L’Ensemble Chitarristico Giovanile dell’Istituto “A. Peri” di Reggio Emilia nasce a
Gennaio 2009 su iniziativa del M° Claudio Piastra, che decide di mettere insieme
otto giovani e promettenti allievi della sua classe di chitarra, affidandone la
responsabilità e la direzione al suo allievo Giacomo Bigoni, che è tuttora direttorecoordinatore del gruppo.
Caratterizzati da un grandissimo entusiasmo, i ragazzi hanno ben presto costituito
un gruppo unito e solido che si è rapidamente fatto un’ottima fama: dall’esordio,
a marzo 2009 nel saggio della classe di chitarra, si sono esibiti numerose volte,
rappresentando l’Istituto in varie occasioni, anche istituzionali, all’interno della
propria città. Il 2 giugno 2010 hanno aperto la prestigiosa rassegna “Estate a 6
corde tra i comuni della Val Sabbia” tenendo un concerto di grande successo nella
stupenda cornice del Parco delle Terme di Vallio Terme (BS). Alla conclusione del
terzo anno consecutivo di attività, l’ensemble conta ormai circa 30 concerti.
Il gruppo, caratterizzato da una giovanissima età media attualmente pari a 17 anni,
ha ottenuto anche due primi premi su due concorsi a cui ha partecipato: primi con
il punteggio di 95/100 al concorso “L. Zanuccoli” di Sogliano al Rubicone (FC) nel
maggio del 2009, e primi con il punteggio di 10/10 al concorso “Arte a 6 Corde” di
Carpi (MO) nel Giugno 2010.
L’attività sta tuttora procendendo spedita: negli ultimi tempi l’ensemble si è
ingrandita a 9 elementi (tutti provenienti dalla classe del M° Piastra), e sta
affrontando la preparazione di nuovi brani per espandere il proprio repertorio
e continuare sulla strada intrapresa, che l’ha vista diventare uno dei gruppi
strumentali giovanili più interessanti all’interno del panorama musicale classico
reggiano

DAI MARI ESTREMI.
L’INFINITO MUSICALE
Musei Civici di Reggio Emilia
Archivio di Stato di Reggio Emilia

i pianoforti sono gentilmente offerti da

martedì 21 giugno, ore 21.30
cortile dell’Archivio di Stato, via Gennari 1

Ensemble Chitarristico dell’Istituto Superiore di studi musicali
“Achille Peri” di Reggio Emilia:
Sebastiano Bertolini, Silvia Comastri, Claudio Corradini Zini,
Davide Crimaldi, Maria D’Incà, Giorgio Genta, Pasquale Pandullo
Giacomo Bigoni direttore
musiche di
Albeniz, Myers, Farkas, Smith Brindle - Bach, Brouwer, Lecuona
nell’ambito della Festa Europea della Musica

Stanley Myers
Cavatina (dal film “Il Cacciatore”)
Giacomo Bigoni
Davide Crimaldi
Isaac ALBENIZ
Tango
Giacomo Bigoni,
Giorgio Genta
			
Isaac ALBENIZ
Rumores de la Caleta
Giacomo Bigoni,
Giorgio Genta
		
Ferenc FARKAS
Citharoedia Strigoniensis
1.Intrada
2.Minuetto
3.Finale
Ensemble completo
Reginald SMITH-BRINDLE
Four Canons over J.S. Bach’s
“Musical Offering” themes
Ensemble completo		
Leo BROUWER
Paisaje Cubano con Lluvia
Ensemble completo
Ernesto LECUONA
da “Andalucìa”:
1. Cordoba
2. Andalucìa
3. Malaguena
Ensemble completo

