




“Non conosco attualmente una scuola che abbia in tutti i settori una qualità tanto elevata. I giovani studenti mi hanno stupito sin dal 
nostro primo incontro. Tecnicamente molto bravi e nel contempo espressivi e intensi nelle loro esibizioni, senza eccezione. Si percepiva la 
loro gioia di suonare per gli altri!”

David Russell

“Il lavoro portato avanti in questa scuola è davvero fantastico; in tanti anni non ho mai incontrato, in tutto il mondo, un livello tanto 
elevato. Credo che in questa scuola vi siano tutti gli ingredienti essenziali per ricevere un’educazione musicale perfetta!”

Tilman Hoppstock

“Tra gli allievi di questa scuola ci sono alcuni tra i talenti più interessanti del panorama chitarristico attuale. Ciò non sarebbe possibile se 
i docenti dell’Accademia non fossero loro stessi straordinari musicisti nonché didatti eccellenti, cosa che si rispecchia, senza eccezioni, nel 
modo “musicalissimo” e raffinato di suonare di tutti gli allievi dell’Accademia a cui ho avuto l’onore e il piacere di insegnare.”

Carlo Marchione

“Devo complimentarmi per l’ottimo lavoro di rifinitura che state facendo, nel vostro approccio puro e disinteressato, volto al servizio della 
Musica senza affettazioni né cedimenti, pur senza abbandonare la bellezza del fraseggio e del suono.”

Oscar Ghiglia





«L’interpretazione musicale interessa la formazione totale dell’individuo, il suo livello emotivo, intellettuale, culturale, la sua creatività, 
la sua possibilità di vibrare fisicamente. Attraverso la musica possiamo coltivare la nostra vita immaginativa, diventiamo capaci di idee 
nuove, di intuizioni sottili e di soluzioni originali…»

Dominique Hoppenot

Si dice che non c’è più grande gioia, per un uomo, di fare la 
cosa per cui è nato. E noi siamo felici di sapere qual è la nostra 
missione.

Ogni ragazzo che entra in aula è per noi importante.

Con determinazione e convinzione cerchiamo di dare il nostro 
meglio per contribuire ad una crescita felice e consapevole, alla 
scoperta di sé attraverso la musica. 
Assumersi responsabilità pedagogiche richiede la volontà di 
aprirsi agli altri e di interessarsene realmente attuando una 
progettazione sempre rinnovata e creativa. 

Crediamo che un rapporto allievo-maestro debba essere sempre 
basato sulla collaborazione, sul rispetto e sulla stima reciproca. 
Inoltre riteniamo molto importante che la personalità di un 
giovane artista possa maturare venendo a contatto con più 
insegnanti.

Le molteplici chiavi di lettura, i differenti modi di vivere la 
musica, le varie modalità di approccio personale, le individuali 
esperienze di vita e le diverse culture di provenienza, 

potranno arricchire ulteriormente l’allievo non solo dal punto di 
vista strettamente musicale, ma anche umano.

La nostra scuola lavora a più livelli: dal primo approccio ai corsi 
di perfezionamento. 
Naturalmente non tutti gli allievi della scuola diventeranno dei 
musicisti professionisti, ma siamo convinti che attraverso la 
musica potranno crescere come persone migliori. 

I giovani che scoprono la gioia del far musica, sia individualmente 
che insieme agli altri, affrontando le sfide e lo spirito di 
sacrificio che suonare uno strumento comporta, più facilmente 
diventeranno persone di valore, individui di grande carattere. 
La relazione con lo strumento, attraverso un percorso interiore, 
dovrebbe portare infine all’espressione di noi stessi, della musica 
che sentiamo dentro e di quello che possiamo trasmettere. 

Saremo quindi felici di affiancare ogni giovane chitarrista nel suo 
viaggio attraverso la musica, con rinnovato entusiasmo e sincera 
amicizia.

La nostra filosofia





Corsi
Strumentale propedeutico

pensato per bambini fra i 6 e gli 8 anni, propone la chitarra 
come mezzo per favorire lo sviluppo ritmico, vocale e 
uditivo, stimolando curiosità e creatività.

Ordinario
forma specifiche abilità tecniche e psicomotorie atte alla 
concretizzazione di un pensiero musicale attraverso lo 
strumento, seguendo i programmi dei conservatori di musica. 

Intensivo
prevede un monte ore annuo maggiore rispetto al corso 
ordinario, per chi ha l’esigenza di una formazione 
professionale più approfondita.

Libero
rivolto a chi vuole avvicinarsi alla chitarra svolgendo un 
programma concordato tra docente e allievo. 

Musica da camera
corso di duo, trio o quartetto per ampliare l’esperienza 
musicale.

