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1°	Florence	Guitar	Festival	
Firenze	19	e	20	maggio	2018		

 

 
 
Il primo Festival Chitarristico Fiorentino che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze 
e della Città Metropolitana di Firenze (ex provincia) si svolgerà a Firenze nei giorni 19 e 
20 maggio 2018: il primo giorno sarà dedicato alla chitarra classica, il secondo alla chitarra 
moderna. 
Il 19 maggio, dedicato alla Chitarra Classica, sarà un omaggio ad Alvaro Company, 
fondatore illustre della Scuola chitarristica fiorentina nota a livello nazionale e internazionale. 
Non tutti i giovani conoscono la scuola di Alvaro Company e il Festival chitarristico vuole 
invece far riscoprire l’importanza e il valore artistico di questo grande musicista. 
I principali allievi storici del Maestro Company saranno protagonisti della giornata a lui 
dedicata: Alfonso Borghese, Ganesh Del Vescovo, Vincenzo Saldarelli e Nuccio D'Angelo 
che terranno masterclass e concerti. Questi insigni maestri hanno continuato non solo 
l’attiva didattica, ma anche quella compositiva nota in tutto il mondo. 
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19 maggio Sala Vanni, Firenze 
Ore 9,30-11 
Consapevolezza psico-fisica nell'arte chitarristica: esperienze e percorsi di ricerca 
docente M° Nuccio D’Angelo 
 
Ore 11-12 
La chitarra del ‘900 
Docente M° Vincenzo Saldarelli 
 
Ore 12-13 
Il cante jondo fra De Falla e Debussy 
Docente M° Alfonso Borghese 
 
Ore 13-15 
Pausa pranzo 
 
Ore 15-16  
Le tecniche usuali e inusuali – La trascrizione per chitarra 
Docente M° Ganesh Del Vescovo 
 
Ore 17-18  
Concerto del Duo chitarristico – Vincenzo Saldarelli e Alfonso Borghese  
 
Ore 18,15-19,15  
Concerto di Nuccio D’Angelo -  
 
Ore 21,15  
Concerto di Ganesh Del Vescovo –  
	

20 maggio, Teatro Puccini, Firenze 
 

Il secondo giorno, il 20 maggio, sarà dedicato alla chitarra moderna: un Concerto per 100 
chitarre con ospiti famosi e workshops sulla chitarra elettrica, jazz e rock. 
 
Ore 9,30 -13,00 Workshop e prove della band formata da 100 chitarre con Alessandro 
‘Finaz’ della Bandabardò  
 
Ore 13,30- 15,30 Pausa pranzo 
 
Ore 15,30 – 20,00   
4 Workshop e clinic a cura del Modern Music Institute (MMI) ed in particolare del Modern 
Guitar Institute	
 
Ore 15,30 
Sviluppo Ritmico e Creativo per l’improvvisazione nel chitarrismo moderno, Workshop 
tenuto da Mirco Dimitrio 
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Ore 16,30 
Sviluppo del fraseggio e dell'improvvisazione attraverso la tecnica del legato e del 
fingerstyle nella chitarra rock, Workshop tenuto da Bruno Monello 
 
Ore 17,30-18,00 Pausa 
 
Ore 18,00 
Lo sviluppo della tecnica de “Hybrid Picking” attraverso l’improvvisazione, workshop tenuto 
da Claudio Pietronik 
Ore 19,00 
Gli approcci tecnici, compositivi e creativi legati al mondo della chitarra contemporanea, 
workshop tenuto da Daniele Gottardo,  
 
Ore 21,30-23 Grande concerto finale del  
1° Florence Guitar FESTIVAL  
con vari Super Ospiti:  
Alessandro Finaz che suonerà insieme alla band delle 100 chitarre, Daniele Gottardo, 
Mirco Dimitrio, Bruno Monello. 

 
Quote di partecipazione 
La partecipazione al festival comporterà il pagamento di una quota che darà diritto 
all’ingresso a tutte le manifestazioni del festival nelle due giornate. 
Per chi si iscrive entro il 30 marzo € 70 per accedere a tutta la manifestazione 
Per chi si iscrive dal 1° aprile in poi € 80 per accedere all’intero Festival. 
Ingresso ai concerti € 10 a persona, € 7 per chi ha meno di 14 anni. 
Ingresso all’intera giornata del 19 maggio € 50 
Ingresso all’intera giornata del 20 maggio € 50 
 
I 18enni possono usare il BONUS 18enni 
I docenti possono utilizzare la Carta docente 
I docenti accompagnatori di studenti possono usufruire di un ingresso libero. 
 
