
La chitarra incontra il quartetto d'archi in un ricco mix di suoni e sfumature. 

Programma: 

Miguel LLobet 
El Noy de la Mare 

(solo Guitar) 

Regino Sainz de la Masa 
Petenera 

(solo Guitar) 

Antonio Vivaldi: 
“Concerto in Re Maggiore RV 93” 

- Allegro 
- Largo 
- Allegro 

Luigi Boccherini: 
“Quintetto No. 4 in RE maggiore” (Fandango) 

- Pastorale 
- Allegro Maestoso 

- Grave Assai – Fandango 

Astor Piazzolla: 
“Oblivion” 
“Escualo” 

“Fear” (dalle “Five Tango Sensations”) 
Trascrizione e adattamento Diego Campagna 



Diego Campagna Chitarrista tra i 
più noti a livello internazionale, 
medaglia d' onore per la sua attività 
artistica nel mondo ricevuta negli 
Stati Uniti d'America nel 2019, 
Diego Campagna è conosciuto 
come un esecutore carismatico 
famoso per il suo repertorio poetico 
e virtuosistico. Il 30 gennaio 2015 
viene invitato ad esibirsi come 
solista nella leggendaria Carnegie 
Hall di New York dove viene 

osannato con una standing ovation 
alla fine del suo concerto. Il 23 dicembre 2016 al suo ritorno alla Carnegie Hall il 
pubblico newyorkese gli dedica tre standing ovations dopo i suoi tre bis alla fine del suo 
concerto. Riconosciuto quindi tra i massimi esecutori del suo strumento dell'ultima 
generazione, il "DAILY VOICE" ha scritto: "A wonderful world class guitarist" ed il 
NEW YORK TIMES ha scritto di lui "A protègè of Eliot Fisk, Campagna is an excellent 
guitarist who combines Italian spirit with training from Mozarteum in Salzburg". Nato ad 
Imperia, Liguria, ha iniziato a studiare la chitarra in Italia all'età di otto anni, dopo aver 
ascoltato un disco dall'indimenticabile M° Andrés Segovia. Ha studiato presso il 
Mozarteum di Salisburgo laureandosi con il massimo dei voti con il M° Eliot Fisk. Tra i 
grandi interpreti che hanno suonato con lui il grande soprano Mariella Devia, il "Neus 
Wiener Quartet" di Vienna, gli archi solisti del Teatro "Carlo Felice" di Genova, la 
chitarrista Tali Roth, esibendosi in alcuni delle più prestigiose sale da concerto d'Europa 
e Stati Uniti come la Carnegie Hall di New York, il Lincoln Center a NYC, la Juilliard 
School of Manhattan NYC, la Jordan Hall di Boston, la Großes Saal al Mozarteum di 
Salisburgo, la Kawai Hall di Osaka, il Teatro Municipale I. Pane di Asuncion, la Jan Hus 
Church e la Pisek Hall di Manhattan-NYC per Vox Novus, il Casinò Theatre di Newport, 
l'Alpen Center di Città del Capo, il Conservatorio Nazionale di Pechino, il teatro Isauro 
Martinez in Messico e nmolti altri. Nel giugno 2014, dopo i suoi concerti a Newport e 
Rhode Island, ha ricevuto la chiave della città da parte del Sindaco per il suo importante 
valore artistico e il 22 giugno è stato dichiarato il "Diego Campagna Day". Il 5 luglio 
2015 dopo il suo recital ad Asunciòn in Paraguay alla presenza del Ministro della 
Cultura e degli Ambasciatori di sette Paesi, viene insignito del titolo di “Visitatore 
Illustre” per i suoi alti meriti artistici e culturali; nel 2016 viene proclamato dal Sindaco 
cittadino onorario di Badalucco (Imperia, Italia) sempre nel 2016 riceve un premio dalle 
principali scuole pubbliche di New York City per la sua carriera artistica nel mondo ed il 
suo impegno per i giovani e la musica. È il dedicatario di numerosi brani scritti da alcuni 
dei più importanti compositori contemporanei. Docente di chitarra presso il 
Conservatorio "Vittadini" di Pavia e presso il Conservatorio "Braga" di Teramo, "Visiting 
Professor" in importanti istituzioni mondiali come la Juilliard School di Manhattan, NYC 
ed il Conservatorio Centrale Nazionale di Pechino. E' il Direttore Artistico dell'etichetta 
discografica "Ets Cordes", Roma. Disco di Platino per la sua chitarra suonata nel 
singolo "Barrio" del cantautore italiano Mahmood prodotto da Universal. 



