





Vercelli 16 settembre 1989. 

Ai genitori di Luigi. 
Ho incontrato Luigi a Lagonegro nel 1983. Mi avvicinò manifestando, con le parole e con il 
suo inconfondibile tratto, due caratteri fondamentali del suo animo: la lealtà e la fiducia, in 
se stesso e nel mondo. Negli anni successivi, conobbi, con le sue notevoli capacità musicali, la 
tempra eccezionale di cui era fatto: una tenacia incrollabile, una serietà di grande artista, le 
quali, mescolate con la dolcezza dei suoi modi, lo resero ai miei occhi unico tra i pur molti 
allievi che avevo. 
L'affetto, l’ottenne subito e lo conservò; la stima, la volle e la meritò; e l’ebbe, non soltanto 
da me, ma da tutti i suoi nuovi compagni di studio, all'Accademia di Biella. 

Dopo l'esame dello scorso ottobre, a conclusione dei suoi studi con me, gli dissi che quanto 
era riuscito a fare in quei pochi anni, aveva le caratteristiche del prodigio, del difficile a 
credersi. Eppure, lui l'aveva costruito giorno per giorno. 

Ora, mi attraversa un brivido al pensare al nostro ultimo incontro, poche settimane fa a 
Lagonegro. Dopo anni che ci si salutava con una stretta di mano, quel giorno, con mia 
sorpresa, mi abbracciò e mi salutò il modo completamente diverso dal solito. 

Ai genitori, che Dio sceglie per una prova così tremenda, si pensa, oltre che con affetto 
solidale, anche con quella specie di riverente rispetto, che si deve a coloro che, in questa vita, 
sono chiamati a dare testimonianza della loro fede in un modo eccezionale e, io credo, non a 
molti accessibile. Che Dio, dopo averli scelti, li assista, e aiuti tutti noi a renderci ragione 
della vanità della vita.  

Angelo Gilardino

Angelo Gilardino è una delle figure più importanti in campo internazionale nel mondo della chitarra 
e della musica. La sua attività spazia dal concertismo, alla didattica, alla composizione e alla 
musicologia. 
Ha messo a punto i princìpi della scuola chitarristica di cui è fondatore in due volumi sulla tecnica 
dello strumento. Ha pubblicato inoltre La grammatica della chitarra, un manuale destinato ai 
compositori che non conoscono lo strumento. Si è dedicato anche agli studi storici, pubblicando un 
Manuale di storia della chitarra e un considerevole numero di saggi e articoli oltre che l’intero corpus 
di musiche della Fondazione Segovia di Linares, di cui è stato Direttore. 
Non si contano le affermazioni dei suoi allievi in campo internazionale e sono oramai tantissime le sue 
composizioni per chitarra tra cui si annoverano numerosi concerti per chitarra e orchestra e i 60 Studi 
di Virtuosità e Trascendenza, vere pietre miliari del repertorio chitarristico. 
Il Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria gli ha conferito per tre volte (1997, 1998, 
2000) il premio “Chitarra d'oro” rispettivamente per la composizione, la didattica e la ricerca 
musicologica.  

LUIGI FRICCHIONE - Un professionista delle note in continuo progredire, in costante miglioramento, verso mete 
sempre più alte. Abbiamo perso l’avellinese che più d’ogni altro in questo momento poteva far viaggiare il nome della 
città in giro per il mondo.  
Queste le parole del Prefetto di Avellino all’indomani della prematura e tragica morte di Luigi. 

