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Bari: Concerto di Rafael Elizondo
MUSICACONCERTICULTURAARTEFIEREFESTIVALCORSIISTRUZIONE

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn E-mail

23 novembre 2016 presso Circolo Unione – Teatro
Petruzzelli a Bari.
LA CHITARRA SUD AMERICANA

INGRESSO LIBERO

ma con prenotazione obbligatoria entro il 16 novembre

al numero 335 8210956

PROGRAMMA

José Luis Merlín (1952)

Suite del Recuerdo

– Evocación

– Zamba

CERCA  

EVENTI PROMOSSI

Rome: ITINERARI

Tosco-Emiliani –

“Allegramente

viaggiando” Comitiva

di Roma

23 settembre 2016 presso

Riobulbana a Rome. NUOVI MODI DI

SOCIALIZZARE ATTRAVERSO LE

PREZIOSE ED UNICHE ESPERIENZE

DEI VIAGGI E ..

REGISTRATI  CREA UN EVENTO

1 / 3

    TROVA-EVENTI.IT
Data

Pagina

Foglio

07-11-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Edizioni Curci

0
8
7
2
5
8



– Chacarera

– Carnavalito

– Evocacion y Joropo

Héctor Ayala (1914-1990)

Serie Americana

– Preludio

– Choro

– Takirari

– Vals

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Suite Popular Brasileña

– Mazurka Choro

– Schottisch Choro

– Valse Choro

– Gavota Choro

– Chorinho

Vito Nicola Paradiso (1964)

Danze Latino Americane (per due chitarre) *

– Chorinho (Omaggio a Heitor Villa-Lobos)

– Sentimental Rumba (Omaggio al Son de Cuba)

– Caraibican Dance (Omaggio ai Macheteros de Trinidad)

– Alè Cuba (Omaggio ai Buenavista Social Club)

– Milonga (Omaggio ad Astor Piazzolla)

– Sambossa (Omaggio a Toquinho)

*Special Guest: Vito Nicola Paradiso

—————————————————-

RAFAEL ELIZONDO

Il chitarrista messicano Rafael Elizondo è uno degli artisti musicali più importanti della Baja

California.

È risultato vincitore in più dieci concorsi nazionale ed internazionali tra Europa e Sud America.

Ha iniziato lo studio della chitarra nel 1989 con Cesar Maytorena e Jorge Gastelum, poi al Guitar

Center spagnola nella città di Tijuana e il Maestro Juan Carlos Laguna presso la Scuola Nazionale di

Musica presso l’Università Autonoma del Messico 1999-2003.

In Baja California ha più volte vinto borse di studio che gli hanno permesso di frequentare corsi di

perfezionamento negli Stati Uniti e in Europa. Durante la sua formazione ha partecipato a più di 80

corsi e master classes con chitarristi di fama mondiale come David Russell, Pepe Romero, Joaquín

Clerch, Ricardo Gallén Costas Cotsiolis, Giulio Tampalini, Eduardo Fernandez, etc.

Con un vasto repertorio, svolge una intensa attività concertistica come solista e camerista,

esibendosi anche con varie orchestre nei maggiori festival chitarristici europei e americani.

Nel 2013, insieme a grandi nomi del chitarrismo mondiale come Eliot Fisk, Andrew York, Scott

Tennant, Scott Morris e William Kanengiser, ha fatto parte di uno staff selezionato di insegnanti

che ha dato concerti e lezioni presso la rinomata Estate Arts dalla California State University di

Monterey in California.

Rafael, è un Maestro ispiratore e spesso riceve inviti da università negli Stati Uniti e in Messico per

Reggio Emilia: I Cani

@ Festareggio

02 settembre 2016

presso Arena

Campovolo a Reggio Emilia. ►►► I

CANI ◄◄◄VENERDI’ 2

SETTEMBRE h 22.00Festareggio |

Campovolo – Reggio

EmiliaINGRESSO ..

