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Alvaro Esclide Mantovani

Nato a Goro il 20 ottobre 1927 e trasferitosi a Follonica a 
soli otto mesi, è stato il primo musicista professionista della 
città del Golfo.
Ha suonato per tutta la vita in Italia e all’estero e non ha mai 
smesso di studiare. Il diploma conseguito al Conservatorio 
di Lucca, gli permise di dedicarsi a un’altra grande 
passione: l’insegnamento.
Tanti musicisti di oggi hanno imparato da Alvaro l’amore 
per la musica. [ … ] Tra i tanti Fabio Montomoli, suo 
appassionato alunno a Follonica, oggi Classic Guitar 
Concertist in giro per il mondo, che ha ideato e dirige, ogni 
anno il “Mantovani International Guitar Festival” giunto, 

nel 2019, alla dodicesima edizione.

Per la Fondazione Noi del Golfo
Rino Magagnini

I luoghi del Festival 2019

Biblioteca della Ghisa
Comprensorio Ex-Ilva

Museo Magma
Comprensorio Ex-Ilva

Teatro Fonderia Leopolda
Comprensorio Ex-Ilva

Sala Tirreno
Via Bicocchi, 53/a

Scuola Comunale di Musica
Via Isola Argentarola, 2



Presentazione

La dodicesima edizione 
del MIGF - Mantovani 
International Guitar Festival 
si svolgerà a Follonica dal 9 
al 17 Marzo 2019 e sarà ricca 
di novità. I concerti avranno 
sede non solo nel Teatro 
Fonderia Leopolda, ma anche 
in altri spazi caratteristici 
della città come la Biblioteca 
Comunale, il Museo 
Magma e la Sala Tirreno. 
Questo decentramento 
interesserà anche le prime 
due fasi del Concorso 
Internazionale e le Master 
class che saranno ospitate 
dalla Scuola Comunale di 
Musica, riallacciando una 
collaborazione nata proprio 
nelle prime edizioni del 
festival. Inoltre quest’anno 
le Master classes saranno in 
collaborazione con D.I.M.A 
Doremi International Music 
Academy di Arezzo sodalizio 
che porterà all’esibizione dei 
migliori allievi nella stagione 
2019.
Il Concorso sarà patrocinato 
dal DAMUS (Departamento 
de Arte Musicales 
dell’Università di Buenos 
Aires) e accoglierà giovani 
chitarristi classici da tutto il 
mondo. Infine il laboratorio di 
liuteria, dove tre famosi liutai 
esporranno le proprie chitarre 
e faranno da preludio, con la 
spiegazione delle varie fasi di 
costruzione, al concerto delle 
chitarre in mostra. 

Il Festival nasce nel 2008 per 
volontà di Fabio Montomoli, 
chitarrista, concertista, 
presidente dell’Associazione 
“LiveArt”, e di Alessandro 
Nobili, suo collaboratore, 
per ricordare degnamente la 
figura di Alvaro Mantovani, 
primo musicista follonichese 
a fare la professione 
nel campo musicale. 
Nell’ambito del Festival si 
sono esibiti artisti italiani 
ed internazionali; molte 
le nazioni rappresentate: 
Germania, Spagna, Francia, 
Polonia, Portogallo, 
Argentina, Messico, Stati 
Uniti; accanto ai grandi 
artisti hanno trovato spazio 
anche giovani e giovanissimi 
musicisti di grande talento, 
che in alcune occasioni si 
sono esibiti in apertura dei 
concerti. 
Dalla decima edizione 
la manifestazione è 
stata ampliata in modo 
significativo, inserendo, 
accanto ai concerti, altri 
eventi atti a creare una vera 
e propria ‘settimana della 
chitarra’. 
Come sempre… Buon ascolto!  