Ensemble
pensati per favorire la socializzazione e creare occasioni di 
crescita, rispettando età e livello di ciascun allievo.
Formazioni: EnArmonia Guitar Ensemble “Colors”

EnArmonia Guitar Ensemble junior
EnArmonia Guitar Ensemble

Workshop
incontri della durata di una giornata che offrono ai ragazzi 
preziose opportunità di scambio nell’ottica di una crescita 
comune. 
Prevedono: Masterclass individuali

Laboratori collettivi
Conferenze

Formazione
Da circa vent’anni la scuola chitarristica di Pordenone, ora nella nuova veste della Segovia Guitar Academy, si distingue a livello 
locale, nazionale ed internazionale per la professionalità e la dedizione con cui segue ogni singolo allievo; numerosi sono i ragazzi 
cresciuti nell’ambiente pordenonese che hanno intrapreso la carriera concertistica o sono diventati dei validi insegnanti.

L’offerta formativa della scuola è ampia e variegata: dal giocoso approccio alla musica attraverso la chitarra, ai corsi accademici in 
linea con i nuovi indirizzi del conservatorio (materie complementari comprese).



EnArmonia Guitar Ensemble 
Un pensiero condiviso dai docenti della Segovia Guitar Academy è che la musica d’insieme riveste un ruolo fondamentale fra le 
diverse attività artistiche che integrano il percorso formativo dei ragazzi. Il nostro team collabora strettamente per offrire agli allievi 
diverse opportunità, sia durante le lezioni nel corso dell’anno, sia con partecipazioni a concerti e a concorsi di musica da camera.

Il naturale evolversi del lavoro, in linea con l’idea che la personalità di ogni giovane artista possa svilupparsi maggiormente venendo 
a contatto con più insegnanti, ha portato alla creazione di diversi gruppi cameristici, ciascuno formato da ragazzi di età e livelli 
adeguati. L’obiettivo è dare l’opportunità a ogni allievo di poter esprimere e far crescere al meglio le proprie potenzialità.

I gruppi attualmente presenti nella scuola sono:
EnArmonia Guitar Ensemble
EnArmonia Guitar Ensemble Junior 
EnArmonia Guitar Ensemble “Colors”



Borse di studio
La Segovia Guitar Academy mette a disposizione 10 borse di studio del valore di 400 Euro l’una, generosamente donate da Gilda e 
Rosita Torres, alla memoria del fratello Pierantonio, tragicamente scomparso ad Ustica il 27 giugno 1980.

Nel mese di giugno 2016 verrà organizzata un’audizione alla quale potranno prendere parte gli studenti, precedentemente selezionati 
dagli insegnanti, che durante l’anno scolastico si saranno distinti per l’impegno, il talento e i risultati ottenuti.



Corsi
Il percorso formativo individuale è sviluppato dai Maestri 
Adriano Del Sal e Paolo Pegoraro, la musica da camera 
dal Trio Nahual.

Master annuale
9 o 18 lezioni secondo progetti liberamente concordati 
tra docenti e allievi.

Master biennale
di perfezionamento con diploma finale;
18 lezioni annue seguendo il programma biennale di 
studio.

Perfezionamento musica da camera
9 o 18 lezioni secondo progetti liberamente concordati 
tra docenti e allievi.

Perfezionamento
I corsi di perfezionamento della scuola chitarristica di Pordenone rappresentano da vent’anni un riferimento a livello 
internazionale. Ciò è dimostrato dai tantissimi e prestigiosi risultati e riconoscimenti ottenuti dagli allievi negli anni. 

Il nostro principio didattico si fonda sulla ricerca della massima naturalezza del risultato musicale ed espressivo. 
La tecnica è per noi, quindi, la capacità di saper utilizzare il proprio corpo nel modo più naturale possibile, atto a compiere i 
corretti gesti che aiutino il musicista ad ottenere i significati contenuti nella pagina musicale. 

Interpretare significa sentire, volere, capire e realizzare. Gran parte della ricerca dell’interprete si svolge quindi attraverso un 
lavoro di analisi di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che confluiscono nella creazione del suono, per poi far vivere 
l’opera traducendo le sensazioni e le emozioni che il testo suggerisce, liberando la musica come è e come la si sente. 

Per esigenze particolari, un numero diverso di lezioni potrà essere concordato con l’organizzazione.
I corsi si svolgono da Ottobre a Giugno con incontri a cadenza mensile secondo un calendario prefissato ad inizio anno.
Le lezioni si potranno svolgere in lingua italiana, inglese o spagnola.



