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Città di SondrioComune di CaStione andevenno

ARTURO
LOCATELLI

Laboratorio di falegnameria
www.arturolocatelli.it

Cover system s.r.l.
pavimenti rivestimenti stufe camini arredobagno

www.coversystempavimenti.it

InformazIonI

abbonamento ordinario euro 60,00
abbonamento ridotto euro 50,00 (over 65, soci associazione amici del teatro, amici della musica 

Sondalo, abbonati Sondrio teatro, docenti di musica, allievi civica 
under 25)

Biglietto unico euro 15,00

Progetto -25  Studente fino a 25 anni euro 5,00
 accompagnatore di studente minorenne euro 10,00
 iniziativa possibile grazie al contributo della Fondazione Provaltellina

Gli abbonamenti saranno in vendita da lunedì 28 ottobre 2019 presso la segreteria della Civica Scuola di mu-
sica aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00. i biglietti dei singoli concerti saranno in vendita presso 
la segreteria della Civica Scuola di musica e nelle sedi dei concerti 30 giorni prima della data del concerto.

PrenotazIone telefonIca deI bIglIettI - È possibile prenotare telefonicamente il biglietto presso la segre-
teria della Civica Scuola di musica (tel. 0342 213136). La prenotazione telefonica può essere effettuata fino al 
giorno precedente lo spettacolo o concerto. il biglietto prenotato telefonicamente va ritirato e pagato la sera dello 
spettacolo, entro le ore 20.15. in caso di mancato ritiro del biglietto, la prenotazione decade.

www.teatrosocialesondrio.it
www.circolomusicale.it
facebook/cidcircolomusicaledisondrio
info@circolomusicale.it
cell. 3356822024

*Per i concerti del 28 marzo e 16 maggio 
2020 è previsto un servizio navetta 
gratuito in partenza da Sondrio - Piazzale 
valgoi a Castione alle ore 20.15.

57a Stagione
2019-2020

Musicale
direzione artistia LuCa traBuCChi
Presidente maria Giovanna verSienti

lunedì 10 febbraio 2020 - ore 21.00
Sala “CeleStino Pedretti” - ridotto del teatro SoCiale di Sondrio

reCital
di Stefano Grondona
chitarra
Presentando uno dei massimi chitarristi
sulla scena internazionale, il CID vuole esprimere all’artista
la considerazione e l’affetto che lui stesso ha dimostrato
nei confronti della Valtellina, fin dalla prima Masterclass
da lui tenuta a Ponte in Valtellina nel 1987.

pulsante di meditazione strumentale. tra le innumerevoli master class tenute 
in tutto il mondo quelle di Ponte in valtellina e di riva del Garda, datate tra il 
1987 e il 2001, si ricordano per il determinante contributo alla formazione di 
una nuova generazione di chitarristi; a Ponte in valtellina ebbero luogo svariati 
eventi diretti da Grondona come le due edizioni speciali di Ponte di Note (nel 
2002, dedicata a david rubio e nel 2005, La Guitarra Española), e la stesura 
del libro La Chitarra di Liuteria-Masterpieces of Guitar Making (2001), scritto 
in collaborazione con il liutaio Luca Waldner. Per lo speciale rapporto che 
ha saputo instaurare con gli strumenti del passato, Grondona è stato invitato 
a tenere recitals sulle chitarre torres che si trovano al museu de la música 
(Barcellona) e al Palacio de la Guitarra (ibaraki, Giappone), e a partecipare a 
concerti in memoria dei grandi liutai, quali antonio de torres (almería 2006, 
Córdoba 2007), robert Bouchet (tokyo 1998) e david rubio (Cambridge 
2001, 2004), con il quale Grondona aveva collaborato tra il 1992 ed il 1999.
La prestigiosa rivista Amadeus ha dedicato a Grondona il numero di agosto 
2016 pubblicando il suo più recente Cd dedicato a Fernando Sor, inciso con 
una chitarra Lacote del 1839.
a seguito della sua attività volta alla ricerca e diffusione della cultura e musica 
catalana, nel 2005 Grondona ha ricevuto il prestigioso Premio i.P.e.C.C. (in-
stitut de Projecció exterior de la Cultura Catalana).
il 27 aprile 2011 Stefano Grondona è stato insignito della più alta onorificen-
za culturale catalana, la Creu de Sant Jordi, conferitagli dalla Generalitat de 
Catalunya. il 2 giugno 2012 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere 
dell’ordine del merito della repubblica italiana. 
il 24 novembre 2013 il Comune di Ponte in valtellina ha assegnato a Stefano 
Grondona il Premio Giuseppe Piazzi per l’arte.
il 9 dicembre 2014 gli è stata conferita l’onorificenza di Commendatore dell’or-
dine del merito della repubblica italiana.
il 22 Settembre 2018 Stefano Grondona riceve la Chitarra d’oro ‘una vita per la 
chitarra’, assegnatagli dal Convegno internazionale di alessandria.



