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Alvaro Esclide Mantovani

Nato a Goro il 20 ottobre 1927 e 
trasferitosi a Follonica a soli otto mesi, 
è stato il primo musicista professionista 
della città del Golfo.
Ha suonato per tutta la vita in Italia 
e all’estero e non ha mai smesso di 
studiare. Il diploma conseguito al 
Conservatorio di Lucca, gli permise di 
dedicarsi a un’altra grande passione: 
l’insegnamento.
Tanti musicisti di oggi hanno imparato 
da Alvaro l’amore per la musica. [ … 
] Tra i tanti Fabio Montomoli, suo 
appassionato alunno a Follonica, oggi 
Classic Guitar Concertist in giro per 
il mondo, che ha ideato e dirige, ogni 
anno il “Mantovani International 
Guitar Festival” giunto, nel 2022, alla 
tredicesima edizione.

Per la Fondazione Noi del Golfo
Rino Magagnini

I luoghi del Festival 2022

Museo Magma
CoMpreNsorIo ex-ILvA

Teatro Fonderia Leopolda
CoMpreNsorIo ex-ILvA



Presentazione

La Tredicesima edizione 
del MIGF - Mantovani 
International Guitar 
Festival si svolgerà a 
Follonica dal 29 marzo al 5 
aprile 2022, riprendendo una 
tradizione interrotta per due 
anni dalla pandemia di Covid. 
I concerti avranno luogo nella 
sala Leopoldina del Teatro 
Fonderia Leopolda e nel 
Museo Magma.
Nella prima parte del 
festival ci sarà il Concorso 
Internazionale, giunto 
alla Quinta edizione, 
che accoglierà giovani 
chitarristi classici da tutto il 
mondo. Importanti Maestri 
del panorama italiano e 
internazionale presteranno 
la loro professionalità non 
solo come concertisti, ma 
anche come docenti. sarà 
dato spazio anche a giovani 
e talentuosi studenti della 
chitarra, che saranno 
protagonisti in alcune delle 
attività in programma. Ci sarà 
la possibilità di ammirare 
preziosi strumenti di liuteria 
raccontati dai loro creatori.

Il Festival nasce nel 2008 per 
volontà di Fabio Montomoli, 
chitarrista, concertista, 
presidente dell’Associazione 
“Live Art”, e di Alessandro 
Nobili, suo collaboratore, 
per ricordare degnamente la 
figura di Alvaro Mantovani, 
storico didatta e primo 
musicista follonichese a fare 
la professione nel campo 
musicale. Nell’ambito del 
Festival si sono esibiti artisti 
italiani e internazionali; molte 
le nazioni rappresentate: 
Germania, spagna, Francia, 
polonia, portogallo, 
Argentina, Messico, stati 
Uniti; accanto ai grandi 
artisti hanno trovato spazio 
anche giovani e giovanissimi 
musicisti di grande talento, 
che in alcune occasioni si 
sono esibiti in apertura dei 
concerti.
Dalla decima edizione 
la manifestazione è 
stata ampliata in modo 
significativo, inserendo, 
accanto ai concerti, altri 
eventi atti a creare una vera 
e propria “settimana della 
chitarra”.
Come sempre... buon ascolto!

M° Fabio Montomoli 
Direttore artistico e fondatore 

Festival Internazionale 
“Alvaro Mantovani”
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I concerti
Martedì 29 marzo
ore 21.15 | TeaTro FonderIa 
LeopoLda, SaLa LeopoLdIna

Diego Campagna 
& Quartetto 
“Allegro Con Brio”
Diego Campagna (chitarra), Massimo 
Merone (violino), Valentina Garofoli 
(violino), Giulia Bernardini (viola), Michele 
Lanzini (violoncello), Francesca Angotti 
(bailaora)

La chitarra incontra il quartetto d’archi, 
in un mix ricco di sonorità e sfumature.

Mercoledì 30 marzo
ore 21.15 | TeaTro FonderIa 
LeopoLda, SaLa LeopoLdIna

Domenico Mottola
Vincitore MIGC 2019

Il recital di uno dei più interessanti 
giovani virtuosi italiani nel panorama 
internazionale.

Giovedì 31 marzo
ore 21.15 | TeaTro FonderIa 
LeopoLda, SaLa LeopoLdIna

Concerto vincitori 
concorso MIGF 2022

I tre premiati del Concorso 
Internazionale si sfidano dal vivo, per 



aggiudicarsi il premio del pubblico.

Venerdì 1 aprile
ore 21.15 | TeaTro FonderIa 
LeopoLda, SaLa LeopoLdIna

Duo Cantiga
Philippe Villa, chitarra (Francia) 
Anastasia Maximkina, chitarra (Russia)

Due funamboli della chitarra alle prese 
con un repertorio di grande virtuosismo.

Sabato 2 aprile
ore 17.00 | MuSeo MaGMa

Duo Masini Costantino
Roberto Masini, chitarra
Simona Costantino, chitarra

Un duo di chitarre che si immerge nel 

mondo della danza intesa come forma 
musicale, fra antico e moderno.

Domenica 3 aprile
ore 17.00 | TeaTro FonderIa 
LeopoLda, SaLa LeopoLdIna

Concerto ensemble 
studenti
Le varie scuole di musica presenteranno 
gli allievi più meritevoli che si esibiranno 
nell’orchestra formata appositamente 
per questo evento.
ore 21.15 | TeaTro FonderIa 
LeopoLda, SaLa LeopoLdIna

Duo Talisman
Julieta Cruzado, danza (Argentina) 
Laurent Boutros, chitarra (Francia)

Le grandi suggestioni della danza 
accompagnata dal suono della chitarra, 
per evocare sonorità provenienti da 
culture di tutto il mondo.



