del M° Flavio Cucchi.

- Mercoledì 16 ottobre 2019 -
Sala Vanni

dalle 10:00 alle 13:00 Finale del Concorso Musicale 
“Florence Guitar Competition”: cat. B (Solisti) e cat. D 
(Ensemble).

dalle 15:00 alle 17:00 Incontro con il Maestro:
M° Christian Saggese,
ritenuto da “El Pais” uno dei migliori chitarristi 
d’Europa. Sin dal 1992, ha all’attivo una florida carriera 
concertistica sia come solista 
che in formazioni cameristiche, 
esibendosi in Italia, Spagna, 
Portogallo, Francia, Inghilterra, 
Svezia, Russia, Giappone e Stati 
Uniti. Ha inciso per molte case 
discografiche. Dal 2009 insegna 
all’Istituto Civico di Asti: e dal 2014 
tiene Corsi di perfezionamento 
e Masterclass al Conservatorio 
“Nicola Sala” di Benevento.

dalle 18:00 alle 19:00 Premiazione e Concerto 
Finale del “Florence Guitar Competition”: cat. B 
(Solisti) e cat. D (Ensemble)

dalle 21:00 Concerto del M° Christian Saggese

- Abbonamenti e Biglietti -

Abbonamento all’intera manifestazione:
€30,00 (intero), €25,00 (ridotto)

Per i concerti serali: €12,00 (intero), €7,00 (ridotto); 
prevendita: €1,00 (su tutti i biglietti).

Per un singolo “Incontro con il Maestro”, per la 
Mostra di liuteria con annessa prova comparativa: 
€5,00 (cad.)

Consulta il regolamento completo ed acquista sul 
sito web www.florenceguitarfestival.it