M° Fabio Montomoli 
Direttore artistico e fondatore 

Mantovani International 
Guitar Festival 
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I concerti

Sabato 9 marzo
Biblioteca comunale
ore 21.15

Martín Madrigal
chitarra
MeSSiCo

Allegro con brio
Quartetto d’archi

Il Mantovani International Guitar Festival 
parte da un viaggio nella musica del Nuovo 
Continente: il chitarrista messicano Martín 
Madrigal, ci accompagnerà, nella prima parte 
del suo concerto, in una carrellata di musiche 
di ispirazione popolare di autori messicani, 
brasiliani, argentini e statunitensi. Nella 
seconda parte, assieme al quartetto d’archi, 
una combinazione storicamente collaudata 
da grandi autori, presenterà un repertorio più 
europeo (ad eccezione della reminiscenza 
argentina della Tangata de Agosto, di Pujol), 
e proporrà un grande classico, il celebre 
Fandango di Luigi Boccherini, e due brani 

del repertorio solistico riarrangiati per questa 
formazione dallo stesso Madrigal: Un Día 
de Noviembre di Leo Brouwer e il seducente 
Tango en Skaï, di Roland Dyens.

Domenica 10 marzo
Biblioteca comunale
ore 21.15

Ruben Parejo
chitarra
SPAGnA

Il viaggio prosegue con il concerto dello 
spagnolo Ruben Parejo; la sua esibizione vedrà 
accostati alcuni capisaldi del repertorio classico 
chitarristico a composizioni dello stesso Parejo: 
avremo così modo di ascoltare, accanto al 
celebre e funambolico Capriccio Diabolico 
di Mario Castelnuovo-Tedesco, all’onirica 
Invocation et Danse di Joaquin Rodrigo e alla 
Suite Valenciana di Vicente Asencio (omaggio 
ai luoghi di origine dello stesso Parejo), 
una Suite a l’alba, composta nel 2014, e una 
Fantasia su un tema di Melchor Gomis, in 
omaggio all’omonimo compositore spagnolo 
del Romanticismo.

Giovedì 14 marzo
Sala Tirreno
ore 21.15

Andres Madariaga
chitarra
CiLe



Si cimenta con il palco Andrés Madariaga, 
giovane chitarrista cileno, vincitore del 
Concorso “Mantovani” del 2018. Allievo del 
celebre chitarrista cubano Marco Tamayo, 
Madariaga affronterà un programma 
decisamente impegnativo, tutto incentrato sul 
grande repertorio delle sei corde, che coprirà 
un periodo storico dal primo Ottocento di 
Luigi Legnani (con la sua Fantasia op. 19) ai  
giorni nostri, toccando le pagine di maestri 
indiscussi, come lo spagnolo Turina, con la sua 
Sevillana, Mario Castelnuovo-Tedesco, di cui 
ascolteremo il primo dei Caprichos de Goya, o 
il messicano Manuel Maria Ponce, autore della 
struggente Sonata Romantica. Incastonate in 
questi monumenti le preziose perle di Tarrega 
(2 preludi) e Brouwer (An idea).

Venerdì 15 marzo
Teatro Fonderia Leopolda
ore 21.15

esibizione dei tre premiati 
del concorso chitarristico 
internazionale
Proclamazione del vincitore del concorso, del 2° 
e 3° premio e premiazione dei vincitori; premio 
speciale del pubblico

Sabato 16 marzo
Teatro Fonderia Leopolda
ore 17.00

Roberto Tascini
chitarra

La costruzione di uno strumento musicale ha 
sempre qualcosa di magico, così come magico 
può essere l’ascolto della voce delle creazioni 
che mani sapienti hanno saputo assemblare 
partendo dalla materia prima. Roberto 
Tascini, una delle eccellenze italiane della 
chitarra, darà voce alle creazioni dei maestri 
liutai Paolo Bernardini, Giuliano Chiara e 
Ivan Bruna, mettendo a confronto tre diversi 
progetti costruttivi; le chitarre dei maestri 
liutai suoneranno sulle note della celeberrima 
Ciaccona di Bach, degli evocativi brani di Isaac 
Albeniz e del meditativo Koyumbaba, brano di 
Carlo Domeniconi dalle atmosfere oniriche, 
le cui caratteristiche sonorità sono dovute alla 
particolare accordatura richiesta alla chitarra.

ore 21.15

DuotanGo
chitarra
Giorgio Albiani · iTALiA
Omar Cyrulnick · ArGenTinA

Un viaggio nella musica per chitarra che si 
rispetti non può più prescindere dal dedicare 
un’intera tappa alla musica per tango, “il 
pensiero triste che si balla”, per dirla con le 
parole di Enrique Santos Discépolo.



