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 REGGIO CALABRIA

ROBERTO FABBRI  concertista, compositore, autore e 
didatta, ha compiuto, con il massimo dei voti e la lode, gli 
studi chitarristici presso il Conservatorio di Musica "S. 
Cecilia" di Roma.
Riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori 
esponenti della chitarra classica contemporanea, Fabbri 
alla carriera concertistica ha da sempre affiancato una 
notevole attività editoriale. Le sue oltre 30 pubblicazioni 
per chitarra sono tradotte in cinque lingue, compreso il 
cinese, e distribuite in tutto il mondo.
Tiene regolarmente concerti e masterclasses, insieme a 
prestigiosi nomi del panorama chitarristico internazionale, 
nei più importanti festival chitarristici e nelle più note sale 
concertistiche d'Europa, Stati Uniti, Sud America, Russia
ed Asia.
È testimonial ufficiale della prestigiosa liuteria Ramirez. 
Roberto Fabbri è anche il direttore artistico
dell'Accademia "Novamusica & Arte" di Roma da lui 
fondata nel 1986, nonché del “Festival Internazionale 
della Chitarra Città di Fiuggi”. Fabbri è oggi 
indiscutibilmente il più grande chitarrista classico italiano, 
noto in tutto il mondo (oltre 1.500.000 visualizzazioni sul 
canale youtube e 30.000 followers – migliaia di libri 
venduti per Carisch/Hal Leonard Europe tradotti in 5 lingue). 
E’ docente di chitarra classica al Conservatorio Statale di 
Musica “Gaetano Braga” di Teramo dove ha fondato ed è il 
direttore del primo dipartimento presente in un 
Conservatorio Statale dedicato espressamente alla chitarra 
nei suoi diversi generi classico, '800, flamenco, jazz, pop rock 
e fingerstyle. Lo spartito del brano in versione chitarra sola 
si può trovare nella sua pubblicazione “Beyond” ed Carisch-
Hal Leonard Europe, per la quale è in uscita una imponente 
opera curata dallo stesso Fabbri dal titolo “Guitar Master 
Antology” (170 pezzi quasi trecento pagine) con una sua 
scelta delle opere più importanti che hanno segnato, in 
cinque secoli, la storia di questo strumento. Bio completa su 
wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Fabbri

«Quella di Fabbri è una chitarra che da 
sola si racconta e che fondamentalmente 
narra “storie” in musica, paesaggi dello 

spirito in note. Quello che Fabbri suona è 
un materiale “luminoso”: sono melodie 

che si impongono per la spontaneità dei 
temi, briosi ed effervescenti quando la 

musica si fa solare, dolcemente 
chiaroscurali quando esplora le ombre». 

«Fabbri non ha bisogno di rilevante 
complessità armonica per raccontarsi; è 

fra i pochissimi oggi che sa “sintetizzarsi” 
in una inattesa semplicità per noi che 
ascoltiamo. Inattesa perché grazie alla 
sensibilità ed alla sua squisita tecnica 

compositiva non scade assolutamente mai 
nell’ovvio».

 «Il “piacevole imprevisto” è la cifra 
musicalmente più raffinata del suo 
concerto che rivolto a tutti si farà 
anche amare per il “ritorno” dello 

strumento romantico per eccellenza, la 
chitarra classica». 
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