
   

Sabato in Concerto
Direzione Artistica Associazione Musicale Fidelio

Duo CHIACCHIARETTA - BANDINI
 

Cesare Chiacchiaretta
Bandoneon

Giampaolo Bandini
Chitarra

La Fondazione Pescarabruzzo ha promosso l’iniziativa il “Sabato in Concerto”, in collaborazione  
con l’Associazione Musicale Fidelio, per consentire ad un pubblico non solo di appassionati di  
gustare della buona musica, apprezzando i nostri giovani talenti spesso ignorati nelle iniziative  
locali. Si intende, altresì, contribuire all’animazione culturale del cuore della parte moderna della  
città, recentemente impreziosita con un intelligente intervento di riqualificazione urbana, anche  
rendendo accessibile gli spazi che caratterizzano la nuova “Maison des Arts” di Corso Umberto.

(Nicola Mattoscio) 



1 Dicembre 2007 – ore 18:00 – Maison des Arts
Fondazione Pescarabruzzo

“NUBES DE BUENOS AIRES”

Astor Piazzolla
(1921 - 1992)

Bandoneon
Ave Maria

Zita

Angel Villoldo
(1861 - 1919)

El Choclo

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Milonga del Angel
Muerte del Angel

Maximo Diego Pujol
(vivente)

“Dos Aires Candomberos”
- Nubes de Buenos Aires

- Candombe de los Buenos tiempos

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Lo que vendrà
Oblivion

Libertango



Il duo Bandini-Chiacchiaretta, chitarra e bandoneon, si forma nel 2002 con il preciso intento di 
riproporre il tango attraverso il fascino e la magia dei suoi strumenti più rappresentativi. Da subito 
il  duo  diviene  importante  punto  di  riferimento  nel  panorama  concertistico  internazionale 
suonando per i più importanti teatri del mondo e riscuotendo ovunque straordinari consensi di 
critica e di pubblico. Nel 2002 ha il privilegio di suonare il Double Concerto “Hommage a Liegi” di 
Astor Piazzolla sotto la direzione del M°Leo Brouwer presso l’Auditorium Paganini di Parma. Nel 
2004 al duo Bandini-Chiacchiaretta viene assegnato il  XV Premio “Beniamino Joppolo” Città di 
Patti (Messina) per gli alti meriti artistici raggiunti in campo musicale. Nel 2005 il duo ha debuttato 
nella prestigiosa Sala Grande della Filarmonica di San Pietroburgo  ed ha effettuato tournèe in 
Messico, Romania, Polonia, Austria, Germania, Spagna, Svizzera e Olanda. 

