premi
A Al primo premio assoluto della categoria A:

Scuola di Musica “Giuseppe Verdi”
in collaborazione con la Camerata Strumentale «Città di Prato»

borsa di studio di 250 euro

B Al primo premio assoluto della categoria B:

6° CONCORSO CHITARRISTICO NAZIONALE

C Al gruppo primo assoluto della categoria C:

"Davide Lufrano Chaves"

borsa di studio di 350 euro
borsa di studio di 350 euro

SABATO 19 e DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

D Al gruppo primo assoluto della categoria D:
borsa di studio di 350 euro

quote d’iscrizione

categorie

25 euro per i solisti delle cat. A e B
15 euro per ogni componente dei complessi della cat. C e D

REPERTORIO CLASSICO

La quota si paga con bonifico bancario intestato a:
Camerata Strumentale “Città di Prato”

A solisti fino a 19 anni

Iban: IT83G0306909606100000073872
BIC BCITITMM
Causale da indicare: “Concorso chitarristico D. Lufrano Chaves – nome e
cognome partecipante”

B solisti senza limiti d'età

La ricevuta del bonifico (CRO) va allegata alla domanda di iscrizione
assieme alla fotocopia di un documento d’identità,
e va inviata via e-mail all’indirizzo: scuola.verdi@comune.prato.it

TUTTI I REPERTORI

C complessi cameristici

D complessi cameristici

Termine iscrizioni: venerdì 11 Febbraio 2022

Davide Lufrano Chaves

premi

www.davidelufranochaves.com

A 250 € - 1° premio assoluto

'Davide Lufrano Chaves on acoustic guitar.. beautiful guitar lines constantly rippled out through
the dense textures of the music like sonic flowers - quite exquisite.' Glyn Phillips, WorldMusic.co.uk
Davide Lufrano Chaves (1983-2013) inizia a studiare pianoforte alla Scuola di musica G. Verdi di Prato a
otto anni e in seguito si dedica alla chitarra, rimanendo per molti anni nella classe di Carlo Mascilli Migliorini, con il quale si diploma nel 2005. Gli studi successivi per la chitarra jazz con Gianni Zei e Riccardo
Galardini, al Berklee Umbria Jazz e con Juan Lorenzo e Oscar Herrero per la chitarra flamenco, sono
orientati dalla passione per generi musicali diversi e descrivono l’ampio orizzonte dei suoi progetti
artistici successivi. Già negli anni della Verdi forma un trio sperimentale - Laboratorio del Sogno Lucido e uno chitarristico - La Fiaba del gatto nero - con i quali si esibisce con successo. Dal 2009, anno in cui si
stabilisce nel Regno Unito, si afferma come chitarrista e compositore in alcune importanti band britanniche, suonando con la World Music band The Magic Tombolinos. Nel periodo in cui vive a Londra realizza
vari progetti: il duo flamenco-rumba De Fuego, con Edina Balczo; l‘acoustic tango project Tango Porteño,
insieme al fisarmonicista Maurizio Pala; con la cantante latin rock Surianne, oltre a numerose altre collaborazioni. Davide ha suonato in importanti festival a livello mondiale, quali il Festival Sziget e il Festival FT, si
è esibito in show televisivi quali il Rob Brydon Show e ha insegnato chitarra alla Royal Academy of
London.

B 350 € - 1° premio assoluto
C 350 € - 1° premio assoluto
D 350 € - 1° premio assoluto

info

Scuola di musica “G. Verdi”
via S. Trinita, 2 Prato
0574 183 88 11

www.scuolaverdi.it
scuola.verdi@comune.prato.it
Scuola di Musica G. Verdi Prato

Concorso chitarristico nazionale

Scheda d'iscrizione "Davide Lufrano Chaves"
Categoria A
Categoria B (solisti - repertorio classico)
Categoria C (complessi chitarristici - repertorio classico)

Categoria D (complessi chitarristici - repertorio non classico)
Nome………………………………………………………………………
Cognome…………………………………………………………….……

La Scuola comunale di musica "Giuseppe Verdi" di Prato, in collaborazione con la
Camerata Strumentale «Città di Prato», organizza il Sesto concorso chitarristico
nazionale dedicato alla memoria di "Davide Lufrano Chaves". Il concorso si
realizza grazie al generoso contributo della famiglia Lufrano che la scuola ringrazia
sentitamente.

categorie
REPERTORIO CLASSICO
A solisti di chitarra classica fino a 19 anni (nati entro il 2003)

esecuzione di un programma libero, durata massima: 10 minuti

B solisti di chitarra classica senza limiti d’età

esecuzione di un programma libero, durata massima: 15 minuti

C complessi cameristici con chitarra senza limiti d’età

Data di nascita……………………………………………………….……

esecuzione di un repertorio classico, durata massima: 15 minuti

Indirizzo………………………………………………………....…………

TUTTI I REPERTORI

Tel………………………..……cell. ………………………………………
E-mail………………………………………………………………………
Brani eseguiti (autore, titolo, durata effttiva)

D complessi cameristici con chitarra senza limiti d’età

esecuzione di un repertorio non classico, durata massima: 15 minuti

I concorrenti dovranno consegnare alla commissione due fotocopie di ogni
spartito dei brani che eseguiranno. I vincitori assoluti non possono ripresentarsi
per la stessa categoria.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Data. ……………………………………………………………...…………
Firma………………………………………………………………...………
Firma di un genitore (solo per cat. A) ………………………………....……
Firma responsabile gruppo (solo per cat …………………………..…
C-D)
N.B. una scheda per ogni categoria a cui si partecipa
Le iscrizioni si ricevono soltanto via e-mail
di un documento d’identità, a: scuola.verdi@comune.prato.it
Oggetto: Concorso D. Lufrano Chaves – nome e cognome – categoria
Termine iscrizioni: venerdì 11 Febbraio 2022

Il calendario delle esecuzioni sarà pubblicato sul sito della scuola di musica Verdi
www.scuolaverdi.it a partire da lunedì 14 Febbraio.

commissione
Carlo Mascilli Migliorini, presidente
Marina Smuraglia, Giorgio Rossini, Riccardo Galardini, Gianni Zei

Comitato organizzativo:
Pasquale Lufrano, Paolo Ponzecchi,
Elia Orlando, Tommaso Rosati

punteggi
100
da 95 a 99
da 90 a 94
da 85 a 89

I premio assoluto
I premio
II premio
III premio

