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presentazione

A tredici anni dalla scomparsa del grande maestro Sabicas ho pensato di presentare al
pubblico un concerto che ne ricordasse la personalit� artistica. Di scuola Montoysta
Sabicas seppe formare in anticipo una vera e propria avanguardia della musica
Flamenca, tenendo conto dell'importante collaborazione con Federico MorenoTorroba per
la composizione di concerti per chitarra e orchestra considerati come precursori del
sinfonismo Flamenco.
Il concertismo ha raggiunto con Sabicas uno dei massimi livelli per quanto riguarda la
chitarra flamenca solista grazie alle numerose presenze in cartelloni festivale e rassegne
di tutto il mondo che egli ha ottenuto con numerosi premi e riconoscimenti conferendo
cos� a questo strumento una notevole evoluzione tecnico / interpretativa.
Ritengo quindi questa proposta concertistica di notevole interesse per la cultura e lo
sviluppo musicale utile ad un completamento artistico generale che fa parte dei nostri
giorni. In particolare mi riferisco al settore chitarristico poich� il contributo di Sabicas per la
chitarra Flamenca � simile a quello dato da Segovia nella chitarra classica. Grazie a
questi due maestri oggi questo strumento pu� vantare un ampio repertorio concertistico di
notevole valore.

Il programma prevededue parti essenziali:
- le composizioni originali pi� significative di Sabicas che vanno dagli anni '30 agli anni
'60.
- le composizioni dello stesso interprete scritte e dedicate al maestro secondo lo stile
musicale che lo ha reso celebre.

concerto per guitarra flamenca
Augustin Castellon Campos Pamplona 1912 New York 1990

Interprete
Juan Lorenzo

Autore Stile Titolo

1) Juan Lorenzo Sole�Rondena MaestroChitarra de Montoya
2) Sabicas (1912 - 1993) FarrucaAlegriaZambraDanz

a Mora
Punta y TaconCampina
AndalusaFantasia



MoraArabesca

3) Juan Lorenzo GranadinaFandango y
Verdiales

EscuderoTierra Minera

4) Sabicas (1912 - 1993) SiguiriyasMalaguena Sentimiento GitanoLa
Trinidad

5) Juan Lorenzo ZapateadoGuajira Pueblo Avana
6) Sabicas (1912 - 1993) SolearesBulerias Bronce GitanoAires de

Triana