Reggio Emilia: Rokia

Traoré @ Festareggio

06 settembre 2016

presso a Reggio Emilia.

►►► ROKIA TRAORE’

◄◄◄MARTEDI’ 6 SETTEMBRE h

22.00Festareggio | Campovolo –

Reggio EmiliaINGRESSO LIBERO

Considerata la ..

Verona: OPEN WEEK

NAD NUOVA

ACCADEMIA DEL

DESIGN

12 settembre 2016 presso NAD a

Verona. OPEN WEEK: NAD apre le

lezioni dei suoi corsi annuali.Scegli

di diventare un ..

Milano: ACCADEMIA

DANZA GIOVANI

TALENTI Avviamento

alla Professione della

Danza Classica A.A. 2016/2017

12 settembre 2016 presso

Accademia Danza Giovani Talenti a

Milano. L’Accademia Danza Giovani

Talenti, dopo anni intensivi di

studio, da ..

SEGUI EVENSI SU FACEBOOK

TAG

aperitivi  arte  blues  business  

cinema  concerti  convegni  corsi  

cultura  discoteche  dolci  

esposizioni  famiglia  festival  

Piace a 27 mila
persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai
tuoi amici.

Mi piaceMi piace CondividiCondividi

2 / 3

    TROVA-EVENTI.IT
Data

Pagina

Foglio

07-11-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Edizioni Curci

0
8
7
2
5
8



fornire corsi di alto livello progettate per migliorare la tecnica e l’interpretazione.

Apprezzato per la sua tecnica chiara e assolutamente definita, ha registrato numerosi video per

importanti liutai e negozi di alta liuteria negli Stati Uniti.

Rafael nei sui concerti suona con una chitarra del 2015 costruita dal celeberrimo liutaio

statunitense Stephan Connor.

VITO NICOLA PARADISO

Chitarra d’oro” 2012 per la didattica al XVII Convegno internazionale di Alessandria e “Maestro

d’Italia” al Premio Musica Italia nel 2008 e 2012. È l’autore del fortunatissimo metodo di base LA

CHITARRA VOLANTE, un vero e proprio “Best Seller” della didattica musicale pubblicato dalla

storica casa editrice Curci di Milano e adottato in numerosissime scuole e conservatori europei,

nord e sud Americani.

Il metodo è stato tradotto anche in lingua portoghese per il mercato brasiliano e di prossima

pubblicazione anche in inglese e cinese. Sempre per le Edizioni Curci, ha inoltre pubblicato diverse

composizioni originali di genere descrittivo dal duo all’orchestra di chitarre e trascrizioni originali

per chitarra sola di classici della musica italiana che in parte ascolteremo questa sera.

È regolarmente invitato in tutto il mondo a tenere masterclass e seminari sulla sua didattica e in

particolar modo sull’orchestra di chitarre di cui è uno dei maggiori esperti internazionali.

Ha composto e diretto in prima assoluta sue composizioni con orchestre chitarristiche in diverse

università e festival negli Stati Uniti, Sud America, Europa e Giappone.

Già docente di chitarra nei Conservatori italiani, a Roma nel 2000, su oltre centocinquanta

candidati, è risultato primo assoluto al Concorso Nazionale a cattedre per l’insegnamento di

chitarra nei corsi ad indirizzo musicale dove tutt’ora insegna.

In qualità di concertista dalla fine degli anni ottanta, e per oltre un decennio, è risultato vincitore in

numerosi concorsi nazionali ed internazionali; ha registrato diversi dischi solistici e tenuto

innumerevoli concerti e tournée in tutta Europa, Canada, Messico, Argentina, Cina, Giappone e

Stati Uniti.

Negli ultimi anni è stato promotore di diversi progetti di solidarietà con la realizzazione di dischi ed

eventi.

Visualizza Concerto di Rafael Elizondo su Evensi

Trova altri eventi a Bari su Evensi!

Commenta con Facebook
0 comments
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