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1.

L’Associazione Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia,
al fine di promuovere la diffusione della cultura musicale, favorire
il confronto tra musicisti, incoraggiare i giovani allo studio della
musica e sostenere nuovi talenti in campo chitarristico, organizza
il 1° Premio di Interpretazione “Giancarlo Facchinetti”, che si
svolgerà a Brescia domenica 2 settembre 2018 alle ore 18.00
presso il Teatro San Giovanni, contrada San Giovanni, 8 a Brescia.

2.

Il Premio “Giancarlo Facchinetti” è riservato ai chitarristi iscritti alla
Masterclass di perfezionamento concertistico tenuta dal M° Giulio
Tampalini nei giorni 30, 31 agosto, 1 e 2 settembre, evento
collocato all’interno del Festival Internazionale “BresciaChitarra
2018”.

3.

Il Premio “Giancarlo Facchinetti” consiste in una borsa di studio del
valore di € 500 destinata al migliore allievo che si esibirà nel
concerto finale degli allievi della Masterclass del M° Tampalini
domenica 2 settembre offerto dalla moglie Ivana Bonera
Facchinetti. Il Premio verrà assegnato da una Commissione
costituita da tre giornalisti del Settore Cultura delle testate
giornalistiche della città di Brescia – Corriere della Sera, Giornale
di Brescia e BresciaOggi. Un ulteriore “Premio del Pubblico” di €

200 verrà decretato dagli spettatori presenti in sala, che potranno
esprimere la loro preferenza su una apposita scheda.
4.

E’ possibile partecipare al Premio in qualità di solista o come
componente di un gruppo o ensemble con chitarra.

5.

Il programma presentato da ciascun candidato solista o da ogni
formazione è libero, con una durata massima di 10 minuti.

6.

La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione
avverranno alla fine del concerto degli allievi.

7.

Con l’iscrizione al Premio “Giancarlo Facchinetti” i partecipanti
sottoscrivono una liberatoria all’utilizzo gratuito delle immagini e
delle eventuali riprese video effettuate durante il concerto da
parte dell’Accademia della Chitarra di Brescia. Per i minori
l’autorizzazione è concessa da un genitore o da chi ne fa le veci.

8.

Per partecipare al Premio “Giancarlo Facchinetti”, è necessario
essere iscritti alla Masterclass di perfezionamento concertistico
tenuta dal M° Giulio Tampalini che si svolgerà nei giorni 30, 31
agosto, 1 e 2 settembre. L’iscrizione deve essere effettuata entro il
15 agosto 2018, inviando una mail con i propri dati (nome,
cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono) insieme
alla ricevuta di pagamento del corso all’indirizzo:
antonio@accademiadellachitarra.it
Il pagamento del corso (€ 250 allievi effettivi, € 150 allievi uditori)
andrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
Accademia della Chitarra di Brescia
Banca Valsabbina
IBAN IT70C0511611207000000001153

9.

Ad ogni concorrente partecipante verrà rilasciato un attestato di
partecipazione sia alla Masterclass, sia al Premio “Giancarlo
Facchinetti”.

10. La Direzione non si assume alcuna responsabilità in merito ad
eventuali danni arrecati a cose o persone durante lo svolgimento
del Premio “Giancarlo Facchinetti”.
11. La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione
incondizionata delle presenti norme.
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GIANCARLO FACCHINETTI
Giancarlo Facchinetti, nato a Brescia
nel 1936 e scomparso lo scorso 6
giugno, è stato tra i più importanti
compositori italiani del Novecento e
dei primi anni Duemila; pur avendo
scelto di aderire alla scuola
dodecafonica, ispirandosi in
particolare alla lezione di Alban Berg,
ha saputo costruire un linguaggio
personale ed eclettico, segnato da un
umorismo ora beffardo ora
malinconico, che unisce tradizione e modernità. Nella sua vasta
produzione, lo spazio riservato alla chitarra è
sorprendentemente ridotto, considerata anche la predilezione
per lo strumento che caratterizzava invece uno dei suoi maestri,
Franco Margola. Pur se in numero ridotto, le opere chitarristiche
spiccano però per la loro natura originale e la spiccata
personalità che esprimono. Ciò vale in particolare per i due
lavori che saranno eseguiti questa sera, che ben rappresentano
il conflitto tra ordine razionale e libertà che attraversa l’opera di
Facchinetti. Scritto nel 1989 per
Eliot Fisk, l'Arabesque n. 3
op. 129 è una pagina virtuosistica, in cui le sei corde diventano
terreno di libera esplorazione, con una moltiplicazione
formidabile - e non poco impegnativa per il solista - di voci ed
effetti, a determinare polifonie immaginarie con pochi punti di
riferimento. Corde stoppate, sequenze in rasgueado, tremoli,
non sono però fini, ma strumenti del discorso sonoro, che scorre
come un flusso di coscienza; la libera forma dell'arabesque,
priva di centro, fa affondare e riaffiorare motivi e strutture seriali.
Di più ampie proporzioni è il Concertino per chitarra e archi
op. 211, realizzato nel 2008 per Giulio Tampalini. Come in molti
lavori scritti da Facchinetti dopo il 2000, la dodecafonia cede il
passo ad un impianto neoclassico, venato da un umorismo
agrodolce. Pur aderendo superficialmente ai luoghi comuni
della forma – l’Allegro iniziale nobile, l’Andante moderato
centrale lirico ed espressivo, l’Allegro vivace conclusivo brillante
– il Concertino è un concentrato di piccole, squisite invenzioni
sonore, di virtuosismo scintillante, di asimmetrie politonali, di
scivolamenti ritmici, come una messa in scena teatrale che non
cessa di cogliere in contropiede le aspettative dell’ascoltatore. Il
gioco intellettuale nulla toglie però alla spontaneità della musica
e ad una vena melodica felicissima, in particolare nel magnifico
movimento centrale, poesia sospesa in un clima di nostalgica
bellezza. Rinunciando ad ogni radicalismo, il Concertino op. 211
rappresenta una serenità riconquistata, il desiderio di seppellire i
conflitti epocali del Novecento per riscoprire quella meraviglia
della quotidianità, quella semplicità profonda che Giancarlo
Facchinetti ha tenacemente coltivato negli ultimi anni della sua
vita di musicista.
Andrea Faini

