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04 Agosto 2015
"La Maison Classica" a cura del M° Fabio Montomoli:

MIRKO SATTO, bandoneon
FABIO MONTOMOLI, chitarra

UN TANGO MÁS…!

Programma

A.Piazzolla (1921-1992)
Tzigane Tango

J.R.Lacalle (1860-1937)
Amapola

M.Mores (1922)
El Firulete

C.Gardel (1890-1935)
Por una cabeza - El dia que me quieta

A.Piazzolla
”Yo soy Maria” da Maria de Buenos Aires - Milonga del angel

P.Laurenz (1902-1972)
Milonga de mis amores

A.Villoldo (1861-1919)
El choclo

A.Piazzolla
Adios nonino - Libertango

MIRKO SATTO Fisarmonicista e bandoneonista, Mirko Satto ha studiato fisarmonica
presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (TV) diplomandosi nel 1999 con
il massimo dei voti, lode e ''menzione d`onore'' al merito e meritando due borse di studio
come miglior allievo del Conservatorio. Si e`perfezionato con i maestri Sergio Scappini, Hugo
Noth e Wladimir Zubitsky ed ha partecipato a numerosi seminari tenuti a Talla (AR) dal ce-
lebre fisarmonicista Salvatore di Gesualdo meritando il “Premio Speciale del Docente” e la
borsa di studio. Inoltre si è brillantemente diplomato in oboe sotto la guida del prof. Paolo
Brunello. Mirko Satto spazia con disinvoltura dal “barocco” alla musica  contemporanea,
dal varietèe  francese al tango argentino. E' docente di Fisarmonica al Liceo Musicale “Gior-
gione” di Castelfranco Veneto (TV).
FABIO MONTOMOLI Si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio “S.Cecilia”
di  Roma con il M° Carlo Carfagna. Frequenta il corso stabile al “Mozarteum” di Salisburgo 
studiando Klassische Gitarre con il M° Eliot Fisk ed il M° Joaquin Clerch-Diaz e Barockmusik
con il M° Nikolaus Harnoncourt. Studia contrappunto e composizione con il M° Francesco
Iannitti Piromallo. Vincitore di primi premi assoluti in sette tra i più importanti concorsi na-
zionali, nel ’92 vince  il concorso internazionale di chitarra “Mauro Giuliani”. Successiva-
mente inizia la carriera concertistica che lo porta a suonare nelle più importanti  stagioni
concertistiche in Europa, Asia, Stati Uniti, America Latina Africa e Medio Oriente. Fabio Mon-
tomoli Ha all’attivo più di 700 concerti come solista, accompagnato dall’orchestra e in duo.
Oltre all’attività concertistica Fabio Montomoli si dedica alla didattica tenendo master-class
sia in Italia che all’estero (Spagna, Russia, Germania, Austria, Francia, Grecia, Libano, Mes-
sico, ecc.). E’ titolare della classe di chitarra presso la scuola a indirizzo musicale “Leonardo
da Vinci” di Grosseto. Dal 2003 è direttore artistico e fondatore del “Festival Internazionale
Chitarristico Palmiero Giannetti” a Grosseto e del “Festival Internazionale Chitarristico Alvaro
Mantovani” a Follonica. Nel 2014 riceve il premio Paul Harris per meriti artistici e la contri-
buzione alla diffusione della cultura.