2001 
Certament “J. Arcas” - Almeria (Spain - Adriano Del Sal)

2002 
Selezione “Giovani Concertisti” - Parma (Italy - Trio Nahual)

2003 
Certament “Comarca el Condado” - Jaen (Spain - Adriano Del Sal)

2004 
Concorso “E. Mercatali” - Gorizia, conc. (Italy - Mauro Zanatta)
Concorso. “F. Sor” - Roma (Italy - Mauro Zanatta)

2006 
Concorso “Kitarika” - Koper (Slovenia - Marco De Biasi)

2007 
Concorso “E. Mercatali” - Gorizia, chamber m. (Italy - Trio Nahual)
Concorso “E. Mercatali” - Gorizia, conc.s (Italy - Marco De Biasi)

2008 
Concorso Gargnano (Italy - Emanuele Buono)
Concorso “R. Chiesa” - Camogli (Italy - Emanuele Buono)
Concorso “E. Mercatali” - Gorizia, con. (Italy - Andrzej Heimowski)
Certament “J. Arcas” - Almeria (Spain - Mauro Zanatta)

2009 
Certament “F. Tárrega” - Benicassim (Spain - Adriano Del Sal)
Certament “J. Arcas” - Almeria (Spain - Alejandro Cordova)
Certament Sernancelhe (Portugal - Andrzej Heimowski)
Parkening Competition - Malibu (USA - Emanuele Buono)
Split Competition (Croatia - Emanuele Buono)

2010
Concorso “E. Mercatali” - Gorizia, conc. (Italy - Alejandro Cordova)
Concorso “F.Sor” - Roma (Italy - Emanuele Buono)
Concorso “S. Strata” - Pisa (Italy - Alejandro Cordova)

2011
Certament Coria (Spain - Alejandro Cordova)
Concorso “Cremona Mondo Musica” (Italy - HexacordEnsemble)
Gargnano Competition (Italy - Petra Polackova)

2012
London Competition (U.K. - Francisco Morais Franco)
Belgrade Competition (Serbia - Francisco Morais Franco)
Conc. “Gredos S. Diego” - Madrid (Spain - Alejandro Cordova) 
Concurso Sevilla (Spain - Alejandro Cordova)
Barrios Competition - Nuoro (Italy - Emanuele Buono)

2013
M. Biasini Competition - Basel (Switzerland - Emanuele Buono)
Gargnano Competition (Italy - Andrea de Vitis)
Belgrade Competition (Serbia - Jelica Mijanovic)
Conc. “Gredos S. Diego” - Madrid, stud (Spain - Jelica Mijanovic)
Conc. “Gredos S. Diego” - Madrid, conc. (Spain - Emanuele Buono)
Concorso “M. Pittaluga” - Alessandria (Italy - Emanuele Buono)
Certamen Barcelona “M. Llobet” (Spain - Alejandro Cordova)

2014 
Concorso “E. Pujol” - Sassari (Italy - Davide Tomasi)
Concorso “Città di Mottola” (Italy - Andrea de Vitis) 
Concorso “Città di Fiuggi” (Italy - Emiliano Gentili)
Concurso Villa de Aranda (Spain - Nicola Montella)
Forum Wien (Austria - Andrea de Vitis)

2015
Selezione Giovani Concertisti di Domodossola (Italy - Marco Piperno)
Kutna Hora Guitar Competition (Czech Rep. - Andrea De Vitis)

Principali primi premi internazionali vinti dai nostri allievi

“Chitarre d’oro” al Convegno Internazionale “Città di Alessandria”
“Young promising of the year 2003” (Adriano Del Sal)
“Young promising of the year 2008” (Emanuele Buono)

“Best CD of the year 2010” (Paolo Pegoraro)
“Young promising of the year 2013” (Andrea de Vitis)



Paolo Pegoraro
Eletto nel 2003 dai lettori della rivista Guitart miglior chitarrista italiano dell’anno, tanto la critica 
specializzata quanto riconosciute personalità del mondo della musica apprezzano in Paolo Pegoraro 
una profondità e sensibilità artistica non comuni. Vincitore di prestigiosi concorsi, si esibisce 
regolarmente nei più importanti festival in tutta Europa, U.S.A., Sud America, Africa e Asia. 

Paolo ama anche molto insegnare e per questo ha fondato, insieme alla moglie Angela Tagliariol e sei 
colleghi, tutti suoi ex studenti, la Segovia Guitar Academy, scuola affermata e riconosciuta a livello 
internazionale, che vanta studenti provenienti da vari paesi del mondo. Numerosi allievi cresciuti 
artisticamente presso la sua scuola, svolgono assidua attività concertistica, vincendo negli anni più di 
150 premi nei maggiori concorsi nazionali e internazionali (Alessandria, Benicassim, Basel, Almeria, 
Roma). E’ stato ideatore e direttore artistico del Pordenone Guitar Festival per 18 anni. Spesso è 
invitato a far parte di giurie di concorsi musicali e chitarristici sia in Italia che all’estero. Tiene inoltre 
regolarmente masterclass in tutto il mondo. Dal 2010 insegna presso l’“Universitat für Musik und 
darstellende Kunst” di Graz (Austria) . 

