
La chitarra a Parigi 
Concerto del duo chitarristico Alfonso Baschiera e Marco Nicolè

F. Carulli
 9 brani tratti dalle “Lezioni progressive”

F. Carulli
 Notturno Concertante op. 118
  allegro maestoso
  tema con variazioni
  allegro maestoso

F. Sor
 “Les Deux Amis” op. 41
  Introduzione, tema, variazioni e mazurka

F. de Lhoyer
 Duo Concertante op. 31 n° 3
  allegro agitato
  romance: andante sostenuto
  rondò: poco vivace

P. Petit
 Toccata 

Alfonso Baschiera e Marco Nicolè 
hanno compiuto la loro formazione musicale percorrendo le stesse strade e condividendo numerosi progetti 
artistici.  
Entrambi  frequentano il Conservatorio di Musica ‘Benedetto Marcello’ di Venezia studiando con A. Amato e 
si diplomano con il massimo dei voti. Successivamente il perfezionamento artistico avviene sotto la guida di 
Ruggero Chiesa. 
Li accomuna un lungo periodo di attività con il quartetto chitarristico ‘Federico Moreno Torroba’; con questa 
formazione incidono due CD: ‘Colori e danze del Novecento’ e ‘Cantares populares’, salutati dalla critica 
specialistica con ottimi commenti (‘Musica viva’, ‘Musica’, ‘II Fronimo’, ‘Classical guitar’, ‘Les Cahiers de la 
guitare’, ‘Ritmo’, ‘SoundBoard’).
Recentemente i due chitarristi hanno pubblicato con Nuova Era l’integrale delle opere per 1, 2 e 3 chitarre di F. 
Farkas eseguendo numerose prime registrazioni del compositore ungherese. Alfonso Baschiera ha inoltre 
inciso in veste solistica con l’etichetta Nuova Era il CD ‘F. Carulli Guitar Works’ e con Rivo Alto i CD “Paganini 43 
Ghiribizzi’ e ‘The Easy Guitar’. 
Marco Nicolè, è stato direttore del Conservatorio di Musica ‘A. Buzzolla’ di Adria ed è attualmente  titolare della 
cattedra di chitarra presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.
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