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Etichette: Da segnalare

In uscita per le Edizioni Curci un’avvincente biografia su
Andrés Segovia
“Andrés Segovia. L’uomo, l’artista”, in uscita il 1 ottobre 2012, di Angelo
Gilardino

Ci ha lasciati un quarto di secolo fa, il 3 giugno 1987: eppure, grazie
anche a internet e, dunque, alla possibilità anche per i più giovani di
rivedere filmati con i suoi concerti e le sue interviste, la sua memoria è
ancora vivissima. Parliamo di Andrés Segovia, il più grande chitarrista
del Novecento, del quale è in uscita (dal 1 ottobre 2012) per le Edizioni
Curci un’avvincente biografia. A scriverla non poteva che essere Angelo
Gilardino (Vercelli, 1941), non solo uno dei massimi esponenti del
mondo della chitarra, ma anche Direttore Artistico della Fondazione
Segovia di Linares (1997-2005).

Ed è proprio da Linares, la cittadina andalusa che diede i natali a
Segovia che parte il racconto dell’artista, ma anche dell’uomo: la fama

conquistata nelle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo e, allo stesso tempo, la vicenda
dell’uomo Segovia. Tre mogli, quattro figli, la guerra civile spagnola, la fuga a Montevideo, il saccheggio
della sua casa di Barcelona, il secondo conflitto mondiale, gli anni di New York e gli incontri con tanti
protagonisti della grande musica, fino al sereno declino nella patria ritrovata. Una storia dove, intorno al
grande artista, grande protagonista del Novecento, ruotano i liutai che hanno costruito strumenti
diventati leggendari, i compositori che hanno rinnovato il repertorio della chitarra, le incisioni
discografiche, le edizioni musicali, il rispettoso atteggiamento della comunità musicale. La biografia,
avvincente e documentata, di un uomo il cui destino era diventare il più grande chitarrista dei nostri
tempi.

Angelo Gilardino (Vercelli, 1941), compositore, docente di chitarra nei Conservatori di Stato, direttore
artistico della Fondazione Segovia di Linares (1997-2005), è uno dei massimi esponenti del mondo delle
sei corde. Per Edizioni Curci ha pubblicato anche: La chitarra – guida all’ascolto del repertorio da
concerto (collana “Lezioni private”, EC 11696).

Andrés Segovia/ L’uomo, l’artista – Autore: Angelo Gilardino – Edizioni Curci  2012 – Prezzo: € 19,00
– EC: 11791 – info@edizionicurci.it
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Si è spento a 92
anni Piero Farulli
(Firenze, 13 gennaio
1920 – Ivi, 2
settembre 2012)
I ndimenticata viola

del Quartetto Italiano e fondatore
della Scuola di Musica di Fiesole,
se ne va una figura fondamentale
del panorama mus...

“A colloquio con …
Vite in Musica”,
Adriana Benignetti
Autore: Adriana
Benignetti Titolo: A
colloquio con …

Vite in musica Editore: Edizioni
Youcanprint Pagine: 92 Formato:
15...

“Winners, la musica
che vince”:
Auditorium Parco
della Musica, Roma
Al via la rassegna
dedicata a 4 giovani

pianisti vincitori di concorsi
internazionali, giovedì 6 settembre,
con Daniil Trifonov: sul podio ...

Coristi cercasi
all’Accademia
Nazionale di Santa
Cecilia di Roma
Concorso pubblico
internazionale per

tenori, baritoni, bassi e contralti.
La scadenza per le domande
d’iscrizione è il 30 settembre 2012
...

Ecco i nomi dei
finalisti del 59°
Concorso Pianistico
Internazionale
“Ferruccio Busoni”
10 russi e 5 italiani

tra i 24 finalisti che concorreranno
alle Fasi Finali del Concorso che
si svolgeranno tra un anno Erano
131 i p...

Cda, Teatro alla
Scala, Milano
Si è riunito oggi, per
la prima volta, il
nuovo Consiglio di
Amministrazione del

Teatro Margherita Zambon e
Alessandro Tuzzi in rappresen...

Audizioni per
l’Orchestra
Nazionale di Santa
Cecilia, Roma
Concorso pubblico
internazionale per

titoli ed esami, per eventuali
assunzioni a tempo indeterminato
nei ruoli di: violino di fila, viol...

Sessione
straordinaria di
selezioni per
Cantanti Lirici

I più letti della
settimana
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Post più vecchioHome page

Cantanti Lirici
all’Accademia
Teatro alla Scala

C’è tempo fino al 10 settembre
2012 per inviare la domanda di
ammissione al Corso di
Perfezionamento per Cantanti
Lirici L'Acca...

In uscita per le
Edizioni Curci
un’avvincente
biografia su Andrés
Segovia
“Andrés Segovia.

L’uomo, l’artista”, in uscita il 1
ottobre 2012, di Angelo Gilardino
Ci ha lasciati un quarto di secolo
fa, il...

“Musica per piccoli
Mozart”: Edizioni
Volontè & Co.,
Milano
Titolo: Musica per
piccoli Mozart.

Giochi e avventure per far
emergere la musica in ogni
bambino (Titolo originale: Music
for little M...