Sito web : www.florenceguitarfestival.it 
e-mail: info@florenceguitarfestival.it 
tel. 055-3860572 
cell 339-3595309 
 
Il Centro Studi Musica & Arte è un’Associazione culturale senza scopo di lucro, con sede 
a Firenze, attiva nell’ambito della Formazione musicale. Dal 2006 è Agenzia Formativa 
Accreditata dalla Regione Toscana, certificata secondo il Sistema Qualità ISO 9001: 2015. 
E’ inoltre accreditata dal Ministero all’Istruzione come Ente formativo del personale 
scolastico e per tutti gli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria con secondo la 
direttiva 170/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per l’Istruzione. Dal 1995 realizza innumerevoli progetti formativi musicali rivolti ad ogni 
fascia d’età dell’infanzia, compresa quella dagli 0 ai 3 anni, collaborando con Enti locali e 
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con scuole pubbliche e private del territorio. Propone, inoltre, corsi di strumento, musica da 
camera, coro e orchestra rivolti ad allievi di ogni livello ed età. 
 
L’Orchestra giovanile Musicarte Orchestra ed il Coro dei ragazzi si sono esibiti in prestigiose 
rassegne e festival nazionali. Dal 2010, il Centro Studi Musica & Arte aderisce al sistema di 
esami musicali dell’Associated Board of Royal Schools of Music (cui aderiscono la Royal 
Academy of Music di Londra, il Royal College of Musica di Londra, il Royal Northern College 
of Music Manchester e la Royal Scottish Academy of Music and Drama di Glasgow) che da 
110 anni si occupa di esami musicali, pratici e teorici, strumentali e vocali. 
 
Dal 2012 è sede per il conseguimento degli esami pre-AFAM. Si occupa dell’insegnamento 
dell’Educazione Musicale in tutte le Scuole dell’Infanzia del Comune di Firenze e collabora 
con diversi Istituti comprensivi di Firenze e provincia. Nel 2000 nasce il progetto “Ludoteca 
Musicale di Firenze”, realizzato fino al 2009 in collaborazione con l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Firenze. 
Attivo anche nel campo della promozione e diffusione della cultura musicale, con particolare 
attenzione verso le nuove generazioni di musicisti, il Centro Studi Musica & Arte organizza, 
dal 2010, la Stagione di Concerti “Fiori Musicali”. Ospiti della rassegna sono artisti di fama 
internazionale e giovani musicisti che, con cadenza mensile, si alternano in recital e concerti 
cameristici con l’obiettivo di avvicinare ragazzi e adulti all’ascolto della musica. 
 
Il Centro Studi Musica & Arte si occupa di formazione e aggiornamento professionale di 
musicisti, insegnanti ed educatori, realizzando un programma annuale di Seminari in 
collaborazione con istituzioni a livello nazionale e internazionale. 
Da alcuni anni ha attivato la “Scuola di Musicoterapia dinamica” realizzando interventi 
educativi in collaborazione con varie scuole del territorio. Finalità dei Corsi di qualifica 
professionali della “Scuola di Musicoterapia dinamica” è la formazione di Tecnici 
specializzati in Musicoterapia. I suddetti corsi sono riconosciuti dalla Provincia di Firenze in 
collaborazione con il Centro Psichiatrico Universitario di Kortenberg e il Lemmensinstitut 
(Facoltà di Scienze e Arte) dell’Università Cattolica di Lovanio in Belgio. 
Il Dipartimento di Musica e Tecnologie del Centro Studi Musica & Arte realizza progetti 
educativi caratterizzati dall’impiego delle tecnologie informatiche musicali (progetto EMMSA 
– Archivio software educativo in collaborazione con Assessorato all’educazione del Comune 
di Firenze) e collabora con il Polo Scientifico dell’Università di Firenze nel progetto Openlab 
Musica e Scienza.  
Dal 2012 realizza corsi per Tecnico delle produzioni sonore (Tecnico del suono) riconosciuti 
dalla Regione Toscana con rilascio di qualifica professionale.  
Dal 2015 realizza il Festival Internazionale IMOC a Chianciano Terme (www.imoc.it) 
 

Centro Studi Musica & Arte 
    La Direttrice 
    Stefania Di Blasio 

     
 