Ha al suo attivo varie registrazioni e per il cd “Solo” ha ricevuto entusiastiche recensioni; in 
particolare, la rivista tedesca “Gitarre & Laute” lo ha definito “… la scoperta chitarristica dell’anno”. 
Per il suo ultimo lavoro discografico, il Convegno Internazionale di Alessandria gli ha conferito 
la “Chitarra d’Oro” per il miglior disco del 2010.

Nato a Bassano del Grappa il 9 agosto 1968, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il 
Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia nella classe del Maestro Tommaso de Nardis. Si è poi 
perfezionato con David Russell, Manuel Barrueco e Oscar Ghiglia,  conseguendo con quest’ultimo 
Maestro, il Diploma di Merito presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Nel 2010 è entrato a 
far parte della “D’Addario family”.

“Paolo suona le note come una serie di perle, precise una dopo l’altra e, ora viene la cosa straordinaria: ha perle 
di tutte le grandezze e di tutte le gradazioni di colori, che lui mette insieme in una maniera tale da produrre 
un effetto di grande compattezza e armonia. Paolo segue le sue idee musicali senza compromessi: accentua e fa 
svanire la frase lá dove è necessario per ragioni di logica musicale e non a causa di problemi tecnici. Questa è una 
cosa straordinaria nel mondo chitarristico. Paolo Pegoraro è, posso soltanto ripeterlo ancora una volta, la scoperta 
chitarristica dell’anno! “Peter Päffgen - Gitarre und Laute

www.paolopegoraro.com



Angela Tagliariol
Da sempre il suo interesse primario è l’insegnamento al quale si dedica da più di 
25 anni con passione e devozione. Ha tenuto vari corsi, masterclass e laboratori 
di musica d’insieme ed è docente di chitarra presso il corso ad Indirizzo Musicale 
dell’Istituto Comprensivo Torre - Pordenone. 

E’ ideatrice e responsabile, a fianco del marito Paolo Pegoraro, della Segovia 
Guitar Academy di Pordenone. Numerosissime le attività organizzate dall’affiatato 
team della scuola, oltre alle consuete lezioni di strumento: concerti, workshop, 
laboratori, musica d’insieme, seminari, nell’ottica di una crescita artistica e 
culturale degli allievi ampia e completa.
Numerosi suoi allievi sono risultati vincitori di primi premi a concorsi nazionali e 
internazionali per categorie di età ed ha ottenuto per questo numerosi 
riconoscimenti.

Negli anni ha svolto attività concertistica prevalentemente in formazioni di musica 
da camera quali il duo, il trio e il quartetto chitarristico, il duo flauto e chitarra, il 
trio flauto, clarinetto e chitarra ed il duo canto e chitarra con il soprano 
giapponese Chizuko Yoshida, vincendo primi e secondi premi ai concorsi di Stresa, 
Genova, Foggia e Viareggio. Con il gruppo “Italian Guitar Consort” e la soprano 
Lorna Windsor ha inoltre svolto un’intensa attività concertistica e ha inciso il cd 
“Viva Sevilla” pubblicato dalla rivista Guitart.
Si è esibita in importanti città italiane ed estere tra cui Arezzo, Verona, Genova, 
Bari, Roma, Parma, Buffalo e Toronto, riscuotendo sempre lusinghieri consensi di 
pubblico e critica.

Nata a Pordenone, si è diplomata in chitarra con il massimo dei voti al 
Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia sotto la guida del M° Tommaso 
De Nardis, e presso lo stesso Conservatorio in Didattica della Musica.
Negli anni subito successivi al diploma ha frequentato vari corsi di perfezionamento 
tenuti da Guillermo Fierrens, Manuel Barrueco e David Russell, nomi illustri del 
concertismo internazionale, distinguendosi sempre tra i migliori allievi. 
Successivamente ha seguito numerosissime masterclass, corsi e laboratori nei più 
svariati campi musicali, dalla didattica all’approfondimento stilistico e interpretativo, 
particolarmente determinanti per la sua formazione musicale.



Andrea Andrian
Nato a Pordenone nel 1983, inizia giovanissimo i suoi studi musicali presso la 
scuola di musica “Pietro Edo” di Pordenone, proseguendoli presso il Centro 
Chitarristico “F. Tàrrega” sotto la guida del Maestro Paolo Pegoraro, che lo segue 
lungo tutto il percorso di formazione sino al diploma. 

