
Andrea Monarda

“[…] Virtuoso della chitarra”   La Repubblica

“Ho ascoltato una chitarra raddoppiata: due strumenti,  anche di più, in uno. Diverse forme d’attacco,

registro e materia sonora, il tutto evolvendosi in chiara velocità: un chitarrista a venti dita!”   Luis De

Pablo, compositore

“Ispiratore e splendido esecutore” Gilberto Bosco, compositore

“ Il  fraseggio di Andrea Monarda è vivo, energico, autorevole e ricco di colori” Renato Brusotti, Rivista

Musica

“[…] magnifico musicista” Alessandro Solbiati, compositore 

Andrea Monarda è nato a Martina Franca nel 1985 e si è diplomato a 19 anni in chitarra col massimo dei

voti. Nel 2013 ha girato un film, da lui stesso prodotto, sulla Sequenza XI di Luciano Berio, basato sull’idea

che il  brano debba essere anche visto,  oltre che ascoltato.  Laureato come traduttore e interprete presso

l’Università di Trieste, ha recentemente pubblicato contributi per le riviste nazionali di pedagogia musicale

Musica Domani e Musicheria.net, e per la rivista nazionale chitarristica di stampo musicologico Il Fronimo,

con la quale collabora anche in veste di traduttore. 



L’impegno  costante per la costituzione di un nuovo repertorio per chitarra lo ha portato a collaborare con

compositori  dal nobile spessore artistico, tra i  quali  Gilberto Bosco, Giorgio Colombo Taccani, Luis De

Pablo,  Giorgio  Gaslini,  Jeffrey  Levine,  Alessandro  Solbiati  e  Javier  Torres  Maldonado,  che  gli  hanno

dedicato le loro opere più recenti, per chitarra sola e per due chitarre, affidandogli le prime esecuzioni. 

Premiato in celebri concorsi nazionali e internazionali, come il  XVI Concurso Internacional de Guitarra

“Alirio Diaz” , Venezuela, il XXX Certamen Internacional de Guitarra “Andrés Segovia” , Spagna, il Grand

Prize Virtuoso International Competition di Londra, il IV Concorso Nazionale “Rocco Peruggini”, il Global

Music Awards, California, e finalista del Premio Liszt 2016 per strumentisti-compositori, è stato invitato in

Festival  nazionali  e  internazionali,  come  Festival  MITO,  Festival  della  Valle  d’Itria,  Festival  Duni,

URTIcanti, Festival BorGuitar, Festival “Corde d’Autunno” e Lecco Jazz Festival 2016.

Ha tenuto concerti in sale prestigiose come il Teatro Alirio Diaz di Carora (Venezuela), il Teatro Donizetti di

Bergamo, il Teatro Gobetti di Torino, il Teatro della Società di Lecco, il Museo del Novecento di Milano e la

Biblioteca Centrale di Storia e Archeologia di Roma. La sua attività da solista lo ha portato a debuttare nel

2014 con l’Orquesta de la Universidad de Granada e nel 2013 a ricevere il premio  chitarra d’oro  come

giovane talento nell’ambito del XVIII Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria. 

Collabora costantemente con il soprano Ludmila Ignatova, spaziando dalla musica rinascimentale a quella

del  XX secolo:  il  duo viene regolarmente invitato nei Festival  Nazionali  di  musica da camera, come il

Festival Mozart e il Turin Classical Music Festival.

Le sue revisioni di brani di repertorio e di musica contemporanea per chitarra a lui dedicati sono pubblicate

dalle Edizioni Suvini Zerboni di Milano. Con la stessa casa editrice ha recentemente pubblicato una raccolta,

Sette Miniature per chitarra, dedicata ai giovani chitarristi con l’idea di “mettere il singolo suono al servizio

della forma e la tecnica al servizio del fraseggio e dell’interpretazione”. 

Ha  inciso per  le  etichette  discografiche  Guitart,  Stradivarius  (Dieci  minuti  all’alba-omaggio a Giorgio

Gaslini,  trasmesso  su  Rai  Radio3  e  Radio  Vaticana)  e Dotguitar  (Historical  guitar  music  –  live  dvd

recording). 


