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MARCO BARTOLI
&
SALVATORE FODERÀ

Concerto Italiano
Il Basel Guitar Duo intraprenderà un viaggio attraverso quattro secoli di musica
italiana. La prima parte del programma sarà interamente dedicata alle influenze
straniere nell’arte compositiva italiana. Dalle sonorità e i ritmi iberici del Fandango
di Luigi Boccherini e delle Sonate di Domenico Scarlatti, compositori che
trascorsero gran parte della loro vita in Spagna, i due chitarristi giungeranno fino
alle danze di chiara ispirazione sudamericana di Raffaele Bellafronte e Paolo
Devecchi. Ad aprire la seconda parte del concerto sara invece il folklore
tipicamente italiano del Salterello e della Tarantella di Mario Gangi. La
commovente musica di Ennio Morricone, tratta dal film Nuovo Cinema Paradiso, e
la celebre Ouverture del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, chiuderanno il
loro affascinante itinerario musicale.
Il Basel Guitar Duo, composto da Marco Bartoli e Salvatore Foderà, si è costituito
nel 2014 nel contesto della Musik-Akademie di Basilea. Dal giorno della loro prima
esibizione nell’omonima città svizzera, i due musicisti hanno condiviso con
entusiasmo idee, progetti e viaggi. Nel 2015 nasce il Concerto Italiano, un
progetto musicale che - celebrando la lunga tradizione compositiva italiana - li ha
già portati a esibirsi in diverse sale da concerto europee, tra cui la Cattedrale di
Helsinki (Finlandia), l`Auditorium dell’istituto Italiano di Cultura di Copenhagen
(Danimarca), la Academy of Music and Theather a Tallinn (Estonia) riscuotendo
un grande successo di pubblico. La loro agenda prevede nei prossimi mesi una
tournée di concerti nelle maggiori città dell’ India, così come la partecipazione al
Saigon International Guitar Festival di Ho Chi Minh City in Vietnam. A luglio
è inoltre prevista la pubblicazione del loro primo disco con l’etichetta
tedesca Acustica Records

Il mondo in italiano

	
  	
  Società Dante Alighieri

Comitato di Basilea

Il mondo in italiano

Allg. Lesegesellschaft
Münsterplatz 8

