
                                                                                         

 

Comunicato Stampa 
 

Le Edizioni Curci presentano nella collana Maestri della Chitarra: 
  

STUDI FACILI PER CHITARRA di Angelo Gilardino 
 

 
 

Dall’autore dei 60 Studi di virtuosità e di trascendenza, un nuovo volume dedicato agli studenti dei primi corsi. 
Obiettivo: “la simbiosi tra tecnica e musica”. Nel CD l’esecuzione integrale dei brani con Alberto Mesirca 

.  
Angelo Gilardino è uno dei più importanti compositori-chitarristi contemporanei. Universalmente noto per la raccolta dei 
60 Studi di virtuosità e di trascendenza, ha scritto Sonate e Variazioni per chitarra sola, Concerti per gruppi di chitarre, Concerti 
per chitarra e orchestra e numerose composizioni di musica da camera. La nuova raccolta di Studi facili per chitarra 
(Edizioni Curci) ha lo scopo di introdurre gli studenti alla musica del Novecento, senza recidere i legami con la grande 
tradizione didattico-compositiva di cui abbonda il repertorio per le sei corde. 
 
Si tratta di venti brani che trattano tutti gli aspetti specifici del lessico chitarristico, dove i procedimenti tecnici 
sono collocati in un discorso musicale compiuto, che comprende ritmo, espressione, fraseggio e colore. “Il primo e 
fondamentale obiettivo al quale ho mirato – spiega nell’introduzione Angelo Gilardino – “è la simbiosi tra tecnica e 
musica: l’allievo deve imparare a subordinare sempre ogni suo gesto meccanico a un risultato estetico”. A 
ciascuno degli Studi è dedicata una nota introduttiva (in italiano e in inglese) che ne descrive le caratteristiche tecniche ed 
espressive, con indicazioni utili alla sua interpretazione.  
 
Al volume è allegato un CD in cui l’esecuzione integrale dei venti brani è affidata al virtuoso Alberto Mesirca. 
 
STUDI FACILI PER CHITARRA 
AUTORE: ANGELO GILARDINO – EDIZIONI CURCI 2011 - PREZZO: € 16,00 (LIBRO + CD) , EC 11770 
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: info@edizionicurci.it   www.edizionicurci.it 
 
Segue la biografia di Angelo Gilardino. 
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Biografia dell’autore 
 

ANGELO GILARDINO, nato nel 1941 a Vercelli,  dove tuttora vive, è uno dei maggiori 
esponenti della chitarra classica. Dopo una carriera concertistica che, tra il 1958 e il 1981, lo ha 
visto impegnarsi a fondo nel repertorio del Novecento – parte considerevole del quale gli è stato 
dedicato da numerosi compositori di varie nazionalità – si è ritirato dai concerti per dedicarsi 
alla composizione, alla ricerca e all’insegnamento. E’ uno dei pochi chitarristi che possono fare 
affidamento su una preparazione musicale vasta e completa (studi di composizione) integrata in 
un quadro culturale che abbraccia il poliglottismo e una assidua frequentazione della letteratura 
e delle arti figurative. Le sue opere per e con chitarra – Studi, Sonate, Variazioni, Concerti con 
orchestra, musica da camera – sono considerate dei classici del repertorio chitarristico, così 
come i suoi volumi di storia e di tecnica della chitarra.  

Ha portato alla luce e pubblicato musiche del Novecento sconosciute – come le Variazioni per chitarra di Ottorino Respighi 
– o ritenute disperse. Nel 1997, gli eredi di Andrés Segovia lo hanno chiamato a curare il recupero e la pubblicazione di un 
prezioso archivio di musiche originali per chitarra custodito dal grande chitarrista spagnolo. Nel 2009 la Guitar Foundation 
of America gli ha assegnato l’Artistic Achievement Award – Hall of Fame – «per il suo monumentale contributo all’arte 
della chitarra». Per le Edizioni Curci Angelo Gilardino ha firmato diversi altri volumi, tra i quali il recente La chitarra 
(collana “Lezioni Private”): guida ai grandi autori e ai capolavori della chitarra classica, con cd di Andrés Segovia. 
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