Nel 2009 si diploma in chitarra presso il Conservatorio Statale di Musica 
“J. Tomadini” di Udine, nella classe del M° Fabio Spruzzola e, nel 2011, presso 
lo stesso conservatorio ottiene il Diploma Specialistico di Secondo Livello ad 
indirizzo Concertistico-Interpretativo. 
La sua ampia formazione musicale si arricchisce con una Laurea in Musicologia 
conseguita nel 2005 presso l’Università di Udine con una tesi finale di ricerca 
sulla Storia del Teatro Verdi di Pordenone e con un Master riguardante la 
Composizione di Musica per Film, conseguito nel 2012, presso il Conservatorio 
e l’Università della città di Udine. Inoltre, sta completando il Biennio di Secondo 
Livello per la Formazione dei docenti di strumento, presso il Conservatorio “A. 
Steffani” di Castelfranco Veneto (Treviso).

Negli anni segue numerose masterclasses di illustri Maestri di fama internazionale 
tra i quali Stefano Grondona, Pablo Marquez, Pavel Steidl, Carles Trepat e Stefano 
Viola. Sin da giovane dimostra interesse per la musica da camera, partecipando a 
vari progetti musicali in differenti formazioni da camera e orchestrali, sia di sole 
chitarre che con altri strumenti.
In veste di solista e in formazioni cameristiche si è esibito in molte città italiane ed 
estere, tra cui Roma, Milano, Lubiana, Capodistria (Slovenia), Pola 
(Croazia), Bordeaux (Francia), e si è imposto in alcune concorsi internazionali.

Attualmente insegna presso la Segovia Guitar Academy a Pordenone e 
l’Accademia Musicale Serenissima a Sacile (Pordenone).

Suona una chitarra del liutaio Luca Waldner.



Andrea Angius 
Nato a Cagliari nel 1983, inizia lo studio della chitarra classica presso la “Scuola 
Civica di Musica di Cagliari” con il M° Riccardo Carta. In seguito prosegue gli 
studi presso l’Istituto Musicale “Luigi Boccherini” di Lucca, nella classe del 
M° Giampaolo Bandini, sotto la cui guida consegue il Diploma nel 2009. 
Terminati gli studi accademici, si perfeziona presso l’Accademia “F. Tarrega” di 
Pordenone sotto la guida del M° Paolo Pegoraro.

Durante l’arco del suo iter formativo frequenta numerosi corsi di 
perfezionamento e Masterclass con artisti di grande fama internazionale, tra i 
quali: David Russell, Pavel Steidl, Giampaolo Bandini, Carlo Marchione, Zoran 
Dukic, Alexis Mouzourakis, Roberto Masala, Giovanni Puddu, Pablo Marquez, 
Carles Trepat, sia in veste di allievo effettivo che uditore.

Ha tenuto diversi concerti in Sardegna e in varie città italiane.

Ha svolto per anni un’intensa attività didattica in Sardegna presso diverse Scuole 
Civiche di Musica e accademie private. Trasferitosi a Pordenone nel 2012, 
attualmente insegna presso: la “Segovia Guitar Academy” di Pordenone, 
l’Istituto Musicale “Opitergium” di Oderzo, il Circolo Musicale “G. Verdi” di 
Fontanafredda, la Scuola di Musica del “Coro Contrà” di Camolli, la Scuola di 
Musica “Fadiesis” di Pordenone.

Suona una chitarra del liutaio Livio Lorenzatti (Cagliari).



Adriano Del Sal
E’ uno dei più significativi giovani interpreti degli ultimi anni. L’eccezionale 
talento musicale e la profonda sensibilità artistica, così come il totale dominio 
tecnico dello strumento, rendono le sue interpretazioni davvero indimenticabili… 
un vero virtuoso della musica. 

Allievo di Stefano Viola e Paolo Pegoraro studia presso l’Accademia “Francisco 
Tárrega” di Pordenone e il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine dove si 
diploma con il massimo dei voti e la lode. Ha frequentato le masterclass con 
importanti concertisti e didatti quali David Russell, Manuel Barrueco, Stefano 
Grondona, Angelo Giardino, Alberto Ponce e Carlo Marchione. 

