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"Alirio Díaz. Il chitarrista dei due mondi", Alejandro Bruzual (Edizioni
Curci)

D ESCRIZ ION E:D ESCRIZ ION E:
Uno tra i maggiori esperti sudamericani di chitarra il musicologo Alejandro Bruzual
presenta la biografia "Alirio Díaz. Il chitarrista dei due mondi". Il volume, tradotto da
Angelo Gilardino, racconta per la prima volta la vita e la straordinaria carriera della
più grande leggenda vivente delle sei corde, Alario Díaz. L'allievo prediletto di
Segovia aveva umili origini contadine ma grazie a un talento e a una determinazione
incrollabile, ottenne successi e riconoscimenti in tutto il mondo. Alla presentazione
partecipa il sassonofita Javier Girotto. 31 ottobre - ore 18.00 
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