Massimo Merone  - violino

Valentina Garofoli  - violino

Giulia Bernardini  - viola

Michele Lanzini  - Violoncello

“Allegro con brio” è un quartetto d’archi formato da musicisti professionisti che 
hanno svolto i propri studi accademici nei conservatori di Siena, Firenze e 
Livorno ottenendo significativi riconoscimenti. I quattro musicisti che suonano 
insieme fin da giovanissimi, fanno parte come elementi stabili dell’orchestra 
sinfonica Città di Grosseto e della Filarmonica di Lucca con le quali hanno 
all’attivo circa 80 concerti l’anno, sia per quanto riguarda il repertorio sinfonico 
che operistico.



Francesca Angotti  - Bailaora 

Inizia gli studi di danza classica in 
giovanissima età presso la Accademia 
della Maestra Simonetta Gallo a 
Firenze. Gli studi di danza proseguono 
con il flamenco, le danze antiche, le 
danze tradizionali italiane ed europee.  
La formazione danza flamenco 
avviene presso la Academia de baile 
"Sentir Flamenco" di Claudio Javarone , 
Academia Alicia Marquez-Ramon 
Martinez- Sevilla, Academia Juan Parra 
–Jerez de la Frontera, Corsi con 
Fernando Jimenez a Jerez del la 
Frontera e attraverso frequenti stage 

intensivi con Maestri invitati: Manuel 
Betanzos, Isabel Bayon, Alicia Marquez, Pilar Ogalla, Ramon Martinez, Andres Peña, Angel 
Atienza, Guadalupe Torres, Maria Josè Leon Soto, Fuensanta La Moneta, Javier La Torre, Karen 
Lugo, Juana Torre , Mati Gomez. 
Vince il 1° PREMIO - III° CONCORSO INTERNAZIONALE DI BAILE FLAMENCO "Flamenco 
Puro"- Torino cat.Compagnie di Danza  
14 aprile 2013 
Formazione di Danze dell’Italia del Sud, Sicilia e Sardegna, Danze tradizionali Europee, Danze 
Antiche con il Maestro Claudio Cesaroni 
Trasmissione orale della tradizione coreutica e musicale del Reventino (Calabria)da tutta la vita. 
Attività di insegnamento: 
per pazienti psichiatrici e co-coordinatrice della compagnia teatrale outsider dei Gattopicchi in 
collaborazione con ASL AREA SUD EST (Grosseto) e ASSOCIAZIONE I GATTOPICCHI 
Produzioni teatrali: 
"Ho perso il mondo" (testo ispirato a Piero Ciampi), "Le topastre" e "Corpo Insetto" (tratti e 
rielaborati da testi di Stefano Benni, "Habeas Corpus" (testo di Angela Prudenzi) con Pino 
Calabrese, "Attraverso la O di Pinzon" ispirato alla figura di Frida Kahlo. 
https://www.youtube.com/watch?v=TwKSp6YvwJw 
Insegna stabilmente presso AICS AIRE FLAMENCO ASD – FOLLONICA  e saltuariamente come 
insegnante ospite presso la scuola di danze tradizionali di Claudio Cesaroni e Festival in tutta Italia 
con corsi di  
Flamenco, danze folk iberiche (Jotas, Fandangos, Sevillanas ecc), danze folk Italiane (tarantelle, 
pizziche, tammurriate, occitane, quattro province, sarde ecc), Europee (francesi, irlandesi, inglesi, 
area balcanica), Internazionali (forrò, tzigane, area medio orientale ecc.) 
https://youtu.be/xpsAfkBfPjk 
https://youtu.be/-rgOjbVmmyM 
https://youtu.be/ahx422vxgHk 
Danzatrice presso C.ia Sentir Flamenco Claudio Javarone 
https://youtu.be/81KUXOAlbD8 
https://youtu.be/aFEgX2U7IXc 
Cantante, musicista, danzatrice con 
TARANTUCORE - gruppo di musica e cultura popolare del Sud Italia 
Dal 2016 ad oggi 
https://youtu.be/55Vf5qQz0M0 
SONATORI DELLA BOSCAGLIA – FOLLONICA (GR), ITALIA 
Studio e ricerca dei canti e danze della tradizione popolare Toscana, canti del lavoro e di guerra. 
Disco: “Spagna ’36 un sogno che resiste” dell’Istituto Ernesto De Martini 
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