
DocentinConcerto
Sabato 1 luglio
Sala Greppi, ore 18.30 
Marco e Stefano Bonfanti chitarre 

Roberto Ranieri violoncello 
Luigi Attademo chitarra



Fernando Sor (1778-1839)
Fantaisie pour deux guitares op. 54 bis

Andante
Allegro
Andantino
Allegro “dans le genre espagnol”

Leo Brouwer (1939)
Micropiezas

Pierre Petit (1922-2000)
Tarantelle

Marco e Stefano Bonfanti chitarre

 

Franz Schubert (1797-1828)
Sonata in la minore l’Arpeggione D821 
(dall’originale per arpeggione e fortepiano) 

Allegro moderato 
Adagio
Allegretto 

Roberto Ranieri violoncello
Luigi Attademo chitarra

Dal 1990 ad oggi il duo di Marco e Stefano Bonfanti ha tenuto concerti per importanti 
istituzioni musicali in Italia e all’estero. Numerose le loro affermazioni in concorsi na-
zionali e internazionali, tra le quali il primo premio assoluto al concorso indetto dalla 
Yamaha Music Foundation of Europe. Marco e Stefano si sono diplomati presso il Con-
servatorio “Giuseppe Verdi” di Como, nella classe di Massimo Laura,  e successivamente 
hanno entrambi conseguito il prestigioso “Solistendiplom” presso la Musikhochschule 
di Lugano. Si sono inoltre perfezionati con illustri concertisti come Oscar Ghiglia, Alberto 
Ponce, Eduardo Fernandez, Carlo Marchione. Fondamentale per la formazione artistica 
del duo l’incontro con Paolo Pegoraro e Stefano Viola presso l’Accademia Tarrega di Por-
denone, dove Marco e Stefano si sono perfezionati per diversi anni; come pure l’incon-
tro con Pavel Steidl che li ha spinti ad approfondire lo studio del repertorio dell’Ottocen-
to, regolarmente eseguito dal duo in concerto con strumenti d’epoca. Nel Conservatorio 
di Bergamo tengono entrambi corsi preaccademici di chitarra. 

Roberto Ranieri, terminati gli studi presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, si è in 
seguito perfezionato con i violoncellisti Louis Claret e Daniel Shafran. Si è aggiudicato 
vari premi internazionali e da allora si è esibito nelle sedi più prestigiose. In Spagna ha 
tenuto concerti come solista a Madrid, Barcellona, Siviglia. In Francia al “Festival d’An-
tibes”, “Festival de Reims”, “Festival de Cannes”, “Festival de Menton”. In Messico al 
“Festival Cervantino”,“Festival Città del Messico”,“Festival Sinaloa”, “Festival Cervantes”. 
A Shangai è stato invitato al “Festival del violoncello” dove ha tenuto master e recital 
con musiche di Alfredo Piatti. Ha effettuato tournée come solista in Europa, Sud America 
e Medio Oriente. Ha realizzato registrazioni per la Rai, la Radio della Svizzera Italiana 
e per la radio e la televisione tedesche. Insegna violoncello presso il Conservatorio di 
Bergamo.

Luigi Attademo ha frequentato dopo il diploma numerose masterclass con personalità 
come Angelo Gilardino, Dusan Bogdanovic, David Russell, Thomas Müller-Pering, Til-
mann Hoppstock, interpreti con i quali ha approfondito il repertorio barocco e la musi-
ca del Novecento. Vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, ha registrato 
vari cd per Brilliant Classics. Nel 2010 ha tenuto lectures alla Royal Academy of Music 
(Londra) e alla Melbourne University sul tema Andrés Segovia and his repertoire; e nuo-
vamente alla Royal Academy, ha tenuto un seminario sull’interpretazione della musica 
di J. S. Bach e di Paganini. Nella sua attività concertistica ha eseguito in prima esecuzio-
ne opere di autori del Novecento e contemporanei, tra le quali la Sonatina for guitar 
dell’autore inglese Cyril Scott (creduta perduta, ritrovata negli archivi di Andrés Segovia 
a Linares) e i Quattro Studi per chitarra di Alessandro Solbiati. È titolare dei corsi accade-
mici di chitarra al Conservatorio di Bergamo.