Adriano ha messo d’accodo le giurie di importanti concorsi nazionali 
ed internazionali vincendo ben 12 primi premi. La vincita del concorso 
internazionale “Arcas” di Almeria (Spagna) gli ha dato la possibilità di incidere 
il suo primo CD solistico per la Radio Nacional de España. Nel 2003 ha 
ricevuto, nell’ambito del Convegno Internazionale di Alessandria, il prestigioso 
riconoscimento “La chitarra d’oro” quale miglior giovane concertista dell’anno 
a livello internazionale. Nel 2004 ha vinto il primo premio al prestigiosissimo 
concorso internazionale “Città di Alessandria”, grazie al quale si è esibito in oltre 
40 concerti in Italia, Russia e Stati Uniti. 

Svolge una intensa attività concertistica che negli ultimi anni lo ha visto invitato 
nei maggiori festival internazionali in Italia, Germania, Messico, Russia, Ucraina 
e Slovenia. E’ regolarmente invitato a tenere masterclass o come membro di 
giuria in alcuni tra i più prestigiosi festival chitarristici internazionali. Tiene 
inoltre un corso annuale di perfezionamento alla “Segovia Guitar Academy” 
di Pordenone. 

Nel 2001, nell’ambito di un’intervista in un’importante rivista specializzata, David 
Russell lo ha citato tra i migliori giovani concertisti del momento. Nel 2009 ha 
vinto il primo premio, miglior interpretazione delle opere di Tárrega e premio del 
pubblico al prestigioso “Certamen Francisco Tárrega” di Benicassim, Spagna. 

Dal 2010 è un artista della “D’addario”. Nel 2015 ha vinto il concorso come docente 
presso l’ “Universitat für Musik und darstelende Kunst” di Vienna (Austria).



Mauricio González
Nato in Messico nel 1977, inizia lo studio della chitarra classica all’età di undici 
anni con il Maestro Pedro Soto. Nel 1996, ammesso alla Facultad de Musica dell’ 
Universidad Veracruzana, studia sotto la guida del Maestro Enrique Velazco.

Nel 1999 si trasferisce in Italia, dove completa la sua formazione con i Maestri 
Paolo Pegoraro e Stefano Viola presso l’Accademia d’Interpretazione Chitarristica 
“Francisco Tárrega” di Pordenone. Con loro esegue un percorso di ricerca e 
approfondimento tecnico, stilistico e interpretativo che lo porta a ottenere, co
n il massimo dei voti, il Diploma al Conservatorio “Agostino Steffani” di 
Castelfranco Veneto nel 2005 e il Diploma Sperimentale di Secondo Livello in 
Discipline Musicali al Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine nel 2008. 

La sua preparazione è stata integrata con masterclass di concertisti di chiara fama 
e docenti d’altissimo livello tra cui Stefano Grondona, Oscar Ghiglia, 
Pavel Steidl, Eduardo Fernandez, Pablo Marquez, Alvaro Pierri, Carlo 
Marchione, Alberto Ponce, Giampaolo Bandini.

Sia come solista che in diverse formazioni cameristiche si è esibito in Messico, 
Italia, Spagna, Croazia, Slovenia, Austria, Svizzera e Repubblica Ceca. Con 
il Trio Nahual, formazione cameristica d’intensa attività, ha partecipato alla 
registrazione di tre CD e ha vinto il primo premio in dodici concorsi nazionali e 
internazionali di chitarra e musica da camera. Nel 2007, il Trio ottiene il 
Diploma di Merito dell’Accademia “Francisco Tárrega” di Pordenone ed il 
Diploma di Merito e la borsa di studio dell’Accademia Chigiana di Siena, 
conferito dal Maestro Oscar Ghiglia. Nel novembre del 2008 esegue in prima 
mondiale il Concerto per tre chitarre e orchestra di Marco de Biasi.

Svolge un’intensa attività didattica presso la Segovia Guitar Accademy, la 
Cooperativa C.E.M. “Cultura e Musica” e l’Istituto Musicale Opitergium di 
Oderzo. 

Suona con una chitarra del liutaio austriaco Bernd Holzgruber.
www.trionahual.com



Josué Gutiérrez
Nato nel 1978 in Messico, dopo aver iniziato gli studi di musica presso 
l’Universidad Veracruzana con il Maestro Cutberto Córdova, si è trasferito 
in Italia per studiare con i Maestri Paolo Pegoraro e Stefano viola presso 
l’Accademia di Interpretazione Chitarristica “Francisco Tárrega” di Pordenone e i 
Conservatori di Castelfranco Veneto e di Udine. 

Ha ottenuto nel 2005 il diploma in chitarra col massimo dei voti e nel 2008 la 
laurea specialistica col massimo dei voti e la lode. La sua tesi di Laurea sulla 
“Ciaccona” di Johann Sebastian Bach è stata pubblicata dalla rivista 
musicologica “Il Fronimo” di Milano e dalla Farandola editrice di Pordenone. 