Riportato in auge a livello mondiale grazie 
ad Astor Piazzolla, che ne operò anche un 
importante rinnovamento, il tango è ormai 
assurto a forma d’arte alla pari della musica 
euro colta; il DuoTango, costituitosi proprio 
per un progetto su questo repertorio, (sfociato 
tra l’altro nella pubblicazione di  un CD e in 
un concerto per Papa Francesco) ne ripropone 
alcune delle tappe principali del passato e del 
presente: dall’immancabile Piazzolla ad autori 
contemporanei come Eduardo Timpanaro e 
Carlos Moscardini.

Domenica 17 marzo
Museo MAGMA
ore 17.00

L’effetto ensamble
chitarra e voce
rui Gama, Dora rodrigues
PoRToGALLo

Il MIGF 2019 si conclude con il concerto per 
una delle formazioni più idiomatiche per la 
chitarra: il duo con la voce. Il programma 
proposto vede protagoniste musiche dall’Italia, 
dalla Penisola iberica e dal Sud America, 
i luoghi più frequentati anche negli altri 
appuntamenti del Festival. Dall’Italia del 
primo Ottocento arrivano i Sei Lieder di 
Mauro Giuliani, espressione del romanticismo 
Biedermeier; dall’Argentina le Canciones di 

ispirazione popolare di Carlos Guastavino e 
dal Portogallo le Quattro Canciones de Santa 
Teresa de Jesús, brano scritto appositamente 
per L’Effetto Ensemble, qui presentato per la 
prima volta in Italia. Completa il programma il 
celebre brano Round Midnight, uno standard 
jazz, nell’arrangiamento di Roland Dyens.

Laboratorio 
di liuteria

Sabato 16 Marzo
Sala Leopoldina
Il laboratorio di liuteria rappresenta una 
vetrina per i costruttori di chitarre, che 
hanno modo di esporre i loro strumenti 
migliori e di metterli a disposizione di 
professionisti e appassionati per una prova. 
Inoltre ci sarà la possibilità di assistere 
alla conferenza concerto dove i liutai 
presenti racconteranno le varie fasi della 
costruzione delle chitarre. Prenderanno 
parte alla conferenza i liutai: Paolo 
Bernardini, Giuliano Chiara e Ivan Bruna.
Il laboratorio  avrà luogo al Teatro 
“Fonderia Leopolda” a Follonica il 16 
marzo 2019.



Masterclasses
Le Master Classes sono un momento 
importante dove tutti gli appassionati 
di chitarra possono partecipare sia 
come allievi effettivi sia come allievi 
uditori. Lezioni individuali aperte 
al pubblico uditore dove vengono 
affrontati i vari aspetti legati alla tecnica 
e all’interpretazione chitarristica. 
Quest’anno Le Master Classes del 
festival Alvaro Mantovani saranno in 
collaborazione con la D.I.M.A Doremi 
International Music Academy di Arezzo 
sodalizio che porterà all’esibizione dei 
migliori allievi nella stagione 2019.

