
Il programma è pensato come un ideale omaggio alla chitarra spagnola e al suo inventore, 
il liutaio Antonio de Torres Jurado, di cui cade il bicentenario della nascita. 

La Spagna ha espresso fin dall’Ottocento una peculiarità costruttiva negli strumenti a sei corde 
che si è poi riversata nella visione di Torres e della musica che nasce attorno a questa nuova 
idea di suono. Primo tra essi, e forse il più celebre, Francisco Tárrega, di cui le Quattro Mazurche 
e i Quattro Preludi rappresentano l’esempio più evidente di una continuità con la grande musica 
romantica europea. Affine ad esse, la più tarda Leyenda  di Jimenez Manjon, una composizione 
dalla forma libera, che in parte richiama la romanza e in parte il capriccio. Ancora di sapore 
romantico la quinta danza spagnola di Granados, che insieme ad Albeniz, autore della 
successiva Torre bermeja, sarà uno degli autori più presente nel repertorio dei grandi chitarristi 
spagnoli tra i due secoli (entrambe le trascrizioni sono infatti opera di Miguel LLobet, che 
consacrerà la sua arte alla valorizzazione del repertorio spagnolo). Di ispirazione più 
marcatamente popolare è la fantasia di Julian Arcas, contemporaneo di Tárrega, e primo ad aver 
valorizzato la nuova chitarra spagnola. La stessa valorizzazione della musica popolare si ritrova 
nel catalano Miguel Llobet, ultimo dei grandi autori a rappresentare la tradizione tardoromantica 
legata alla chitarra di Torres. Le sue celebri trascrizioni, e i suoi arrangiamenti di canzoni popolari 
rappresentano i vertici dell’estetica della chitarra di quel tempo. Non secondo a nessun altro 
chitarrista del suo tempo, Llobet scrive anche diverse opere dal marcato carattere virtuosistico, 
come le Variaciones qui proposte (altro non sono che variazioni sul tema della Follia di Spagna), 
dove arriva a utilizzare scritture impervie e del tutto nuove per la chitarra del tempo. 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PROGRAMMA 

Julian Arcas (1832-1882) 
Fantasia sobre el Paño o sea Punto de la Habana 
Francisco Tárrega (1852-1909) 
Quattro Mazurke 
Enrique Granados (1867-1916) 
Danza Española n. 5 “Andaluza” (tr. Miguel Llobet) 
Antonio Cano (1811-1897)  
El delirio 

Francisco Tárrega (1852-1909) 
Quattro Preludi 
Antonio Jiménez Manjon (1866-1919) 
Leyenda 
Isaac Albeniz (1860-1909) 
Torre bermeja, Serenata op. 92 n. 12 (trascr. Llobet) 
Miguel Llobet (1878-1938) 

4 Canciones Populares Catalanas  
Variaciones sobre un tema de Sor  

LUIGI ATTADEMO



Considerato come uno dei più importanti chitarristi della sua generazione, Luigi 
Attademo inizia la sua parabola artistica laurendosi terzo al “Concours International 
d’Exécution Musicale” di Ginevra del 1995. Nato nella scuola del chitarrista-
compositore Angelo Gilardino, conta tra i suoi maestri Giovanni Guanti, Julius Kalmar, 
Alessandro Solbiati, Emilia Fadini.  
Ha registrato oltre dieci CD, tra cui monografie dedicate alle Sonate di Domenico 
Scarlatti, a J. S. Bach, alle opere inedite dell’Archivio Segovia e ai Quintetti di Luigi 
Boccherini. Come musicologo, nell’ottobre del 2002 ha curato la catalogazione dei 
manoscritti segoviani, rinvenendo opere sconosciute di autori come Tansman, Pahissa, 
Cassadò. Dedica la gran parte della sua attività alla musica da camera e a progetti 
monografici, tra cui la registrazione integrale delle Suites per liuto di Bach (Brilliant 
Classics, 2011) e l'integrale delle opere di Niccolò Paganini per chitarra sola per la 
prima volta suonate integralmente su una chitarra storica (Brilliant, 2013). Nel 2014 la 
rivista Amadeus gli ha dedicato un numero con la pubblicazione di un CD 
monografico su Fernando Sor. Tra i suoi recenti progetti, la realizzazione de El 
Cimarron di H.W. Henze e il duo con il violista Simone Gramaglia. Del 2016 è il nuovo 
lavoro discografico “19th century music” realizzato con strumenti originali 
dell’Ottocento.  
Nel 2016 Ha tenuto a battesimo il nuovo lavoro di Alessandro Solbiati, il Concerto per 
chitarra e quindici strumenti, a lui dedicato. 
E’ docente attualmente presso ISSM G. Donizetti di Bergamo.
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