Martedì 5 aprile
ore 21.15 | TeaTro FonderIa 
LeopoLda, SaLa LeopoLdIna

Quartetto 
“Le Consonanze”
Alessandro Nobili (chitarra), Dario Atzori 
(chitarra), Giacomo Brunini (chitarra), 
Marta Marchetti (chitarra)

Un viaggio fra le epoche e i luoghi 
attraverso il repertorio per una 
formazione duttile, fra composizioni 
originali e trascrizioni celebri.

Concorso 
chitarristico 
internazionale
Mercoledì 30 marzo
DALLe oRe 10.00 ALLe oRe 17.00
Prove eliminatorie
10 minuti per ogni musicista

Giovedì 31 marzo
DALLe oRe 15.00
Prova finale 
20 minuti per ogni musicista

oRe 21.15
esibizione dei tre premiati
Premio speciale del pubblico
Proclamazione del vincitore 
del concorso, del 2° e 3° premio e 
premiazione dei vincitori.

I preMI
1° Premio: € 2000 + diploma 
 + 1 concerto da tenersi nell’edizione 2023 
del Festival Mantovani 
2° Premio: € 800 + diploma
3° Premio: € 400 + diploma
Premio del Pubblico: 200 €

la GIurIa
Giorgio Albiani 
(Presidente di Giuria)
Docente del Conservatorio L.Cherubini di Firenze
Vincenzo Saldarelli
Già direttore del Istituto Musicale pareggiato Orazio 
Vecchi di Carpi
Diego Campagna
Docente del Conservatorio F. Vittadini di Pavia
Domenico Mottola
Concertista vincitore del MIGF 2019



Mostra 
di liuteria
DoMenIca 3 aprIle 
DALLe oRe 16.00
Teatro Fonderia Leopolda, 
Sala Leopoldina
La mostra è un’ottima occasione per 
i liutai, per mostrare i loro migliori 
strumenti, e per chitarristi e amanti della 
chitarra, che possono provare diversi 
strumenti e fare confronti.
In questa edizione abbiamo invitato il 
costruttore Angelo Vailati ad illustrare la 
costruzione di una chitarra da zero fino al 
prodotto finito.

Masterclasses
31 Marzo / 3 aprIle
Le masterclasses sono una parte 
fondamentale del Festival, dove gli 
studenti possono ricevere consigli 
dai grandi maestri della chitarra. 
Approfondire il repertorio chitarristico 
analizzandone sia gli aspetti tecnici che 
formali. Inoltre, le lezioni sono aperte al 
pubblico, coinvolgendo quindi anche i 
non professionisti.

MaeStrI
È possibile richiedere la partecipazione 
come allievo effettivo alle Master Classes 
tenute dai seguenti maestri:
Diego Campagna
31 MArzo
Domenico Mottola
31 MArzo
Philippe Villa
1 AprILe
Fabio Montomoli
2 AprILe
Laurent Boutros
3 AprILe
Alessandro Nobili
3 AprILe

Il costo di una singola masterclass è 
di euro 50 (allievo effettivo); è possibile, 
previa disponibilità dei docenti, 
acquistare più masterclasses, anche 
con lo stesso docente. Il costo di ogni 
masterclass aggiuntiva è di euro 40 
(allievo effettivo).
per gli allievi uditori l’accesso alle 
masterclasses è gratuito.

reGolaMento
Il regolamento è disponibile online, agli 
indirizzi:
www.fabiomontomoli.com/
mantovani
www.facebook.com/
Mantovaniguitarfestival



In collaborazione con

13° Festival Chitarristico Internazionale Alvaro Mantovani
A cura di
Associazione Musicale LiveArt
Comune di Follonica
Direzione artistica
M° Fabio Montomoli
Coordinatore eventi
M° Alessandro Nobili

Programma 13ª edizione - 2022
Martedì 29 marzo, ore 21.15
Teatro Fonderia Leopolda - Sala Leopoldina
Diego Campagna & Quartetto d’archi 
“Allegro con brio”
Mercoledì 30 marzo, ore 21.15 
Teatro Fonderia Leopolda - Sala Leopoldina
Domenico Mottola
(Vincitore MIGC 2019)
Giovedì 31 marzo, ore 21.15
Teatro Fonderia Leopolda - Sala Leopoldina
Concerto Vincitori MIGC 2022
Venerdì 1 aprile, ore 21.15
Teatro Fonderia Leopolda - Sala Leopoldina
Duo Cantiga

Sabato 2 aprile, ore 17.00
Museo Magma
Duo Masini-Costantino
Domenica 3 aprile
Teatro Fonderia Leopolda - Sala Leopoldina
ore 17.00
Concerto ensemble Studenti
ore 21.15
Duo Talismán
Martedì 5 aprile, ore 21.15
Teatro Fonderia Leopolda - Sala Leopoldina
Quartetto “Le Consonanze”

Hotel Giardino e il Ristorante Da Gastone
per la preziosa collaborazione

www.comune.follonica.gr.it
f facebook.com/Mantovaniguitarfestival

Informazioni

Si ringraziano

Città di
Follonica

per il pubblico (concerti ed eventi)
Uffi  cio attività di spettacolo 0566.59348
teatro@comune.follonica.gr.it

Per chitarristi, liutai
(masterclasses, concorso, liuteria)
Fabio Montomoli 338.7867627 - 
fabiomontomoli@gmail.com
Alessandro Nobili 347.9268535 - 
alessandronobili76@gmail.com

TUTTI I CONCERTI SONO AD INGRESSO GRATUITO
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