
A.M.O. nasce dall’idea di lavorare insieme con passione in 
ambito culturale.
Per noi cultura è sinonimo di civiltà, ecco perché crediamo 
profondamente nel valore di diffusione delle arti e in 
particolare nella forza del linguaggio musicale.
Il nostro obiettivo è quello di offrire opportunità a chi 
condivide i nostri intenti e crede che, in questo periodo 
storico, si possa lavorare con la cultura.

Visita il nostro sito e scopri i nostri progetti
www.manifestareopportunita.it

Seconda Rassegna Concertistica
Città di Bussero
Associazione Manifestare Opportunità

La chitarra 
in Italia
Musiche di M. Giuliani, J. Rodrigo, 
M. Castelnuovo Tedesco, 
G. Regondi

Christian El Khouri
chitarra

Venerdì 13 aprile 2018 
Ore 21.00
Villa Casnati, Via San Carlo 5, Bussero

Un programma in cui potremo ascoltare 
i grandi compositori italiani che hanno dedicato 
pagine importanti alla chitarra, con una piccola  
digressione nella Spagna di J. Rodrigo.

Il prossimo appuntamento della 
“Seconda Rassegna Concertistica Città di Bussero”
presso Villa Casnati

Venerdì 18 maggio 2018, Ore 21.00

Echi nordici e romantici
Musiche di L. V. Beethoven, R. Schumann, E. Grieg

Nikolay Shugaev, violoncello
Giuseppe Merli, pianoforte

Comune di BusseroComune di Bussero



PROGRAMMA  DEL CONCERTO
Venerdì 13 aprile 2018 - Ore 21.00

“La Chitarra in Italia”
M. Giuliani

 (Bisceglie, 1781 - Napoli, 1829)
Grand Ouverture

J.  Rodrigo
(Sagunto, 1901 - Madrid 1999)

Invocacion y Danza

M.  Giuliani
(Bisceglie, 1781 - Napoli, 1829)
Dalle “Giulianate” op.148:

L’Armonia
La Melanconia

L’Allegria

M. Castelnuovo Tedesco
(Firenze, 1895 - 

Beverly Hills, California 1968)
 Dai “Caprichos de Goya”:

Muchachos al avío
Obsequio al maestro                       

El sueño de la razón produce monstruos  

G. Regondi
(Ginevra, 1822 - Londra, 1872)

Air varié de l’Opera de Bellini “I Capuleti e i Montecchi”

CHRISTIAN EL KHOURI, CHITARRA

Christian El Khouri, nato a Segrate (MI) nel 1988, si avvicina 
giovanissimo allo strumento seguito da Stefano Leone. Nel 
2003 effettua il suo ingresso al Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Milano, nella classe di Paolo Cherici, diplomandosi 
nel 2010 con il massimo dei voti e la lode. Si perfeziona 
con Enea Leone e con Oscar Ghiglia: sotto la guida di 
quest’ultimo frequenta i corsi presso l’ “Accademia 
Chigiana” di Siena, ottenendo il diploma di merito nel 2012. 

Dal 2007 ottiene prestigiosi risultati come solista in 
numerosi concorsi nazionali e internazionali (Festival “N. 
Paganini” di Parma,  Concorso Internazionale “Claxica” 
di Castel d’Aiano, “Sernancelhe International Guitar 
Competition” in Portogallo, Concorso internazionale di 
chitarra “R. Chiesa - Città di Camogli”). 

Ha al suo attivo numerosi concerti, sia in Italia che all’estero, 
come solista e in ensemble e formazioni cameristiche; 
la sua attività concertistica l’ha portato a esibirsi per 
importanti associazioni musicali (Società Umanitaria, 
Circolo Filologico Milanese, Guitar’ Essonne,).  

Nel 2011 ha inciso per la rivista “Seicorde” il cd “Sonata”, 
incentrato sul repertorio sonatistico del XX secolo e ha 
all’attivo diverse pubblicazioni  edite da Armelin Musica. 
Fin da giovanissima età ha mostrato interesse anche per 
l’attività didattica: attualmente e’ docente di chitarra 
presso il liceo musicale “P. Secco Suardo” di Bergamo e 
presso la scuola di musica “Tinina Amadei” di Gessate. 
Christian El Khouri è Endorser Ufficiale di Aquila Corde 
Armoniche.


