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Mantovani International Guitar Competition 

PROGRAMMA 

Manuel Maria Ponce (1882-1948) 
Suite in la minore  

Preludio  
Allemanda  
Sarabanda 

Gavotta 
Giga 

Mauro Giuliani (1781-1829) 
Rossiniana n°5 op.123 

Alexander Tansman (1897-1986) 
Cavatina 
 Preludio 

Sarabanda 
Scherzino 
Barcarola 

Miguel Llobet (1878-1938) 
Variazioni su un tema di Sor op.15 



Domenico Savio Mottola, classe 
1993, intraprende lo studio della 
chitarra nel 2004 presso le scuole 
medie ad indirizzo musicale con il 
maestro Fabio Mastroianni.  
Dal 2006 al 2012 studia sotto la 
guida del maestro Marco Caiazza. 
N e l 2 0 1 2 è a m m e s s o a l 
Conservatorio "San Pietro a Majella" 
di Napoli dove consegue la laurea di 
pr imo l ivel lo con 110 lode e 
menzione speciale. Dal 2015 studia 
con il Maestro Frédéric Zigante con il 
quale ha conseguito nel 2018 la 

laurea di secondo livello ad indirizzo concertistico con 110 lode e menzione speciale al 
Conservatorio "Vivaldi" di Alessandria.   
Dal 2009 svolge  attività concertistica in veste di solista, solista con orchestra e in 
formazione da camera in Italia e all'estero. Ha seguito masterclass con musicisti di 
grandissima fama, tra i quali: Paolo Pegoraro, Aniello Desiderio, Leo Brouwer, 
Marcin Dylla, Frederic Zigante, Lorenzo Micheli, Manuel Barrueco, Judicael Perroy.  
 Nel 2018 gli è stato assegnato il "Premio Ghislieri" riservato al miglior laureato del  
Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria nell'anno accademico 2017/2018  
 A luglio 2020 esce il suo primo disco "Sueño", parte del primo premio al concorso 
F. Tarrega, incentrato sulle musiche di F. Tarrega e M. Llobet. Il disco è distribuito da 
"Contrastes Records"  
Gli è stato conferito il premio Chitarra d'oro nel 2018 per la "giovane promessa" e nel 2020 
come "Rivelazione dell'anno". I premi sono stati conferiti dal Comitato scientifico del 
Convegno Internazionale di chitarra.  
Tra i suoi premi vinti vi sono:  
-Primo premio, premio del pubblico e premio per la miglior interpretazione delle opere di 
Francisco Tarrega al Concorso chitarristico Internazionale "Francisco Tarrega", uno dei più 
importanti e antichi al mondo;  
-Primo premio al "Premio Nazionale delle arti", istituito dal MIUR: "Il Premio Nazionale 
delle Arti è un concorso che coinvolge tutti i Conservatori e le Accademie italiani, i quali 
selezionano un loro migliore allievo per ogni specialità strumentale ed artistica. Una giuria 
formata da musicisti internazionali di chiara fama procede poi all’individuazione del miglior 
candidato per ogni specialità";  
-Primo premio al concorso chitarristico internazionale "Niccolò Paganini",  
-primo premio al concorso chitarristico Internazionale città di Mottola (TA), 
 -Pr imo Premio a l XVI I I Concorso Chi tarr is t ico Internazionale presso 
'Comarca el Condado' (Andalusia)  
-Primo Premio e Premio "Ruggero Chiesa" per la migliore interpretazione di un brano 
romantico all' VIII edizione dello storico concorso chitarristico Internazionale "Ruggero 
Chiesa" 
 - Primo premio al IV Concorso Chitarristico Internazionale città di Sanremo  
-Primo premio e premio del pubblico alla IV edizione del Concorso Chitarristico 
Internazionale A. Mantovani (Follonica)  
 Ha tenuto concerti e masterclass in diversi Paesi Europei ( Croazia, Spagna, Finlandia, 
Estonia, Regno Unito, Paesi Bassi, Bosnia ed Erzegovina, Vienna, Varsavia, Italia)  
  
Domenico Mottola suona una chitarra costruita da Alessandro Marseglia  
Dal 2018 Domenico Mottola è endorser D'Addario. 


