Comune di
Piombino

22° CONCORSO NAZIONALE
di esecuzione musicale

R iviera E trusca
8 – 23 ottobre 2022

Piombino

Scadenza iscrizioni: 15 settembre 2022

SEZIONE A – Chitarra solisti
Sabato 8 - Domenica 9 ottobre
cat. 1 - nati dal 1.1.2010 in poi
cat. 2 - nati dal 1.1.2007 in poi
cat. 3 - nati dal 1.1.2004 in poi
cat. 4 - senza limiti di età

Programma libero durata max 5 min.
Programma libero durata max 10 min.
Programma libero durata max 15 min.
Programma libero durata max 25 min.

Borse di studio per i vincitori assoluti
Cat. 1:
Cat. 2:
Cat. 3:
Cat. 4:

borsa di studio di €. 100,00 e coppa
borsa di studio di €. 150,00 e coppa
borsa di studio di €. 200,00 e coppa
borsa di studio di €. 500,00, coppa e un concerto premio
GIURIA SEZIONE CHITARRA

Luca Trabucchi (Presidente)
Stefano Brondi
Enea Leone
Christine Angele
Alessandro Gagliardi

chitarrista, concertista, docente Conservatorio di Darfo (BS)
chitarrista, concertista, docente Conservatorio di La Spezia
chitarrista, concertista, docente
direttore di coro, violinista e docente
direttore artistico del concorso

GIURIA
LUCA TRABUCCHI
Nato nel 1965 a Sondrio, si è diplomato con il massimo dei voti e la
lode presso la Scuola Civica di Musica di Milano sotto la guida del M°
Roberto Da Barp, e presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano.
Parallelamente agli studi musicali ha frequentato la Facoltà di Scienze
Politiche, laureandosi presso l’Università Statale di Milano.
Ha vinto il Primo premio in numerosi Concorsi Nazionali ed
Internazionali in Italia ed all'estero, fra cui il Concorso di Salon de
Provence (Francia) nel 1986, il Concorso "Savona in Musica" nel 1994
e il Torneo Internazionale di Musica (TIM), a Roma, nel 1995. Nel
1989 ha vinto il secondo premio al Concorso Nazionale "Galilei" di
Firenze e nel 1994 e 1995 il secondo premio (primo non assegnato) al
"Palma d'oro" di Finale Ligure.
Ha frequentato corsi di perfezionamento come allievo effettivo tenuti dai M° Ghiglia (Accademia
Chigiana di Siena), Chiesa (Corsi della G.M.I. di Bassano del Grappa) e Grondona (Istituto
Musicale "Benvenuti" di Conegliano Veneto dove ha ottenuto il diploma di merito).
Svolge attività concertistica come solista e in varie formazioni da camera per importanti
associazioni e festival in molte città d’Italia (Milano, Roma, Perugia, Genova, Foggia, L’Aquila,
Pescara, Barletta, Verbania, Savona, Siracusa ecc.) e all’estero (Germania, Francia, Svizzera,
Slovenia, Ungheria, Croazia, Slovenia,Spagna, Brasile, Argentina, Norvegia, Arabia Saudita).
Ha inciso per la MAP di Milano, in duo con la chitarrista Liliana Pesaresi, il CD “Musiche per due
chitarre di John Duarte” alcune in prima registrazione assoluta, e il CD “XX^ Siécle" con musiche di
Autori francesi del 900” favorevolmenti accolti dalla critica specializzata. Col Trio Concertando,
insieme a Manuel Guillen al violino e a Pierluigi Ruggiero al violoncello, ha registrato per la
Hungaroton Classic il Cd “Trios With Guitar” con musiche di due autori del tardo ‘700 spagnolo,
Antonio Ximenez e Isidro de Laporta. Nel 2018 ha pubblicato per Stradivarius, insieme al tenore
Leonardo De Lisi, il Cd Vogelweide, in cui, oltre ad effettuare la prima registrazione assoluta
dell’ultima opera cameristica ancora da registrare di Castelnuovo-Tedesco, il ciclo liederistico
Vogelweide, ha inciso l’opera integrale per chitarra di Ettore Desderi. Il Cd ha riscosso notevoli
apprezzamenti da parte della critica specializzata, segnalato tra i cinque migliori Cd sulla rivista
Amadeus di gennaio 2019. Ha effettuato registrazioni per Mediaset-Canale 5, per la Televisione
tedesca (Saarlandischer Rundfunk), e per la Televisione della Svizzera Italiana.
Ha pubblicato per l’edizione Sinfonica un’apprezzata raccolta delle Fantasie di John Dowland.
Dopo aver insegnato nei Conservatori di Musica di Potenza, Milano, Foggia e Adria è ora docente
di chitarra presso il Conservatorio “Marenzio” di Darfo-Brescia e responsabile dell’indirizzo classico
della Civica Scuola di Musica della Provincia di Sondrio. E’ direttore artistico del CID Circolo
Musicale di Sondrio. Suona con chitarre dei liutai Rafael Galan (1927), Luca Waldner (1995),
Renato Barone (2008) e Yulong Guo (2021).

STEFANO BRONDI
Ha studiato con il M° A. Borghese al Conservatorio “L.
Cherubini” di Firenze dove si è diplomato con il massimo
dei voti. Dopo aver seguito per tre anni i Corsi Speciali alla
Scuola di Musica di Fiesole, ha approfondito la sua
preparazione con il M° G. Puddu partecipando
contemporaneamente a Masterclasses con le maggiori
figure del chitarrismo internazionale.
Ha svolto attività concertistica sia come solista che in
formazioni da camera.
Negli anni '90 fonda, assieme al chitarrista Duccio Bianchi e al soprano Donatella Debolini, l'EnPathos Trio. Con questa originale formazione, attraverso un approfondito lavoro di trascrizione e
adattamento, ha contribuito ad ampliare il repertorio chitarristico.
Negli ultimi anni ha rivolto il suo impegno principalmente verso l'attività didattica.
E' docente di Chitarra presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia.

