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Il Salotto di Bry fa tappa presso il rinomato Liceo Statale “A.Galizia” di Nocera
Inferiore diretto con entusiasmo e sapientemente dalla dott.ssa Maria Giuseppa
Vigorito che ha ospitato uno dei più grandi, rappresentativi ed apprezzati chitarristi e
compositori di fama internazionale: Maurizio Colonna. Il maestro ha incontrato e
coinvolto gli allievi del Liceo con una lezione intensa ed originale rendendo
protagoniste le sonorità e le emozioni attraverso un linguaggio musicale fresco e
creativo senza tralasciare il suo immenso bagaglio di esperienze. Allievo del celebre
chitarrista venezuelano Alirio Díaz, Colonna è autore di straordinarie pubblicazioni
didattiche e storico-musicali incentrate sulla tecnica chitarristica presenti nelle
biblioteche delle più importanti università europee e americane. Ha realizzato
musiche da film, ha scritto numerose composizioni insieme alla pianista-compositrice
Luciana Bigazzi e meravigliosi duetti acustici insieme al chitarrista australiano Frank
Gambale. La lezione al Liceo Galizia è stata l’occasione anche per conoscere più da
vicino il suo ultimo lavoro editoriale Pop Studies for guitar – Second Series (26-50)
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Edizioni Curci eccellente per i contenuti adatti sia allo studente sia al
concertista. Nell’intervista Maurizio Colonna racconta con grande piacere il suo
grande amore per la musica, lo stesso che trasferisce ai giovani allievi. Presenti in
aula anche i talentuosi e appassionati docenti tra cui il M° Antonio Saturno,
chitarrista e presidente dell’Associazione culturale e musicale Musae Cordis e il M°
Ananda Olita.
Il Salotto di Bry è condotto da Brigitte Esposito, regia di G. Roberto Tartaglia,
ri prese Angelandrea Falcone, una produzi one www.360gradiwebtv.it in
collaborazione con Teleangri Uno canale 639 visibile in tutta la Campania.