GIAMPAOLO  BANDINI è  oggi  considerato  tra  i  migliori  chitarristi  della  sua  generazione. 
Brillantemente  diplomatosi  a  soli  diciannove  anni,  deve  la  sua  formazione  musicale  al  M° 
Giovanni Puddu. Sul versante cameristico si è formato presso la prestigiosa Accademia Pianistica 
di Imola con musicisti  quali  Pier Narciso Masi,  Alexander Lonquich,  Dario De Rosa,  Maureen 
Jones e Franco Gulli. Giampaolo Bandini è stato componente dell’unico duo di chitarre  riuscito ad 
entrare nell’albo d’oro dei più prestigiosi concorsi internazionali di musica da camera, riportando 
in  ogni  occasione  il  1°  premio  assoluto:  XI  Concorso  “Città  di  Caltanissetta”  (membro  della 
Federazione  dei  Concorsi  Internazionali  di  Ginevra)  1995;   Perugia,  Gubbio  ,  Palmi  ,  Roma 
(ARAM) , Milano (GMI). Dal 1990 è ospite, sia come solista che in varie formazioni cameristiche, 
delle  più  importanti  istituzioni  concertistiche  italiane  ed  estere  (Carnegie  Hall  di  New  York, 
Musikhalle  di  Amburgo,  Filarmonica  di  S.Pietroburgo,  IRCAM  di  Parigi,  Museo  Chopin  di 
Varsavia).  G. Bandini figura inoltre regolarmente come solista e con orchestra nei cartelloni dei 
più importanti Festival d'Europa, Stati Uniti e Sud America (Messico, Francia, Croazia, Germania, 
Usa,  Slovenia,  Svizzera,Ungheria,  Polonia,  Russia,  ecc.).  Nel  2003  ha  ricevuto  dai  lettori  del 
magazine  “Guitart”  la  nomination  come  miglior  chitarrista  italiano  dell’anno.  Collabora 
stabilmente con artisti del calibro di Massimo Quarta, Pavel Steidl, Danilo Rossi, Pavel Berman, 
Corrado Giuffredi, Trio di Parma, Arnoldo Foà. Recentemente ha avuto il privilegio di eseguire il 
“Concerto Elegiaco” di Leo Brouwer  per chitarra e orchestra, sotto la direzione dell’autore stesso. 
In  qualità  di  docente  è  regolarmente  invitato  dalle  più  prestigiose  Accademie  e 
Istituzioni:Accademia Chopin di Varsavia;Conservatorio Rimskij Korsakov di S.Pietroburgo; Arts 
Academy di Roma. Attualmente è docente di  chitarra presso l’Accademia Musicale del  Teatro 
Cinghio  di  Parma  e  di  musica  da camera presso l’Accademia “F.  Tarrega” di  Pordenone.  In 
occasione del Centenario Verdiano (2001) ha realizzato in cd la prima registrazione discografica 
mondiale delle Fantasie di Mertz sulle opere di Verdi per la casa discografica Niccolò ottenendo 
entusiastici  consensi  dalle  più  importanti  riviste  specializzate.  Ha  effettuato  registrazioni 
radiofoniche e televisive per le più importanti emittenti italiane ed estere (RAI 3, RTSI, Radio Tre, 
Radiocapodistria, ecc.). E’ spesso invitato a far parte di giurie di concorsi musicali e chitarristici sia 
in Italia che all’estero. Suona una chitarra del liutaio Antonino Scandurra.

CESARE  CHIACCHIARETTA,  nato  a  Chieti,  si  dedica  sin  da  giovanissimo  allo  studio  della 
fisarmonica per poi intraprendere ed affiancargli quello del bandoneon.  Ha studiato con il M° 
Claudio Calista presso l’Accademia Musicale Pescarese, diplomandosi con il massimo dei voti e la 
lode presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari nel 1995. In seguito si è perfezionato con maestri 
del calibro di Max e Christiane Bonnay, V. Zubitsky e M. Ellegaard. Ha tenuto concerti per le più 
prestigiose società concertistiche in Italia e all’estero (Francia, Russia, Messico,Ungheria, Austria, 
Slovenia,  Svizzera,  Portogallo,  Romania,  Olanda,  Germania,  ecc.)  sia  come solista  che  in  varie 
formazioni cameristiche. E’stato premiato nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali 
di esecuzione solistica e cameristica, ottenendo tra gli altri il primo premio, nel 1993, al Concorso 
internazionale “Città di Castelfidardo”. Nel 1991 è prescelto quale unico rappresentante italiano 
alla  Coppa  del  Mondo  C.I.A.-  I.M.C  dell’Unesco.  Nel  1993  viene  invitato  a  partecipare,  in 
rappresentanza per l’Italia, al 43° trofeo Mondiale della Fisarmonica a Setubal (Portogallo).  Il suo 
grande interesse per  la  musica  da camera lo  porta a collaborare regolarmente con musicisti  e 
formazioni  dello  spessore  di  Rino  Vernizzi,  Massimo  Mercelli,  Mario  Marzi,  Danilo  Rossi, 
Giuseppe Ettorre,  Corrado Giuffredi,  Giampaolo Bandini,  Lorna Windsor,  Arnoldo Foà,  Elio e 
Nando  Gazzolo.  Suona  sin  dalla  sua  fondazione  nel  quintetto  di  fisarmoniche  Accord’Ance, 
originale  ensemble  con  il  quale  ha  effettuato  numerosissimi  concerti  e  ottenuto  importanti 
riconoscimenti in competizioni internazionali. 



Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e televisive per emittenti  nazionali  ed estere 
(Raiuno,  Radiotre,  Tv  Korea,  Televisione  Rumena,  ecc).  Si  dedica  da  sempre  con  particolare 
dedizione alla musica di A. Piazzolla della quale è un profondo conoscitore.  Ha suonato da solista 
con importanti orchestre:   Officina Musicale Italiana, Orchestra Vox Aurae di Brescia (dir.  Leo 
Brower),  Kaunas  Chamber  Orchestra-  Lituania  (dir.  Pavel  Berman),  Orchestra  da  camera  “F. 
Fenaroli”  (dir.  N.  Calabrese),  Orchestra  Sinfonica  di  Pescara  (dir.  Pasquale  Veleno),  Orchestra 
sinfonica “Primo Riccitelli”  (dir.  M. Bufalini),  I  Musici  di Parma, Orchestra Sinfonica di  Bacau 
(Romania), Orchestra Sinfonica di Queretaro (Messico), Next Time Ensemble (dir. Danilo Grassi).
Il suo repertorio spazia dalla musica originale per fisarmonica alla musica di Astor Piazzolla alla 
musica contemporanea (ha curato in prima esecuzione assoluta opere di P. Di Biase, C. Crivelli, C. 
Di Marco, P. Rosato, ecc.) Ha pubblicato brani originali per la Barvin edizioni Roma e per la Nuova 
Carisch (metodo per fisarmonica) Già insegnante presso la Scuola Popolare di musica di Testaccio 
(Roma),  l’Istituto  Comprensivo  ad  indirizzo  musicale  P.  Soprani  di  Castelfidardo,  l’Istituto 
Musicale G. Spontini di Ascoli Piceno, attualmente insegna presso l’Istituzione Civica di Musica 
“F. Fenaroli” di Lanciano. E’ direttore artistico del Premio Internazionale per fisarmonicisti “Città 
di Lanciano”.Recentemente ha suonato sotto la direzione del Maestro RICCARDO MUTI presso il 
Teatro dell’Opera di Roma con l’orchestra Cherubini eseguendo musiche di Nino Rota. E’ docente 
di fisarmonica presso il Conservatorio  “Tito Schipa” di Lecce.

L' Associazione Musicale Fidelio

L' Associazione Musicale Fidelio nasce il  18 Novembre 2005 da appassionate conversazioni tra 
amici spinti da  una viscerale  passione per la musica e  da un sincero amore per la propria città. 
Il suo sogno e principale obiettivo è di promuovere “il Bello” nella città di Pescara attraverso l’arte. 
Pertanto  pone  come  punto  di  forza  del  suo  agire  una  estrema  onestà  e  serietà  a  livello 
organizzativo e dal punto di vista artistico, mirando a far emergere in primis il merito e i gli ideali 
che accomunano i suoi soci.

L'associazione  si  concretizza  artisticamente  in  un  Ensemble ,  l’“Assofidelio  Ensemble”,  che  è 
composto da giovani musicisti abruzzesi e per lo più pescaresi dell’età media di 25 anni.
Si tratta di musicisti di  indiscutibile talento  uniti fra l’altro da stima reciproca e da esperienze 
artistiche comuni di altissimo livello.
L’Ensemble spazia da repertori per organici cameristici all’orchestra da camera.

Dal 2005 la Fidelio, su progetto della Fondazione Pescarabruzzo, cura la direzione artistica della 
Stagione  “Sabato  in  Concerto”,  che  giunge  quest’anno  alla  sua  terza  edizione.  La  stagione 
2007/2008 propone un programma sempre ricco e vario nel genere musicale, (dal classico al jazz 
alla  musica etnica) con concerti  che vedono protagonisti  non solo i  musicisti  del territorio ma 
anche artisti di fama internazionale provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Per informazioni sulle attività della Fidelio è possibile consultare il sito www.assofidelio.it 

http://www.assofidelio.it/
http://www.assofidelio.it/ensemble.htm

