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Saluzzo, “Una chitarra in frack” Omaggio a Domenico Modugno
S’inaugura stasera a Casa Cavassa la rassegna Chitarrissima

Elio Galvagno è l’inventore di «C hitarrissima»
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Saluzzo e la musica: un legame che ogni anno si rafforza grazie a Chitarrissima, la rassegna che porta in
città, per settimane, concertisti, insegnanti e studenti di tante nazionalità. Stasera, a Casa Cavassa (o,
se il tempo non sarà bello, nella chiesa di San Bernardo), il primo concerto di questa nuova,
ventunesima edizione del festival, con il vincitore dello scorso anno, Fernando Lopez Andujar.
Domani, sempre alla stessa ora, nella chiesa di San Bernardo, è di scena Emanuele Buono, vincitore del
46° concorso internazionale Pittaluga di Alessandria. Il 26 e il 27 agosto, ancora alle 21,15, sotto il
portico dell’antico Palazzo comunale, si esibiscono i partecipanti dei corsi di musica da camera con
chitarra. Ma è il concerto di giovedì quello davvero imperdibile, secondo gli organizzatori. È il recital
«Una chitarra in “frack”», che il trascrittore e interprete Vito Nicola Paradiso dedica a Domenico
Modugno.
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