Fra le numerose masterclass a cui partecipato spiccano quelle tenute dai Maestri 
Stefano Grondona, Carlo Marchione, Alberto Ponce, Pavel Steidl, Pablo Márquez 
e Oscar Ghiglia. Inoltre ha frequentato i seminari di musica antica tenuti dai 
clavicembalisti Ilario Gregoletto, Robert Hill e Richard Lluby.

Ha tenuto concerti, conferenze, seminari e masterclasses in Messico, Italia, 
Spagna, Slovenia, Croazia, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca. Attualmente 
insegna presso la Segovia Guitar Accademy, la Accademia Musicale Pordenone e 
la Scuola di Musica Pietro Edo.

È integrante del Trio Nahual, con cui prende parte in numerosi concorsi 
nazionali e internazionali di chitarra e musica da camera riscuotendo diversi 
riconoscimenti, fra cui dodici primi premi. Nel 2007 col trio ottiene il Diploma 
di Merito dell’Accademia “Francisco Tarrega” di Pordenone e quello 
dell’Accademia Chigiana de Siena, conferito dal Maestro Oscar Ghiglia. 
Sempre con questa formazione, nel 2008 esegue l’anteprima mondiale del 
Concerto per tre chitarre e orchestra di Marco De Biasi. 

Suona con una chitarra del liutaio Marco Bortolozzo.
www.trionahual.com



Rodrigo Herrera
Nato a città del Messico, inizia lo studio della chitarra classica presso la 
“Universidad Veracruzana” con i Maestri Cutberto Cordova e Mauricio 
Hernández. In seguito si trasferisce in Italia per proseguire gli studi sotto la guida 
del M°Paolo Pegoraro presso l’Accademia F. Tárrega e si diploma brillantemente 
nella classe di chitarra del M° Stefano Viola presso il Conservatorio 
“A. Steffani” di Castelfranco Veneto. 

Numerosi sono stati i corsi di perfezionamento che hanno consolidato la sua 
formazione musicale tra i quali quelli svolti dai maestri Oscar Ghiglia, Pavel 
Steild, Stefano Grondona e Carlo Marchione.

È ospite regolare di diverse realtà musicali per tenere seminari, masterclass e 
conferenze. 

Si è esibito in Italia, Messico, Austria, Slovenia Repubblica Ceca, Svizzera 
e Spagna come solista e con il Trio Nahual, ensemble con il quale svolge 
un’intensa attività concertistica riscuotendo sempre lusinghieri consensi 
del pubblico e  critica. 

Con il Trio ha ottenuto diversi riconoscimenti, fra cui dodici primi premi in 
numerosi concorsi nazionali e internazionali di chitarra e musica da camera. 
Attualmente insegna alla Segovia Guitar Academy e all’Istituto Giuseppe Verdi 
di Brugnera. 

Suona con una chitarra del liutaio Marco Bortolozzo.
www.trionahual.com



Alberto Spada
Nato a Pordenone nel 1981 ha iniziato lo studio della chitarra nel 1994 presso 
l’Istituto musicale “Giuseppe Lozer” di Pordenone con il M° Paolo Pegoraro, 
con il quale ha seguito tutto il percorso di formazione sino al diploma. Si è 
brillantemente diplomato nel 2004 nella classe di chitarra del M° Stefano Viola 
presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. Nel 2008 ha inoltre 
conseguito il Diploma Accademico Sperimentale di secondo livello in Discipline 
Musicali presso il medesimo istituto.

Ha seguito diverse Masterclasses tenute da Maestri di fama internazionale (David 
Russell, Matteo Mela, Marco Socias, Tilman Hoppstock, Marcos Diaz, Carlo 
Marchione, Giampaolo Bandini, Manuel Barrueco, Eduardo Isaac, 
Thomas Müller-Pering ed altri) in qualità di allievo effettivo ed uditore.

Si è esibito in svariate manifestazioni nazionali ed internazionali (Festival 
Chitarristico Internazionale “Mario Castelnuovo-Tedesco” di Treviso, “Sacile 
Music Festival” di Sacile, “Hortus Niger” di Brtonigla (Croazia), Festival 
Chitarristico Internazionale del Friuli Venezia Giulia, Festival Internazionale 
della Chitarra “Niccolò Paganini” di Parma, Stagione Concertistica 
“Interensamble” di Padova, Seminaro Internacional de Guitarra Clasica de Tuxtla 
Gutierrez (Chiapas, Mexico) ed altre) sia come solista che in diverse formazioni 
da camera. 

Ha studiato composizione con il M° Dario Regattin. Si è inoltre dedicato allo 
studio della composizione elettroacustica sotto la guida del M° Roberto Girolin. 
Lavora come docente di chitarra presso la Segovia Guitar Academy di 
Pordenone, La Scuola di Musica “P. Mascagni” di Pordenone, la Scuola 
di 
Musica “S. Gandino” di Porcia e l’Associazione “V. Ruffo” di Sacile. 

