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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. 

        ooooooooooo              

   Art. 9 della COSTITUZIONE ITALIANA

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione.

Mariano Fraga

Atelir Chitarristico Laudense
Direzione artistica 

Mario Gioia
Info@atelierchitarristicolaudense.it

Segreteria
Francesco Tagliaferri

segreteria@atelierchitarristicolaudense.it
www.atelierchitarristicolaudense.it

Info.cultura@comune.lodi.it
www.culturalodi.it

tel.0371 409410

turismo@provincia.lodi.it
www.turismo.provincia.lodi.it

Dipartimento cultura-U.O.Attività dello spettacolo 
tel.0371 442275

Tocca tutte le corde della musica

                                        

In collaborazione 

Atelier Chitarristico Laudense
Presentano

STAGIONE INTERNAZIONALE 
DI  CHITARRA CLASSICA 2011

(Sesta edizione)

25 Febbraio 2011
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(Argentina)

Aula Magna del Liceo Pietro Verri
Via San Francesco 11 - Lodi

                            

                         

mailto:Info@atelierchitarristicolaudense.it
http://www.turismo.provincia.lodi.it/
mailto:turismo@provincia.lodi.it
http://www.culturalodi.it/
mailto:Info.cultura@comune.lodi.it


Mariano  Fraga è  nato  nell'ottobre   del  1987.  
Giovanissimo  ha iniziato a studiare chitarra presso il  
Conservatorio  Juan  José  Castro   e  nel  2006  
composizione  alla  Università  Católica  Argentina,  a  
Buenos Aires . Attualmente studia presso entrambe le  
istituzioni, perfezionandosi nei corsi di    chitarra con gli  
insegnanti Gustavo Collazo , Victor Villadangos ( che  
nel suo ultimo concerto lodigiano ne ha parlato in modo  
entusiastico) e per la parte teorica con Roberto Luvini.  
Ha  frequentato  masterclasses  tenute  da:  Eduardo  
Fernandez (Uruguay), Johannes Moller (Paesi Bassi) e  
Marco Tamayo (Cuba).  Dal 2004, tiene concerti in  
Argentina dove si è esibito nelle migliori sale da concerto  
di quel paese come: il museo Isaac Fernandez Blanco, la  
Scala de San Telmo, il Pabellòn di Bellas Artes e la  
Sala Alberto Ginastera della UCA , il Conservatorio  
Juan José Castro, il Círculo Guitarrístico Argentino e il  
Auditorium Juan Victoria di San Juan .Nel 2009 ha  
partecipato a importati eventi quali: “Encuentro Juvenil  
Guitarristico”  nella  provincia  di  San Juan,  “Nuevo  
ciclo  de  guitarra  clàsica”  della  Library  Guiraldes  
(C.A.B.A.) e al  "Nuevos Talentos" della Scala di  
San Telmo. Ha  effettuato trasmissioni  alla  radio dell  
Universidad San Juan, e a Radio Nacional Clásica,  
nel programma“de Segovia a Yupanqui” specializato in  
musica  per  chitarra.Nel  2010  è  stato  invitato  a  
importanti manifestazioni come quelle della:Fondazione  
“Argentmúsica” in onore  del  bicentenario  Argentino,  
Associazione degli Amici della Musica e Zarate e al  
“ciclo”  di  musica  della  camera  della  “Società  Coral  
Tedesca” di “Villa Ballester" dove ha anche realizzato  
un registrazione discografica  per la rivista del Círculo  
Guitarrístico Argentino.

E 'stato recentemente premiato dalla fondazione  “El  
sonido y el  tempo”che gli  ha concesso  una borsa di  
studio  per partecipare alle  attività  della fondazione  e  
dare un ciclo di concerti in Italia nel 2011.

                        Prima parte
                      Compositori argentini

-Angel Lasala (1914-2000)
3 preludios americanos
*no. 1 "Pampeano"
*no. 2 "Norteño"
*no. 5 "Serrano"

-Astor Piazzolla (1921-1992)
*Campero (from las cinco piezas)
*Compadre (from las cinco piezas)

-Jorge Morel(1931)
Sonatina
*Allegretto
*Andante espressivo
*Allegro

              Seconda parte
                 L'ottocento europeo

-Johann Kaspar Mertz (1806-1856)
3 spartiti dl op. 13 "Bardenklange"
*An di entfernte
*Sensucht
*Abenlied

-Giulio Regondi (1822-1872)
Nocturno Reveriè op. 19

-Mauro Giuliani (1781-1829)
6 Variations sur les Folies d'Espagne,  
Op.45 
Grande Overture op. 61
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