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Sorprendente talento della chitarra acustica contemporanea

A partire dal 2006 ha iniziato ad esibirsi dal vivo attingendo al repertorio di importanti esponenti
della chitarra acustica solista quali Tommy Emmanuel, Michael Hedges, Erik Mongrain, Andy Mckee,
Justin King, Preston Reed.
Ha studiato approfonditamente con Pino Forastiere, e seguito prestigiosi seminari di perfezionamento con Tommy Emmanuel e Pier Bensusan, ed ha a sua volta presieduto a Masterclass e seminari.
Ha partecipato ai più importanti festival italiani di chitarra acustica (Soave, Sarzana, Fiorano) e al
Canadian Guitar Festival.
Nel 2009 è stato pubblicato il suo primo disco dal titolo Anima Meccanica, cui hanno fatto seguito
due tour di successo e grande consenso sul territorio italiano.
È stato guest star di Mario Biondi nel disco If, e nel seguente Spazio Tempo Tour.
Ha collaborato con l’esecuzione di un proprio brano congiuntamente con il chitarrista classico
Flavio Sala nel suo disco De la Buena Onda.
Ha ideato e realizzato lo spettacolo-concerto D’istanti non distanti con la band Vick Frida, per i
quali ha prestato una collaborazione nel disco Thisastro.
Ha partecipato come guest star solista e arrangiatore nei concerti di Claudio Baglioni, ed ha suonato nel suo disco QPGA.
Ha contribuito alla realizzazione e suonato nello spettacolo METAmorfosi, commistione di arti, musica, recitazione, danza e pittura, con Vinicio Marchioni e Walter Savelli.
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Giovanni Baglioni è uno dei nomi più interessanti ed originali nel panorama della chitarra acustica
solista contemporanea.
Eccellente strumentista, fa proprio e padroneggia un vocabolario tecnico rielaborato nelle sue
composizioni originali, capaci di evocare immagini e di creare una intensa suggestione narrativa
corredata di una gestualità che rincorre e armonizza suoni e colori, che ammalia e rapisce di
chiaroscuri emotivi e sonori, e alla quale ben si adatterebbe, così come lui stesso afferma, una
appropriata “colonna visiva”.
Virtuoso dello strumento, si approccia alla chitarra in maniera assai spettacolare da vedere e da
ascoltare, spaziando dal sapiente utilizzo del tapping, all’impiego di accordature alternative, agli
armonici artificiali, all’utilizzo percussivo dello strumento, e ad una minuziosa ricerca polifonica e
timbrica.
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Giovanni Baglioni propone uno spettacolo nel quale è unico protagonista sulla scena. Introduce le composizioni proprie ed altrui in maniera coinvolgente
e immaginifica da vero cantastorie; racconti e descrizioni capaci di dare un taglio intellettuale inaspettato e portante di tutto l’insieme.
Con un virtuoso utilizzo della chitarra acustica e avvalendosi di tecniche innovative propone il suo repertorio originale e attinge altresì talvolta a quello
di grandi esponenti internazionali della chitarra acustica solista che hanno influenzato e ispirato il suo percorso.
È una musica rara, preziosa e originale, il che trova grandi limiti nel poterla condensare in parole. Pertanto si consiglia di prendere visione di alcuni video
tratti dalle sue esibizioni dal vivo, benché privi della importante parte narrativa, all’indirizzo: http://www.giovannibaglioni.com/video/
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il concerto

master class
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La Master Class con Giovanni Baglioni si propone di approfondire alcune delle peculiarità del suo approccio alla chitarra acustica dal punto di vista
tecnico e compositivo.
Il cuore della Master Class sarà costituito dall’osservazione e l’analisi di determinati passaggi della produzione musicale di Giovanni Baglioni finalizzata
ad evidenziare accorgimenti e tecniche particolari:
- accordature alternative
- tapping
- armonici slap
- muting
- arpeggio
- elementi ritmici
- interpretazione esecutiva mediante variazioni dinamiche, timbriche e agogiche
- struttura dei brani (struttura pop - struttura progressiva - l’arco asimmetrico)
- presentazione degli elementi compositivi
Si affronteranno altresì temi di carattere generale:

Ai partecipanti verranno preventivamente forniti gli spartiti con intavolatura
e note a margine (relativi ad argomenti che verranno trattati) da poter
visionare in vista dell’incontro.
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- i diversi tipi di musicisti, il loro ruolo e i loro rispettivi obiettivi
- il ruolo dello strumento solista
- la preparazione di, e ad un’esibizione
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CONTATTI
e-mail
manager@giovannibaglioni.com
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website
www.giovannibaglioni.com