Si è spento a 92
anni Piero Farulli
(Firenze, 13 gennaio
1920 – Ivi, 2
settembre 2012)
I ndimenticata viola

del Quartetto Italiano e fondatore
della Scuola di Musica di Fiesole,
se ne va una figura fondamentale
del panorama mus...

“A colloquio con …
Vite in Musica”,
Adriana Benignetti
Autore: Adriana
Benignetti Titolo: A
colloquio con …

Vite in musica Editore: Edizioni
Youcanprint Pagine: 92 Formato:
15...

Orchestra del Teatro
Regio di Parma:
eclissi a 5 *****
27 luglio 2012 ON
… 28 luglio 2012
OFF … Enjoy the

silence: il comunicato stampa
degli orchestrali e ... l'altra faccia
della medaglia ...

Audizioni per la
Fondazione Arena di
Verona: scadenza
31 agosto 2012
Bando di concorso
per posti a tempo

indeterminato per: prima viola,
primo corno, primo trombone,
corno di fila, clarinetto di fila e per
la...

Cda, Teatro alla
Scala, Milano
Si è riunito oggi, per
la prima volta, il
nuovo Consiglio di
Amministrazione del

Teatro Margherita Zambon e
Alessandro Tuzzi in rappresen...

“Milano Arte Musica
2012”: Milano, dal
10 luglio al 29

I più letti dell'ultimo
mese
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LINK UTILI

Lettera di Pappano,
Abbado, Pollini, Gatti,
Barenboim e Mehta al
Ministro Lorenzo
Ornaghi
Manifestazione contro

la Legge 100, lunedì 28 maggio a
Roma, e lettera firmata al Ministro
Ornaghi «Ho appreso della
manifestazione ...

Italian
Wonderbrass/Jens
Lindemann: Pines of
Rome
Italian Wonderbrass
Jens Lindemann

Pines of Rome The pines of Rome
(Respighi/Wood) Bel Canto
(Fiorenzani) Trittico Italiano
(Sanson) Fourd...

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
(Bonn, 1770-Vienna,
1827) Vieni dunque,

Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus J...

Guida all’ascolto della
Nona di Beethoven,
Teatro delle Muse,
Ancona
Domenica 18 marzo
alle ore 11.00, al

ridotto del Teatro, a cura di Cristiano
Veroli In occasione del concerto che
si terrà ven...

Giorgio Federico
Ghedini, Concerto
all’aperto
G iorgio Federico
Ghedini Concerto
all’aperto Sonata da

concerto (1958) per flauto e
orchestra Concerto detto
“L’Alderina” (1950), per flaut...

“A colloquio con …
Vite in Musica”,
Adriana Benignetti
Autore: Adriana
Benignetti Titolo: A
colloquio con … Vite

in musica Editore: Edizioni
Youcanprint Pagine: 92 Formato:
15...

A colloquio con
Francesco Parrino: la
musica come
“missione”
« La musica è
presente in noi fin

dalla nostra nascita: è un piano di
esperienza che può essere da
chiave alla comprensione della vita
». ...

A colloquio con Irene
Veneziano, tra
musica e filastrocche
per bambini
«Pensare alla
possibilità di

sbagliare, significa far vincere la
paura: quando suono, cerco di
concentrarmi soltanto sulla musica,
sulle s...

Si è spento a 92 anni
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10 luglio al 29
agosto 2012
Al via stasera,
presso l’Auditorium

di Milano Fondazione Cariplo, la
VI edizione del Festival
Internazionale di Musica Antica
Sara l’Orche...

“Serate Musicali a
Villa Codelli”, dal 17
al 26 agosto 2012
Al via stasera la XXII
edizione delle
Serate Musicali:

protagonista il Trio Santali con
musiche di Beethoven e Dvořák
Saranno Mirj...

Ferragosto con
laVerdi tra note e
luci: Piazza del
Cannone - Castello
Sforzesco, Milano
Concerto

straordinario, mercoledì 15 agosto
ore 22.30, tra Händel e fuochi
d’artificio: sul podio Ruben Jais
Non c’è pausa ne...

Giampaolo Maria
Bisanti, Meike
Leluschko e
l’Orchestra Haydn di
Bolzano e Trento
Quattro concerti per

un trio d’eccezione, tra Michael
Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart e Franz Schubert: 16,17,
18 e 20 agosto 2012 ...

“Concerto all’alba”
con l’Orchestra
Sinfonica Rossini al
“Ravello Festival
2012”
Il tradizionale

appuntamento all’alba, evento
simbolo del Festival di Ravello,
ritorna anche quest’anno, sabato
11 agosto ore 4.45 ...

Piero Farulli (Firenze,
13 gennaio 1920 – Ivi,
2 settembre 2012)
I ndimenticata viola
del Quartetto Italiano

e fondatore della Scuola di Musica
di Fiesole, se ne va una figura
fondamentale del panorama mus...

Concerto Istituzionale
Accademia Teatro alla
Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro
alla Scala il

tradizionale Concerto Istituzionale
dei solisti dell’Accademia di
perfezionamento per ca...
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