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Astor Piazzolla 
Lucio Matarazzo, Adriano Rullo,

Giorgio Albiani, Omar Cyrulnik

Paisaje cubano con campanas
Paisaje cubano con tristeza
Paisaje cubano con fi esta
Chitarra

Ciclos nordestinos: Capoeira,
Samba Matuto, Cantiga del cego,
È lamp, Praiana, Gaviao
Zita
Agua e vinho
Lo que vendra
Chitarre

Milonga de un Entrevero
Marea
Oblivion, Verano Porteno
Magoado
Chitarre

Paisaje cubano con lluvia
Paisaje cubano con rumba
Muerte del angel (arrang. G. Cresta)
Chitarre

Pro� amma Luigi Fricchi� e
Nato ad Avellino l’8 giugno 1965, ha studiato chitarra al Conservatorio “Domenico Cimarosa” con il Maestro 
Eduardo Caliendo diplomandosi con il massimo dei voti. 
A proseguimento della sua formazione musicale ha frequentato, dal 1985, i Corsi Triennali di Perfezionamento 
tenuti dal Maestro Angelo Gilardino presso l’Accademia Superiore di Musica “L. Perosi” di Biella; nel 1989 ha 
partecipato al Wiener Meisterkurse fur Musik tenuto dal Maestro David Russel a Vienna.
Dal 1983 il giovane chitarrista avellinese ha intrapreso una intensa attività che lo ha visto protagonista in tutta 
Italia, in concerti e concorsi, come solista e in varie formazioni cameristiche. 
Tra le esibizioni di maggior rilievo si segnalano le partecipazioni al Festival Internazionale di Lagonegro 
(’84,’85,’86), Concerti d’Estate - 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 – Potenza, Abschlusskonzert der Meisterklasse – Vienna, Festival Nazionale 
di Chitarra – Loreto 1983 I classifi cato Trio Chitarristico Campano (Fricchione, Pugliese, Allegretta), III 
Concorso Nazionale “G.B. Pergolesi” – Pozzuoli 1989 III classifi cato duo fl auto-chitarra (Fricchione-Saccone).
Luigi Fricchione muore tragicamente nel settembre del 1989.

Nato ad Avellino l’8 giugno 1965, ha studiato chitarra al Conservatorio “Domenico Cimarosa” con il Maestro 



Latin Landscape
Leo Brouwer (1939), uno dei massimi compositori 
viventi cubani, scrive una serie di 6 pezzi per vari 
organici intitolata Paisaje Cubano. Si tratta di una 
serie di opere del “periodo minimalista“. La musica 
minimalista degli anni 80/90, si riferisce a opere 
che utilizzano processi di ripetizione come struttura 
formale e hanno come caretteristiche comuni, 
una tessitura ritmica omogenea, una costruzione 
armonica semplice ed una continua variazione 
ritmica.
La prima opera, Paisaje cubano con lluvia (1984) è 
per quartetto di chitarre;
Paisaje cubano con rumba (1985), è stata scritta 
originariamente per quintetto di fl auti dolci e poi in 
seguito per quartetto di chitarre; Paisaje cubano con 
campanas (1986) per chitarra sola; Paisaje cubano 
con ritual (1987), per clarinetto basso e percussioni; 
Paisaje cubano con tristeza (1996), per chitarra sola; 
Paisaje cubano con fi esta (2007), per chitarra sola.

Marlos Nobre (1939), è uno dei più celebri 
compositori brasiliani viventi. Il suo stile compositivo 
è infl uenzato dal grande repertorio popolare 
brasiliano e, un po’ come ha fatto Ginastera in 
Argentina, utilizza questo materiale come fonte di 
ispirazione per la sua musica.

Egberto Gismonti (1947), fi glio di una siciliana e di 
un libanese iniziò a suonare il pianoforte all’eta di 
sei anni. Dopo aver studiato musica classica per 15 

