
Quest'anno festeggiamo i primi 7 anni del 
Festival Chitarristico Internazionale "Alvaro 
Mantovani", dedicato al primo musicista 
follonichese a fare la professione nel campo 
musicale. Il successo delle edizioni precedenti 
del festival, in cui si sono esibiti allievi, 
chitarristi locali, e concertisti di fama 
internazionale, ha incoraggiato ad ampliare il 
progetto, dando spazio anche alle nuove 
generazioni di artisti che avranno la 
possibilità di esibirsi sul palco accanto ai 
professionisti. I concerti proposti sono di alto 
livello, con programmi di sicuro interesse per 
il numeroso pubblico che abitualmente 
partecipa alle nostre manifestazioni. Questa 
edizione è caratterizzata dalla presenza di 
artisti, provenienti dalla Russia, da Israele, 
dall’Argentina e dagli Stai Uniti, i quali 
presenteranno programmi veramente 
interessanti e originali con richiami legati alla 
propria terra d’origine. Il Festival Mantovani 
si è arricchito delle masterclasses tenute dai 
concertisti, e da la possibilità agli allievi delle 
varie scuole musicali di confrontarsi con 
artisti di fama internazionale.  Il festival dal 2 
al 9 agosto avrà come nuova sede la Sala dei 
Fantasmi al Museo Magma nel comprensorio 
ILVA. 
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Follonica è una splendida cittadina di mare 
in provincia di Grosseto, affacciata sul 
meraviglioso mare della Toscana. 
Famosa per la buona ospitalità e la sua 
spiaggia di sabbia, unisce la buona vivacità 
della cittadina con l'incontaminato mare, 
nominato Bandiera Blu da diversi anni 
consecutivi. 
L'accoglienza si basa su un buon numero di 
Hotel, Residence, Appartamenti e Bed and 
Breakfast.  
Particolarmente apprezzata dalle famiglie 
per la tranquillità del posto e per il mare 
che è sempre ca lmo e scende mol to 
lentamente.
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Masterclass Follonica, 2 agosto - 8 agosto 2014	

 	

 	

Alle Master class potranno partecipare 
chitarristi di tutte le nazionalità e di qualsiasi 
età. Le lezioni avranno la durata di 60 minuti e 
saranno aperte al pubblico uditore. Il 
partecipante potrà scegliere da un minimo di 3 
lezioni fino ad un massimo di 6 lezioni con 
docenti diversi. Il giorno 8 agosto si terrà il 
concerto pubblico dei partecipanti alle master 
che saranno ritenuti idonei dai docenti, presso la 
Città di Massa Marittima alle ore 21,30.	

 	

Costi:	

3 lezioni € 150	

4 lezioni € 190	

5 lezioni € 220	

6 lezioni € 250 full incluse	

Uditori € 100	

Nel prezzo full incluse si ha diritto al pass per 
accedere gratuitamente a tutti i concerti del 
festival.

Concerto allievi 8 agosto ore 21.30 Massa Marittima

 D O C E N T I  

I docenti delle master class, provenienti da Russia, Stati Uniti, Argentina, Israele e Italia sono artisti di 
fama internazionale con una lunga esperienza come insegnanti in varie parti del mondo."

Lingue parlate Italiano, Inglese, Spagnolo

Grigory Novikov"

(Russia)"

2 agosto

Fabio Montomoli"

(Italia)"

3 Agosto 

Enric Madriguera "

(Stati Uniti)"

4 Agosto

Alessandro Nobili "

(Italia)"

5 Agosto"

Federico Nuñez"!
(Argentina)"!
6 Agosto

Alexei Belousov"!
(Israele)"!
7 Agosto


