Una serata per Fabullo

concerto di chitarra classica
del maestro Roberto Gentile
sabato 21 giugno 2008 alle ore 21
nel salone della Casa della Musica
a Castellamonte - ingresso libero –

Prima parte chitarra solista
Johann Sebastian Bach : Prelude, Fugue und Allegro
bwv 998 in E-flat major
( trascrizione R. Gentile)
Mauro Giuliani : Rossiniana n.2 -sostenuto
-andantino sostenuto
-allegretto innocente
-maestoso , variazione
-moderato
-allegretto
-piu' mosso
Joaquin Rodrigo : tres piezas espanolas -fandango
-passacaille
-zapateado
seconda parte : chitarra e orchestra midi
Joaquin Rodrigo : Concierto de Aranjuez
- allegro con spirito
- adagio
- allegro gentile

chitarra Jose Ramirez III del '71

CURRICULUM
Roberto Gentile e’ nato a Chivasso(TO) .
Ha cominciato lo studio della musica e della chitarra classica sotto la guida
del padre. Ha continuato gli studi con il M^Vittorio Aprato laureandosi a
pieni voti al Conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo. Si e’ perfezionato
successivamente con i Maestri: Oscar Ghiglia (Gargnano ’94 e ’95),
Massimo Laura (Conservatorio della Svizzera Italiana, Lugano ‘96),
Tilmann Hoppstock ( Chatillon 1996 ) e Vittorio Aprato (Campiglia
Maritt.’87-’88-’89). Ha tenuto concerti da solista e in formazioni
cameristiche. Negli ultimi anni ha approfondito la conoscenza e la prassi
esecutiva delle opere di Bach e H.Villa-Lobos tenendone concerti
monografici. Dal ‘96/’97 al 2001 e’ stato costretto a sospendere ogni
attivita’ concertistica a causa di una malattia neurologica da cui e’ guarito
completamente nel 2002. Dopo questa esperienza ha avviato seminari sulla
tecnica e l’impostazione delle mani. Nel 93 il Rotary Club di Chivasso gli
ha assegnato una borsa di studio per meriti scolastici. Ha vinto premi in
Concorsi Nazionali ed Internazionali: Finalista al Concorso Internazionale
“L.Legnani” Citta’ di Latina (‘92), terzo premio al Concorso Nazionale
“F.Schubert” (‘93 e ‘95), secondo premio all’International Music
Competition for all instruments (2007) di Alessandria. E’ docente di
chitarra presso l’Accademia
Musicale
“Francesco Romana” di
Castellamonte (To).