MaeStri
È possibile richiedere la partecipazione 
come allievo effettivo alle Master Classes 
tenute dai seguenti maestri:
Ruben Parejo
11 MARzO
Fabio Montomoli
11, 13, 15, 16 MARzO
Flavio Cucchi
15 MARzO
Giorgio Albiani
15, 16 MARzO
Lucio Matarazzo
15 MARzO
omar Cyrulnik
15, 16 MARzO
il costo di una singola masterclass è 
di euro 50 (allievo effettivo); è possibile, 
previa disponibilità dei docenti, acquistare 
più masterclasses, sia con lo stesso docente 
che con docenti diversi. il costo di ogni 
masterclass aggiuntiva è di euro 40 
(allievo effettivo).
Per gli allievi uditori l’accesso alle 
masterclasses è gratuito.

Concorso 
chitarristico 
internazionale
14-15 Marzo

Giovedì 14 Marzo
oRe 10-13  e 15-19
10 minuti per ogni musicista
Prove eliminatorie

Venerdì 15 Marzo
oRe 10-13
Prova finale 
20 minuti per ogni musicista
Proclamazione dei tre finalisti

i preMi

1° Premio: € 2000 + 2 concerti, di cui uno 
da tenersi nell’edizione 2020 del Festival 
Mantovani, album distribuito on line 
(formato .mp3) su iTunes, Amazon, Spotify, 
ecc. offerto da DotGuitar per l’etichetta 
DotGuitar/CD, coppa e diploma di primo 
premio.

2° Premio: € 800, coppa e diploma di 
secondo premio

3° Premio: € 400, diploma di terzo premio

Premio speciale del Pubblico: 200 €

La giuria si riserva il diritto di assegnare 
ulteriori premi speciali per meriti 
particolari.

la Giuria
Flavio Cucchi (presidente di giuria), omar 
Cyrulnik (Argentina), Lucio Matarazzo 
(Italia), Giorgio Albiani (Italia).

reGolaMento

Il regolamento è disponibile online, 
all’indirizzo: 
www.fabiomontomoli.com/mantovani



12° Festival Chitarristico Internazionale Alvaro Mantovani
A cura di
Comune di Follonica
Direzione
Associazione Musicale LiveArt
Direzione artistica
M° Fabio Montomoli
Coordinatore eventi
M° Alessandro Nobili

Programma
Sabato 9 marzo
Biblioteca comunale, ore 21.15
Martín Madrigal e Allegro con brio
Domenica 10 Marzo
Biblioteca comunale, ore 17.00
Ruben Parejo
Giovedì 14 marzo
Sala Tirreno, ore 21.15
Andres Madariaga
Venerdì 15 marzo
Teatro Fonderia Leopolda, ore 21.15
Concerto dei premiati concorso 
chitarristico - edizione 2019
Sabato 16 marzo
Teatro Fonderia Leopolda, ore 17.00
Roberto Tascini

ore 21.15
DuotanGo: Giorgio Albiani,
omar Cyrulnick
Domenica 17 Marzo
Museo Magma, ore 17.00
L’eff etto ensamble: Rui Gama, Dora 
Rodrigues

Concorso
Giovedì 14 marzo
Scuola di musica, ore 10-13 e 15-19
Prove eliminatorie
Venerdì 15 marzo
Scuola di musica,  ore 10-13
Prova fi nale: Proclamazione dei tre 
fi nalisti

Hotel Giardino e il Ristorante Da Gastone
per la preziosa collaborazione

www.comune.follonica.gr.it
f www.facebook.com/Mantovaniguitarfestival

Informazioni

Si ringraziano

Città di
Follonica

DIREZIONE ARTISTICA
EUGENIO ALLEGRI
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Con il patrocinio Universidad Nacional

de la Artes
Buenos Aires
Departamento de Artes
Musicales y Sonoras

Per il pubblico (concerti ed eventi)
Uffi  cio attività di spettacolo 0566.59348
Biblioteca della Ghisa 0566.59246
teatro@comune.follonica.gr.it

Per chitarristi, liutai
(masterclasses, concorso, liuteria)
Fabio Montomoli 338.7867627 - 
fabiomontomoli@gmail.com
Alessandro Nobili 347.9268535 - 
alessandronobili76@gmail.com

La collaborazione

TUTTI I CONCERTI SONO AD INGRESSO GRATUITO