ENEA LEONE
Enea Leone, milanese, si avvicina allo strumento giovanissimo
seguito dal padre. Prosegue gli studi sotto la guida di Lena
Kokkaliari, Ruggero Chiesa e Paolo Cherici, diplomandosi con il
massimo dei voti al conservatorio G.Verdi di Milano.
Si perfeziona con Emanuele Segre, Alirio Diaz e con Oscar
Ghiglia, ottenendo da quest’ultimo le borse di studio e i diplomi
di merito presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. In
seguito consegue il “ Solistendiplom” presso la Musik-Akademie
di Basilea sempre con Oscar Ghiglia.
Fin dalla giovane età si è affermato in molti Concorsi Nazionali e
Internazionali, tra i quali Stresa, Franz Schubert, Mondovì, Lodi,
Gargnano, “Pittaluga” di Alessandria e al Torneo Internazionale
di Musica TIM, qualificandosi al primo posto.
Ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero sia come
solista che in formazioni cameristiche e con orchestra.
Dal 2000 collabora con l’Associazione Musicale Harmonia
Scuola di Musica “T.Amadei” presso il Comune di Gessate (MI)
come docente di chitarra, direttore artistico e docente della
Masterclass annuale.
Tiene inoltre corsi di perfezionamento presso vari festival di
grande prestigio.
Ha pubblicato numerosi CD e DVD per M.A.P., Carisch, Armelin-Zanibon, Stradivarius e Brilliant
contenenti anche prime registrazioni assolute e ottenendo sempre grande consenso dalle più
prestigiose testate musicali.
Ha al suo attivo anche svariate pubblicazioni editoriali per Armelin -Zanibon quale revisore di molte
opere di autori classici e romantici.
Attualmente è docente di chitarra presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia- Darfo Boario
Terme ed è endorser ufficiale D’Addario strings e Ambassador Albaguitarbeads.

CHRISTINE ANGELE
Nata a Kolbermoor in Germania, si è diplomata con il massimo dei
voti e la lode al Conservatorio “R. Strauss” di Monaco di Baviera in
violino e pedagogia musicale, specializzandosi successivamente in
direzione di coro. In seguito si è perfezionata all’Università
Antroposofica di Stoccarda e all’Accademia Remscheid
dell’Università di Dortmund in musica curativa e direzione di
orchestra.
Si è esibita come violinista in varie orchestre, tra cui il “Muench
Redout” e svolge intensa attività concertistica di musica da camera,
musica da teatro e come solista in molte città europee.
Ha diretto varie orchestre nelle città di Monaco, Dresda, Bolzano,
Napoli ecc. Collabora, per quanto riguarda la musica
contemporanea, con il teatro Regio di Torino e con l’Ensemble
“Conductus” di Merano. E’ regolarmente chiamata per corsi e
seminari da accademie e istituti musicali. Attualmente è impegnata in vari progetti di Educazione
Musicale e pedagogia curativa.
E’ direttore dell’orchestra “G.F. Haendel” di Piombino e l’orchestra giovanile “Haendel young”.

ALESSANDRO GAGLIARDI
Formatosi alla scuola di Itala Balestri Del Corona, si é
diplomato all’Istituto Musicale "L. Boccherini" di Lucca con il
massimo dei voti, la lode e la menzione ad honorem. In
seguito si é perfezionato con Lya De Barberiis (Accademia
Nazionale di S. Cecilia a Roma), Gabriella Barsotti, Rudolf
Am Bach, Pier Narciso Masi, Hector Moreno e Norberto
Capelli. Ha inoltre effettuato studi di composizione sotto la
guida di G. Giani Luporini.
Sempre premiato in rassegne pianistiche nazionali ed
internazionali é risultato vincitore dei seguenti concorsi:
Rassegna “F. Liszt” di Lucca, Concorso "F.I.D.A.P.A." di Pisa, Concorso "Città di Savona",
Concorso "C. Soliva" di Casale Monferrato (AL), Concorso "A. Longo" di Torre Orsaia (SA),
Concorso "D. Milella" di Taranto, Concorso “Città di Stresa". E' regolarmente invitato in
commissioni giudicatrici di concorsi pianistici nazionali ed internazionali (Cesenatico, Pietra Ligure,
Camaiore, Corato, Cercola, Tagliolo M.to, Grosseto, Monopoli, S. Giovanni V.no, S. Bartolomeo a
Mare, Pisa, Castiglion Fiorentino, Sestri Levante, Lamporecchio, ecc) ed ha tenuto Master Classes
e Seminari di Pianoforte, Pianoforte a quattro mani e Musica da camera per Amministrazioni
comunali, Associazioni e Scuole di musica a Massa Marittima (GR), Piombino (LI), San Vincenzo
(LI), Grosseto, Reggio Calabria. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all' estero in qualità
di solista, in Duo pianistico e in formazioni cameristiche con i seguenti strumenti: Violino, Viola,
Violoncello, Clarinetto, Flauto.
E’ direttore artistico della Rassegna musicale per scuole elementari e medie “Città di San
Vincenzo”, del concorso nazionale di esecuzione strumentale “Riviera Etrusca” di Piombino e dei
Master Classes estivi in svolgimento da nove anni nella stessa città. E’ altresì apprezzato
operatore culturale in tutto il territorio della provincia di Livorno.
E' titolare di una cattedra di Pianoforte Principale presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia.