Suona una chitarra del M° Liutaio Gernot Wagner. 



HANNO COLLABORATO CON NOI

Luigi Attademo
Giampaolo Bandini
Eduardo Baranzano

Manuel Barrueco
Francesco Biraghi

Vladislav Blaha
Rèmi Boucher

Emanuele Buono
Elena Casoli

Cesare Chiacchiaretta
Alejandro Córdova

Betho Davezac
Marco De Biasi
Adriano Del Sal

Aniello Desiderio
Marcos Díaz

Marcin Dylla
Zoran Dukic

Duo Artis Gitarrenduo:
Julia Hechler e Christian Zielinski

Duo Marco e Stefano Bonfanti
Duo Christian Gruber - Peter Maklar
Duo Claudio Maccari - Paolo Pugliese

Duo Melis: 
Alexis Muzurakis - Susana Prieto

Duo Sinergie
Massimo Felici

Marko Feri
Guido Fichtner
Paul Galbraith

Margarita García Escarpa
Pablo Garibay
Alex Garrobé
Oscar Ghiglia

Angelo Gilardino
Mauricio González
Stefano Grondona

Lupita Guillén Utrilla
Guitar4mation
Josué Gutiérrez

Andrej Heimowski
Rodrigo Herrera

HexacordEnsemble
Tilman Hoppstock
Ivo e Sofia Kaltchev
Goran Krivokapic
Dimitri Illarionov

Eduardo Isaac
Italian Guitar Consort
Caterina Lichtemberg

Jakob Lindberg
Goran Listes

Pietro Locatto
Gabriele Lodi

Evangelina Mascardi
Carlo Marchione

Claudio Marcotulli
Pablo Márquez 

Lucio Matarazzo
Matteo Mela

Lorenzo Micheli
Alberto Milani Trio

Aldo Minella
Fabio Montomoli

Francisco Morais Franco
Filomena Moretti

Thomas Müller Pering
Michal Nagy

Thomas Offermann
Raul Olmos

Orchestra Accademia Musicale Naonis
Orchestra Regionale del “FVG”

Juan Francisco Padilla
Stefano Palamidessi 

Vito Nicola Paradiso
Paolo Pegoraro
Giuseppe Pepicelli
Cecilio Perera
Darko Petrinjak
Alvaro Pierri
Petra Polackova
Alberto Pollesel
Alberto Ponce
Quartetto Strehler
Gerhard Reichenbach
István Römer
David Russell
Petr Saidl
Flavio Sala
Amanda Sandrelli
Mirko Schrader
Martin Schwarz
Sean Shibe
Marco Socías
SoloDuo
Pavel Steidl
Alexander Swete
Trio de Cologne
Trio Nahual
Roman Viazovskiy
Marcos Victora-Wagner
Alberto Vingiano
Stefano Viola
Sabrina Vlaskalic
Martin Wesely
Walter Wuerdinger
Zagreb Guitar Trio
Mauro Zanatta
Walter Zanetti
Rainer Zipperling



David e Maria Russell

Giampaolo Bandini
Elena Casoli
Zoran Dukic
Marcin Dylla

Paul Galbraith
Ricardo Gallén

Margarita Garcia Escarpa
Oscar Ghiglia

Tilman Hoppstock
Carlo Marchione
Pablo Marquez
Matteo Mela

Lorenzo Micheli
Thomas Muller-Pering

Marco Socias
Pavel Steidl

Javier Somoza
Carles Trepat

I NOSTRI
 SOCI ONORARI



Iscrizioni e Amministrazione

Polinote Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
Tel/Fax +39 0434 520754 

info@polinote.it

Informazioni logistiche

Pordenone è raggiungibile: 
in treno: linea Venezia-Udine-Vienna 

in automobile: Autostrada A 28 
in aereo: Aeroporti di Venezia, Treviso, Trieste

Le necessità di soggiorno saranno soddisfatte 
attraverso esercizi convenzionati con la 

SEGOVIA GUITAR ACADEMY.

Con il sostegno di:



www.segoviaguitaracademy.com

Informazioni

SEGOVIA GUITAR ACADEMY
Condominio Cavour
Vicolo delle Acque, 2

33170 Pordenone
+39 349 0892873 (Segovia Guitar Academy)

+39 0434 43693 (Associazione Musicale Fadiesis)
+39 0434 520754 (Polinote Cooperativa Sociale)

info@segoviaguitaracademy.com
www.facebook.com/segoviaguitaracademy