Johann JaKoB FroBerGer (1616-1667)

tombeau Pour monSieur de blanCheroChe
 

domeniCo SCarLatti (1685-1757)

Sonata in d minor K213
 

toru taKemitSu (1930-1996)

all in twiliGht
(four pieces for guitar)

 

enriQue GranadoS (1867-1916)

dediCatoria
la maja de Goya

danza eSPañola no. 5
 

manueL m. PonCe (1882-1948)

Sonata mexiCana
i. allegro moderato

ii. andantino affettuoso
iii. allegretto in tempo di serenata

iv. allegretto un poco vivace
 
 

miGueL LLoBet (1878-1938)

5 CanCioneS PoPulareS CatalanaS
 

iSaaC aLBÉniZ (1860-1909)

oriental - torre bermeja

Programma Stefano Grondona 

dedizione assoluta e anticonvenzionale alla musica: questa è la cifra distintiva 
dell’arte di Stefano Grondona, preclara fin dai suoi esordi. nato a Genova nel 
1958, già allievo di Sergio notaro e poi di oscar Ghiglia, si è imposto gio-
vanissimo come vincitore dei più prestigiosi concorsi internazionali (Parma, 
alessandria, Gargnano, Palma de mallorca, Città del messico, Leed’s Castle, 
monaco di Baviera). andrés Segovia, in un’intervista del 1985, lo menzionò 
come uno dei suoi quattro allievi più significativi. John Williams, oscar Ghiglia 
ed alirio díaz, artisti allora già nel pieno della loro maturità artistica, erano gli 
altri nominati dal maestro. Grondona, che ha celebrato nel gennaio del 2019 
il suo quarantacinquesimo anno di carriera concertistica, ha contribuito con 
la sua ricerca interpretativa e storica a un’innovativa visione personalissima e 
insieme archetipica della chitarra.
Le opere discografiche di Grondona costituiscono un ineludibile punto di riferi-
mento per il pubblico e la critica, ed hanno meritato premi di notevole prestigio: 
il Cd La Guitarra de Torres ha ricevuto nel 1999 la Chitarra d’oro per il Migliore 
CD dell’anno al Convegno Nazionale di Alessandria, ed è stato segnalato tra i 
migliori Cd dell’anno dalla rivista tedesca Klassik Heute; Lo Cant dels Aucells 
ha anche ricevuto nel 2002 la Chitarra d’oro; Respuesta ha ottenuto nel 2007 il 
prestigioso Editor’s Choice della rivista inglese Gramophone, mentre nel 2008 
lo stesso Cd è stato incluso da La Vanguardia nella collezione di dischi di 
musica catalana per la celebrazione dei cento anni del Palau de la música di 
Barcellona; Grondona plays Bach è stato premiato con cinque stelle dalle riviste 
Musica, Amadeus e Classic Voice. il cd Nocturnal, del 2013, anche premiato 
delle cinque stelle di Musica, omaggia il compimento degli 80 anni del grande 
virtuoso inglese Julian Bream con opere composte per quest’ultimo e al tempo 
stesso celebra il centenario della nascita del compositore B.Britten e i cinquanta 
anni dalla composizione del suo Nocturnal after John Dowland op. 70.
Le sue dieci tournée in Giappone sono state accolte dal mondo musicale nip-
ponico con un fervore pari a quello ricevuto a suo tempo dallo stesso Segovia 
e da Julian Bream. dal 2004 a tutt’oggi esiste in Giappone un club di fans 
di Stefano Grondona. da trent’anni titolare di cattedra presso il Conservatorio 
di vicenza, Grondona ha saputo rendere la sua classe un riconosciuto centro 
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