Adriano Walter Rullo, nato in Svizzera, nel 1964 
dopo gli studi presso il Conservatorio di S. Cecilia 
di Roma con Mario Gangi, ottiene nel 1992, il 
I° premio al Concorso Superiore d’ Esecuzione 
all’Ecole Normale de Musique de Paris sotto la 
direzione del M° Alberto Ponce. Nel 1993 viene 
premiato, al prestigioso Concorso Internazionale 
di Radio France, e da allora svolge un’ importante 
carriera concertistica che lo ha portato ad esibirsi 
come solista e con orchestra nei festival e nelle più 
prestigiose sale da concerto d’Europa ed America. 
Dal 1997 al 2006 ha studiato composizione con il M° 
Eduardo Ogando. Dal 2008 fa parte del PMCE (Parco 
della Musica Contemporary Ensemble), con cui ha 
eseguito la prima esecuzione in Italia di Little Imber 
del compositore georgiano Guiya Kancheli, presso la 
Sala Sinopoli del Parco della Musica di Roma, presso 
il Teatro Politeama di Lecce ed il Duomo di Monreale. 
Ha eseguito in prima mondiale e in prima italiana, 
l’opera “Quintetto Notturno Concertante” per chitarra 
e quartetto d’archi del compositore italiano Fabio 
Vacchi, presso il Teatro Municipal di Bahia Blanca 
(Argentina), presso il Museo d’Arte Contemporanea 
MAXXI a Roma, nel giugno 2014 ha suonato questa 
opera, come prima esecuzione svedese, presso la 
prestigiosa sala Konserthuset di Stoccolma. Nel 
2015 ha eseguito il Concierto de Aranjuez sotto la 
direzione di Aziz Shokakimov con l’orchestra del 
Teatro Massimo di Palermo. Insegna chitarra presso 
il Conservatorio Cimarosa di Avellino.

Lucio Matarazzo ha studiato al Conservatorio 
“Domenico Cimarosa” di Avellino con il M° E. Caliendo 
conseguendo il diploma “Summa cum laude”. Ha 
seguito corsi di perfezionamento con O. Ghiglia e 
J. Tomas e poi con A. Gilardino presso l’Accademia 
Superiore di Musica “L. Perosi” di Biella dove si è 

anni, si trasferì a Parigi per studiare orchestrazione 
ed analisi con Nadia Boulanger e composizione con 
Jean Barraquè, allievo di Schoenberg e Webern. 
Era attratto dalle idee compositive di Ravel ma 
anche dal “cavaquinho”, uno strumento a corde 
della musica popolare brasiliana, per certi versi 
simile alla chitarra. Gismonti ebbe altre infl uenze 
musicali dal Jazz, dal choro, dalla bossa nova, dal 
rock e dalla musica classica brasiliana di Heitor 
Villa Lobos. Negli anni settanta si dedicò allo studio 
della chitarra cominciando con il classico strumento 
a sei corde e passando poi ad uno ad otto corde 
e successivamente ad uno a dieci corde. Durante 
la prima meta degli anni ‘70 egli pose dunque le 
basi per la sua concezione attuale della musica, 
ascoltando e traendo ispirazione da musicisti molto 
diversi tra loro, come ad esempio Django Reinhart e 
Jimmy Hendrix avvalorando così la tesi dell’assenza 
di contraddizione tra musica “popolare” e “seria”.

Vicente Astor Piazzolla (1921-1992), nacque da 
genitori di origine italiana, fi glio di Pantaleone, un 
pescatore emigrato in Argentina di Trani e Assunta 
Manetti, toscana. Questo straordinario genio 
musicale, l’uomo che ha rivoluzionato il tango e 
che ha dato nuova vita e nobiltà a questo genere 
di musica nacque nel 1921 a Mar del Plata, in 
Argentina. Nel 1924 si trasferisce con la sua famiglia 
a New York per poi tornare nuovamente nel Sud 
America nel 1936, questa volta a Buenos Aires. Qui 
inizia la sua carriera musicale. Riconosciuto da 
subito come uno straordinario solista di bandoneón, 
intraprende in seguito una profi cua attività di 
compositore accademico, temprata dalle lezioni 
parigine di Nadia Boulanger, generosa mentore di 
innumerevoli musicisti del Novecento. Ma la sua vera 
aspirazione è quella di suonare il tango: è quella la 
musica che lui sente veramente, tanto che i suoi 
stessi insegnanti lo spingono in quella direzione. 

Quando fa dunque ritorno in Argentina, nel 1955, 
il suo bagaglio è straordinariamente ricco e la sua 
preparazione di altissimo livello; una preparazione 
assai rara da trovare nei musicisti di estrazione 
“popolare”. Tutto questo non si può dimenticare 
quando si ascolta la sua musica. L’amore per 
l’Europa, la sua aspirazione ad un linguaggio 
complesso e sofi sticato, l’omaggio che il musicista 
implicitamente desidera attribuire ai maggiori 
compositori di sempre, da lui profondamente amati, 
sono elementi imprescindibili del suo far musica. 
Oggi Piazzolla è ritenuto a tutti gli eff etti uno dei 
grandi compositori del Novecento e gode di stima e 
fama in tutto il mondo.

Carlos Moscardini (1959), è uno dei chitarristi 
argentini più importanti. Le sue composizioni sono 
in genere pezzi tematici che indagano sulla musica 
dei sobborghi di Buenos Aires. In Giappone, ha girato 
più di quaranta città come esecutore solista dello 
spettacolo “La storia del tango”. Ha tenuto seminari 
e masterclass per l’interpretazione della musica 
argentina in tutto il mondo.

