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SOLO per CHITARRA 2012    
5^EDIZIONE 

“Guitar APPLICATIONS” 
Rassegna di chitarra classica 

Direzione artistica Andrea Pace 

 

La rassegna chitarristica "Solo per Chitarra" giunge alla V edizione, per il secondo anno 

sotto la direzione artistica del M° Andrea Pace e propone come nella passata occasione 

quattro appuntamenti con cadenza mensile, da Febbraio a Maggio. 

Cornice della manifestazione sarà lo splendido palazzo Sforza-Cesarini di Genzano di Roma, 

mentre titolo della rassegna sarà 'Guitar  APPLICATIONS'. 

 

Ad aprire la kermesse il poliedrico duo Marco Ferraguto & Andrea Pace, rispettivamente 

al flauto e alla chitarra che proporranno un programma estremamente appetibile dagli 

ascoltatori, spaziando dalle Sonate per flauto e basso continuo di J.S.Bach alle armonie 

avvincenti di Astor Piazzolla, passando per la bellezza dei temi di Ennio Morricone. 

 

A seguire il concerto dell'ormai celebre 'Quintetto Anedda', formazione che prevede due 

mandolini, mandola, chitarra e contrabbasso. Il concerto  proporrà un programma nazional-

popolare, mostrando le eccezionali doti tecniche  dei solisti che compongono la formazione e 

le infinite varietà timbriche che questi strumenti sanno creare. 

 

Terzo appuntamento vedrà come protagonisti i giovani chitarristi dei Corsi di chitarra 

dell'Associazione Chitarristica dei Castelli Romani, e si tratterà di un concerto dedicato alle 

colonne sonore di films realizzate con la chitarra, dal duo al quartetto, dal titolo 

'Guitar...SOUNDTRACKS. Il progetto vede anche la sua eccezioanlità nel fatto che si tratta 

di un lavoro interamente curato dal giovanissimo Michele Di Filippo (appena 17enne)  che 

ha curato interamente gli arrangiamenti dei brani. L'esecuzione è affidata a Michele Di 

Filippo, Francesco De Luca e Salvatore Fortunato. Inoltre il progetto è realizzato in 

collaborazione con 'MTS music to see', e vedrà la proiezione delle immagini dei films 

durante l'esecuzione. 

 

Concerto di chiusura sarà il recital dell'eclettico jazzista Eddy Palermo, che da solo 

presenterà un interessantissimo percorso sulla musica jazz. 
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Sabato 11 febbraio 2012, ore 18:30 –  

Marco Ferraguto, flauto e Andrea Pace, chitarra 

 

 

Sabato 10 marzo 2012 ore 18,30 –  

“Quintetto Anedda” 

Emanuele Buzi, mandolino - Norberto Gonçalves da Cruz, mandolino  
Valdimiro Buzi, mandola - Andrea Pace, chitarra - Emiliano Piccolini, contrabbasso 

 

 

Sabato 21 APRILE 2012 ORE 18,30 –  

“SOUND TRACKS” 

Francesco De Luca, Michele Di Filippo, Salvatore Fortunato 

 

 

Sabato 5 MAGGIO 2012 ORE 18,30 –  

Eddy Palermo 
 


