Concorso a premi
“2° Florence Guitar Competition”
Manifestazione aperta a musicisti sia italiani che stranieri. A causa delle problematiche legate al Covid-19,
quest’anno la competizione si terrà online, inviando un
video senza tagli della propria esecuzione.
Comprende 5 categorie:
• cat. A: chitarra sola, età inferiore ai 13 anni,
programma libero della durata max di 10 minuti
• cat. B: chitarra sola, età fra i 14 e i 17 anni,
programma libero della durata max di 15 minuti
• cat. C: chitarra sola, senza limiti di età,
programma libero della durata max di 15 minuti
• cat. D: ensemble con chitarra, la cui età media
sia inferiore ai 19 anni,
programma libero della durata max di 10 minuti
• cat. E: ensemble con chitarra, senza limiti di età,
programma libero della durata max di 15 minuti
È ammessa la partecipazione a più categorie.
Premi: da €200 a €500 + 1 concerto premio (per le categorie da B a E).
Per iscriversi, è necessario inviare il video della
propria esecuzione, il modulo compilato e la documentazione richiesta tramite mail, all’indirizzo: info@
florenceguitarfestival.it entro e non oltre il 5 ottobre
2020.

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

Venerdì 9 ottobre 2020
Sala Vanni
ore 21:00 - Aprirà il Concerto
Aldo Ferrari vincitore del
Florence Guitar Competition
2019.
Eseguirà musiche di: Mario
Castelnuovo-Tedesco, Roland
Dyens, Leo Brouwer e Dusan
Bogdanovic.

A seguire, il concerto del
chitarrista Bruno Giuffredi.
Eseguirà musiche di: Francisco
Tarrega, Johann Sebastian Bach,
Heictor Villa-Lobos, Fernando Sor,
Giulio Regondi.

Sabato 10 ottore 2020
Sala Vanni

Domenica 11 ottobre 2020
Sala Vanni
Ore 18:15 - INCONTRO CON IL
MAESTRO, dedicato ad Alfonso
Borghese:
Conferenza/Concerto di Vincenzo
Saldarelli, dedicato alla scomparsa
del M° Alfonso Borghese. Saranno
presenti anche la prof.ssa Eleonora
Negri, Ganesh Del Vescovo ed il Trio
chitarristico Harumaki.
Eseguiranno musiche di: Alfonso Borghese, Vincenzo
Saldarelli, Manuel Ponce, Augustin Barrios Mangoré

ore 21:00 - Concerto finale del
chitarrista Ganesh Del Vescovo.
Eseguirà musiche di: Alonso Mudarra,
Domenico Scarlatti, Federico Moreno
Torroba, Enrique Granados, Ganesh
Del Vescovo

Ore 17:15 - INCONTRO CON IL
MAESTRO:
Conferenza/Concerto del chitarrista Piero Viti, in omaggio alla ricorrenza del 250° anniversario dalla
nascita di Ferdinando Carulli, eseguendo musiche dal repertorio di
Carulli stesso..

ore 21:00 - Concerto del
chitarrista Andrea Dieci.
Eseguirà musiche di: Fernando Sor,
Johann Sebastian Bach, Benjamin
Britten, Ganesh Del Vescovo,
Mario Castelnuovo-Tedesco.

- Abbonamenti e Biglietti Abbonamento all’intera manifestazione:
abbonamento intero (over 15 anni) €50,00
abbonamento intero (over 15 anni) riservato ai soci del
“Centro Studi Musica & Arte” €40,00
abbonamento ridotto (fino a 14 anni di età) €35,00
abbonamento ridotto (fino a 14 anni di età) riservato ai
soci del “Centro Studi Musica & Arte” €30,00

Abbonamento giornaliero :
abbonamento intero, per sabato 10 ottobre €22,00
abbonamento ridotto, per sabato 10 ottobre €13,00
abbonamento intero, per sabato 11 ottobre €22,00
abbonamento ridotto, per sabato 11 ottobre €13,00

Per ulteriori informazioni, leggere i programmi completi dei concerti ed i curricula dei vari artisti; consultare il bando del concorso; scaricare il modulo d’iscrizione; ed acquistare i biglietti o abbonamenti
visita il sito: www.florenceguitarfestival.it

Per i concerti, e gli incontri con il maestro
(singoli eventi):
€13,00 (intero), €8,00 (ridotto fino a 14 anni)
Compra l’abbonamento o i biglietti sul sito web
www.florenceguitarfestival.it