Eduardo Timpanaro (1957), compositore e 
chitarrista, profondo conoscitore del repertorio 
popolare argentino è docente presso il Conservatorio 
di Olavarria.

Dilermando Reis (1916-1977), è un compositore 
brasiliano. Ha iniziato a suonare la chitarra con suo 
padre. Nel 1931, all’eta di 15 anni, era già conosciuto 
come il migliore chitarrista di Guaratinguetá. La 
tradizione popolare della musica brasiliana è la fonte 
di ispirazione della sua musica.

diplomato con “Eccellente - Menzione Speciale”. 
Ha suonato in duo con M. Fragnito per circa 20 
anni vincendo numerosi concorsi internazionali 
e pubblicando 2 LP e 5 CD, partecipando ai più 
importanti festival internazionali. Ha curato la 
revisione e la pubblicazione per le Ed. Berben, 
nella collana di musiche del ‘900 per chitarra 
diretta da A. Gilardino, di opere di S. Dodgson, A. 
Ruiz Pipò, A. Piazzolla, F. Farkas e attualmente 
cura una sua collana presso l’editore Ut Orpheus 
dedicata alle opere didattiche dell’800. Nel 1996 
ha fondato il GuitArt Quartet col quale ha suonato 
in tutto il mondo. Per il GQ A. Gilardino ha scritto il 
Concerto Italiano, Leo Brouwer il Concierto Italico 
e la Gismontiana e G. Drozd il Concerto Rapsodico. 
Recentemente ha formato il VirtuosoDuo col grande 
chitarrista Aniello Desiderio col quale ha suonato la 
premiere del Concerto del Sepeithos a loro dedicato 
da Angelo Gilardino, pubblicato anche in CD.
È direttore del webmagazine DotGuitar.it e 
dell’etichetta discografi ca DotGuitar/CD. Da alcuni 
anni è testimonial della famosa marca di corde 
D’Addario.
Recentemente ha ricevuto il prestigioso Premio 
Speciale “Una vita per la chitarra” al Convegno 
Internazionale di Chitarra di Alessandria.

Omar Cyrulnik laureato in chitarra presso il 
Dipartimento di Musica e Suono dell’“Istituto 
Nacional de Arte (IUNA) di Buenos Aires e in Direzione 
orchestrale e composizione presso l’“Universidad 
Nacional de La Plata” (UNLP), si è perfezionato 
con Stefano Aruta (Italia). Docente di chitarra 
presso l’IUNA e di chitarra e musica da camera 
presso il Conservatorio “Manuel de Falla” di Buenos 
Aires, è stato Direttore artistico del “Centro de 
experimentación” del Teatro Colón di Buenos Aires ed 
è Assessore della Direzione Generale di Educazione 
artistica del Governo della Città. Ha realizzato 

numerose tournées in tutto il mondo sia come 
solista che in concerti con orchestra. Ha tenuto 
master classes e seminari presso molte prestigiose 
istituzioni. È rappresentante per l’America Latina 
dell’Associazione “Fare la musica” di Alessandria ed 
anche Presidente dell’Associazione culturale Limina 
(Argentina -Italia) e membro invitato del CAMU 
Unesco.

Giorgio Albiani nato ad Arezzo nel 1963, ha 
intrapreso lo studio della chitarra all’età di cinque 
anni. Eccellendo nella formazione presso le più 
prestigiose istituzioni in Italia e all’estero, ha 
approfondito anche la conoscenza della produzione 
musicale e multimediale, conseguendo la Laurea 
magistrale in “Musica e nuove tecnologie” con il 
massimo dei voti e la lode. Come compositore e 
ingegnere del suono ha composto colonne sonore 
per numerosi spettacoli di rilievo, nonché per case 
editrici e discografi che come Garzanti, Materiali 
sonori, Rai e Mediaset, ottenendo diversi premi della 
critica in Italia e all’estero. Giorgio Albiani svolge 
un’intensa attività concertistica come solista, 
esibendosi nei più qualifi cati festival internazionali. 
Fra i tanti musicisti di rilievo di tutto il mondo con 
i quali collabora, con l’argentino Omar Cyrulnik ha 
fondato il “Duotango” e inciso il CD “Verdemar, la 
musica degli italiani in Argentina”, che è stato tra 
l’altro consegnato direttamente nelle mani di Papa 
Francesco I° nella primavera del 2013. Giorgio Albiani 
ha stretto da anni un sodalizio con il trio vocale “I 
Viulán”, con i quali ha vinto un Disco d’Argento EMI e 
un secondo premio al prestigioso concorso Unesco 
“Sharq Taronalari” di Samarcanda, tra oltre quaranta 
gruppi in rappresentanza di altrettanti Paesi.


