
Ex pulsu melos

Atelier Chitarristico Laudense

L’Atelier Chitarristico Laudense è un 
sodalizio musicale “no profit” che intende 

promuovere eventi concertistici legati 
esclusivamente all’arte della chitarra classica, 

il recupero, la ripubblicazione e 
l’archiviazione di antichi manuali, libri, 

partiture e manoscritti che riguardano questo 
strumento. Propone inoltre la valorizzazione 
dell’artigianato liuteristico attraverso incontri 
e prove pubbliche con i liutai per avvicinare 

gli appassionati ai maestri di questa arte

….................
Art.9 della COSTITUZIONE ITALIANA

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico della Nazione.
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 Esdras Maddalon Evaristo è nato a São José Dos Campos-
SP(Brasile) nel 1984,  tredicenne i inizia lo  studio della 
chitarra  alla  Escola  de  Musica  do  Espirito  Santo.  Nel 
2003  arriva  per  la  prima  volta  a  Milano  per 
specializzarsi con Lorenzo Micheli. Nello stesso anno si 
iscrive alla” Scuola Civica di Musica di Milano (che gli ha 
assegnato  borse  di  studio  nel  2006,  2007,2010)  nella 
classe di Aldo Minella. Dal 2005 in quella di Paola Coppi 
con la quale si diplomerà a pieni voti nel 2010, presso il 
Conservatorio  Giuseppe  Verdi  di  Milano  .   Ha 
frequentato  come  allievo  effettivo  le  Master  Class  di: 
Sharon Isbin ,Oscar Ghiglia e  Pavel  Steidl.  Attualmente 
segue il biennio di perfezionamento rio di Milano sotto la 
guida  di  Paolo  Cherici  .Ha  tenuto  diversi  recitals   a 
Milano in Casa Verdi, al “Festival Corde d’autunno” e ai 
“Notturni in Villa Simonetta”. A Lodi per la 1° Stagione 
Chitarristica Laudense , numerosi i concerti per il FAI e 
per i Rotary Clubs, per festival di chitarra  H. Villa-Lobos 
a Como. Nel 2010 si è esibito in Brasile alla “IX Mostra de 
cordas  dedilhadas  “  a  Sao  Paulo  e  alla  “Faculdade  de 
Musica do Espirito Santo” a Vitoria, dove ha tenuto anche 
una MasterClass al “Labotorio de Alta Permormance em 
instrumento”  Premiato in diverse occasioni,  di questi si 
distinguono  in  modo  particolare  :  il  primo  premio 
assoluto al “ Concorso chitarristico internazionale Arte a 
6  corde”,  “Concorso  di  interpretazione  musicale  di 
Lissone” e “ XI Selezione giovani concertisti del Festival 
Paganini di Parma “In marzo 2010 ha avuto l’occasione 
di realizzare il suo 1° DVD dal vivo alla Palazzina Liberty 
di  Milano  per  la  29°  edizione  degli  “Incontri  con  la 
chitarra”.al Conservato

Prima parte

Fernando Sor
(1778  -1839  ) 

Studio  op.29 n°13

Mauro  Giuliani
(1781  -1829 )

Sonata  Eroica op.150

Augustin Bairros Mangoré
(1885  - 1944)
La  Catedral

Preludio, Andante religioso, Allegro solenne

Seconda  parte

Maurice  Ohana
(1913-1992 ) 

Tiento

Giulio Regondi
(1822  -1872 )

Notturno  Reverié  op.19

Joaquin Turina
(1882  -1949) 

Sonata  op.61
Allegro,  Andante , Allegro Vivo

PROGRAMMA
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