
 

 

 

 

 

 

LA CHITARRA CONTEMPORANEA 

Dialogo fra chitarristi-compositori e interpreti  

Goran Listes, Francesco Di Giovanni, Fabio Fasano 

 

Lunedì 24 giugno 2019 ore 17.00 

Biblioteca Nazionale - Sala 1, Viale Castro Pretorio 105 - Roma 

 

Lunedì 24 giugno alle ore 17.00 presso la Sala 1 della Biblioteca Nazionale 

di Roma (viale Castro Pretorio 105, ingresso libero), in occasione della 

Festa della Musica 2019, verrà offerto un omaggio a La chitarra 

contemporanea: un concerto dedicato alla scrittura per chitarra che 

vedrà incontrarsi Fabio Fasano, chitarrista (Conservatorio di Musica 

Nicola Sala di Benevento) ed interprete raffinato, con due autori che, 

ciascuno a modo suo, hanno dedicato alla scrittura per questo strumento 

la propria creatività: Goran Listes e Francesco Di Giovanni. Entrambi 

assieme chitarristi e compositori spiegheranno, con i suoni e le parole, i 

magici percorsi che intercorrono fra la loro fantasia e personalità 

artistica e le loro opere. 

Goran Listes proporrà, quindi, le sue Sonata per chitarra op.11 e 

Rapsodia Ragusana op. 16 per chitarra sola.  

Fabio Fasano, già interprete da anni della musica di Di Giovanni, 

proporrà di Francesco Di Giovanni la Suite moderna (Ore tarde), l’Elegia 

per un fiore dall’asfalto e Blue Roma “Omaggio a George Gershwin”. E 

chiuderà, assieme a Goran Listes, con due brani per due chitarre, uno 



 

per ciascun autore, tra cui quello composto da Di Giovanni 

appositamente per questa occasione. 

  

Introdurranno l’incontro Andrea De Pasquale, Direttore della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Roma, e Manuela Di Donato, Presidente 

dell'Istituto di Bibliografia Musicale.  

 

Goran Listes è un affermato chitarrista croato, vincitore di numerosi 

prestigiosi premi internazionali che si esibisce regolarmente come solista 

e in formazioni cameristiche in tutta Europa e che ha al suo attivo 

numerose incisioni discografiche. 

 

Francesco Di Giovanni è figura poliedrica e originale: formatosi come 

chitarrista classico, grande appassionato di rock e di jazz che mescola 

sapientemente nella sua scrittura, è compositore, arrangiatore. Alla 

passione per la chitarra, che ispira nel profondo la sua scrittura musicale, 

affianca quella per l’arrangiamento per piccoli e grandi ensemble. 
 

La letteratura per chitarra ha un infinito repertorio creato dai chitarristi-compositori che 

ha raggiunto il massimo fulgore nell’epoca classica con i grandi Mauro Giuliani e Fernando 

Sor ed è arrivato ininterrottamente fino ai nostri giorni, passando per Francisco Tarrega, 

Miguel Llobet, Agustin Barrios Mangorè, Leo Brouwer. Tutti autori che hanno sapientemente 

capovolto il rapporto pensiero-creazione-scrittura trasformando in modo creativo e 

personale le infinite geometrie della tastiera in composizioni scritte.  

 

Questo è il terzo di una serie di incontri, curati dalla Biblioteca Nazionale e dall'Istituto di 

Bibliografia Musicale, che vedono protagonisti figure di spicco della nuova musica italiana, 

con il duplice scopo di creare una collezione di musiche di autori contemporanei 

all'interno della Biblioteca Nazionale, grazie alle donazioni dei compositori,  ma 

soprattutto instaurare un rapporto fra le carte, immobili, e la vitalità di chi le ha create e 

di chi si fa interprete del pensiero dell'autore.  

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 
 

Goran Listes   Sonata op.11 per chitarra sola  

     Allegro moderato 

Sarabanda malinconica, adagio 

Allegretto scherzoso 

Finale, allegro 

 

          Rapsodia Ragusana op. 16 per chitarra sola     

 

Francesco Di Giovanni 

     Suite moderna (Ore tarde) 

Mezzanotte, slow ouverture 

L’una, Marcia 

Le due, Tango 

Le tre, Valzer 

Le quattro, Rumba 

 

Elegia per un fiore dall’asfalto 

Blue Roma “Omaggio a George Gershwin” 

Allegro 

Largo 

Rondò 

 

Goran Listes   Passacaglia e Fuga op. 5 per 2 chitarre 

 

Francesco Di Giovanni Sonatina americana per 2 chitarre 
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