Nato ad Avellino l’8 giugno 1965, studia chitarra al Conservatorio “Domenico Cimarosa” con il Maestro 
Eduardo Caliendo diplomandosi con il massimo dei voti.  
Frequenta, dal 1985, i Corsi Triennali di Perfezionamento tenuti dal Maestro A.Gilardino presso l’Accademia 
Superiore di Musica “L. Perosi” di Biella e nel 1989 partecipa al Wiener Meisterkurse fur Musik tenuto da 
David Russell a Vienna. 
Dal 1983 il giovane chitarrista avellinese intraprende una intensa attività che lo vede protagonista in tutta Italia, 
in concerti e concorsi, come solista e in formazioni cameristiche. 
Tra le esibizioni di maggior rilievo si segnalano: Festival Internazionale di Lagonegro (’84,’85,’86), Concerti 
d’Estate di Trivero (VC), Primavera della Chitarra – Santhià (VC), Maratea Musica Estate, Pomeriggio 
Musicale RAI, Via Asiago Tenda - RADIO UNO, Incontri con la Musica Contemporanea (Benevento), 
Stagione dei Concerti Spazi Nuovi (PZ), Abschlusskonzert der Meisterklasse – Vienna, Festival di Chitarra – 
Loreto 1983 I premio Trio Chitarristico Campano (Fricchione, Pugliese, Allegretta), III Concorso “G.B. 
Pergolesi” – Pozzuoli 1989 III premio duo flauto-chitarra (Fricchione-Saccone). 
Già a 21 anni è titolare di cattedra di educazione musicale all’Istituto Magistrale “P. E. Imbriani” di Avellino e 
alle soglie dei 24 anni stava per trasferirsi a Bologna, dove aveva avuto un incarico in una scuola, per 
intraprendere in concomitanza gli studi in composizione musicale presso il DAMS dell’Università della città. 
Nel 1987, a soli 22 anni, trascrive per chitarra il brano “Passi” di G.Tristano che viene presentato al Concorso 
di musica contemporanea indetto da “Il Fronimo”, una delle più prestigiose riviste specialistiche per chitarra al 
mondo, classificandosi al terzo posto, e la sua registrazione viene inserita per ben due volte nel palinsesto di 
Radio3 RAI. 
Aveva appena avuto l’incarico di docente presso il Conservatorio di Campobasso ed era stato contattato dalla 
Rai per un incarico di consulente musicale, avendone vinto il relativo concorso, quando scompare tragicamente 
nel 1989. 
Esempio raro di impegno e serietà, Luigi divide il suo tempo e le sue energie tra lo studio e una intensa attività 
di volontariato. Altrettanto forte la sua testimonianza di fede cristiana, che lo porta a vivere ogni esperienza nel 
segno di quest’appartenenza.  
Cosa avrebbe fatto oggi Luigi? Nessuno può dirlo. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, l’ha definito spesso un 
predestinato. Forse ci avrebbe mostrato, come era solito fare, che nell’amore per il prossimo, che fosse un 
pubblico o qualcuno di cui prendersi cura, e nella serena determinazione per le proprie passioni e per il piacere 
di condividerle, risieda il segreto di una vita davvero di successo. 

LE INIZIATIVE COMMEMORATIVE 
Dal 1990 gli amici di Luigi hanno organizzato il Concerto per un Amico per ricordare la sua figura e il suo valore 
umano e professionale. 
Il Comune di Avellino negli anni ha "sposato" la causa di Concerto per un Amico, sostenendo questa 
manifestazione che è cresciuta fino a diventare un evento atteso da tutta la città. Ha inoltre deciso di 
tramandare la memoria del musicista avellinese intitolandogli una strada nelle immediate vicinanze del Teatro 
Comunale Carlo Gesualdo. 
Nelle ultime edizioni, la manifestazione ha anche sposato la causa di quella solidarietà per la quale Luigi tanto si 
spendeva e ha promosso raccolte di fondi per progetti proposti dalla Caritas (Mensa dei Poveri, Ospedale in 
Albania, Progetto Ecuador) e dal Reparto di Neuro Psichiatria Infantile dell’Ospedale Moscati di Avellino. 
Nelle varie edizioni si sono esibiti, con il contributo del Comune di Avellino:
1990 - Marcello Rivelli 
1992 - Duo Lucio Matarazzo e Mario Fragnito 
1994 - Quartetto d’archi Meridies 

1991 - Antonio de Innocentiis 
1993 - Duo Viti – Lambiase 
1995 - Quintetto Luigi Boccherini 

1997 - M.J.Quartet in Omaggio a Piazzolla 
1999 - Alessandro Haber con il chitarrista Fabio  
Fasano in Platero y yo di J.R. Jimenez 
2001 – Compagnia Merengue de Cordoba in 
Fuego y Flamenco  
2003 – Musicateneo Big Band in Summer night in jazz

1998 - Ens. Strume. Novecento - Bruno Re in  
Histoire du soldat di Stravinsky 
2000 - Michele Placido e l’Orchestra 
"A. Scarlatti" in Pierino e il lupo di S.Prokofiev 
2002 - Cheryl Nickerson Trio in Jazz, Blues  
and American songs 
2004 – Claudia Marss e Effetto Musica Ensemble in  
Retrato em branco e preto – Tributo a Tom Jobim


