
Piazza Borelli, nr. 2
41026 Pavullo – MO –
Tel 338 7572091
www. laboratoriomusicale.eu
info@laboratoriomusicale.eu

INQUADRA IL CODICE QR PER
PIÙ INFO SULLO SPETTACOLO

LA SPAGNA E F.G. LORCA
Mediterranea Quartet



Il progetto, ideato e coordinato dal chitarrista 

Andrea Candeli, è un itinerario musicale attraverso 

le canzoni e le composizioni poetiche di Federico 

Garcia Lorca. La chitarra accompagnerà lo 

spettatore in un viaggio sentimentale, alla scoperta 

delle creazioni mitiche, come la figura del “gitano” 

e del “torero”, fuoriuscite dalla penna del poeta più 

sensibile.

Sono arie dai forti colori locali intrise di tutte le 

varianti del dolore sempre dominato dall’amore e 

dalla morte, dove l’eterna domanda, tipicamente 

lorchiana, rimane sempre senza risposta. E’ 

una trasposizione artistica di quell’Andalusia 

gitana ricca di tradizioni folkloristiche culturali, 

fortemente dominate da colori e sentimenti, capaci 

di trasmettere emozioni tanto profonde nella loro 

semplicità primitiva.

Il progetto ha dunque l’ambizione di tracciare un 

filo conduttore storico-musicale di una tradizione 

tanto ricca ma ancora poco conosciuta, attraverso 

la musica, il ballo, il canto dell’Andalusia e i versi 

scritti da Federico Garcia Lorca.

PROGRAMMA
F. G. Lorca Los Pelegrinitos

F. G. Lorca Sevillanas

F. G. Lorca  Anda Jaleo

F. G. Lorca  El Vito

M. De Falla Danza Ritual del Fuego

M. De Falla  El Paño Moruno

F. G. Lorca  Zorongo Gitano

F. G. Lorca El Cafè de Cinitas

F. G. Lorca La Tarara

LA SPAGNA
E

F.G.  LORCA
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Pavullese è considerato dalla critica un chitarrista di rara plasticità, versatile nella 
tecnica e nel repertorio con una grande capacità di comunicazione.  E’ un musicista 
che  mostra una spiccata presenza di palcoscenico con una tecnica solida ed un modo 
di fare musica brillante, ricco di cura per i dettagli, il colore del suono e le dinamiche.
Nel 2002 ha tenuto un concerto a Città del Vaticano in diretta Rai International 
presso la Sala Nervi, in presenza di Giovanni Paolo II. Nel 1993 gli è stato conferito 
il prestigioso Premio Ghirlandina Città di Modena.    E’ docente di chitarra presso 
diversi Istituti Musicali.  Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, 
come solista e in diverse formazioni cameristiche arricchiscono il suo curriculum 
le collaborazioni stabili con VITO (Un bar al Portico), FABIO TESTI (Concerto 
d’Amore in versi), IVANO MARESCOTTI (Mediterranea), UGO PAGLIAI (L’Amore 
ed il Flamenco), DAVID RIONDINO (Don Chisciotte),  PAOLA SANGUINETTI 
(Duo Sconcerto & Friends), LUCIANO GALLONI (Duo Sconcerto & Friends), 
ALESSIO MENCONI (Tra classico e Jazz), VANESSA GRAVINA (Tra Spagna e 
Flamenco), ANDREA SANTONASTASO (Il Folle Volo). 
Tanti i concerti e le sue tournées che lo vedono protagonista in importanti teatri 
come il Teatro Bibiena di Mantova ed il Teatro Petruzzelli di Bari, ed in prestigiose 
sedi come: la Reggia di Caserta, la Fondazione Cini di Venezia,  Palazzo Pitti di 
Firenze, Sala Nervi Città del Vaticano, la Basilica di San Francesco Assisi. 
Suona con Chitarre di Lorenzo Frignani, Antonino Scandurra ed Enzo Guido.

ANDREA
CANDELI

CHITARRA

Corrado Ponchiroli si forma come attore al Teatro Nucleo di Ferrara. Come attore 
professionista, presso il centro di produzione di teatro per l’infanzia “Teatrodelle 
Briciole” di Parma, ha vinto i premi “Biglietto d’oro” e “Stregagatto”. A Reggio Emilia 
studia danza classica con Renè Lejeune.
A Madrid e Siviglia studia danza flamenca con i maestri Manolo Marin, Javier Cruz, 
Mariano Torres, Concha Vargas, Antonio Canales, El Torombo e altri ancora.
Come “bailaor” di diverse compagnie di flamenco si è esibito in numerosi festival 
di danza e teatri italiani quali: Teatro Nazionale di Milano, Festival diAcqui Terme, 
Teatro Parioli di Roma, Festival di Palazzo Pitti di Firenze, Todi Festival, Teatro 
Arena del Sole di Bologna.

CORRADO
PONCHIROLI

VOCE, BALLO, PALMAS

Suona dall’età di otto anni. Dopo il suo diploma, conseguito, con il massimo dei voti, 
dall’Istituto Musicale Pareggiato A. Tonelli di Carpi ha vinto vari premi compreso 
La Musica nel Gargano; Concorso Internazionale organizzato dalla Biennale di 
Venezia e il Concorso per la selezione nazionale dell’Orchestra Giovanile Italiana, e 
si è piazzato nei primi posti della graduatoria della Selezione Europea per l’Orchestra 
della CE.
Svolge tuttora intensa attività concertistica nelle più svariate formazioni ed era solista 
nell’orchestra durante il tuorné nazionale dell’Operetta “La Vedova Allegra” con 
Lando Buzzanca.
Recentemente si è esibito a Città del Vaticano in diretta Rai International presso l’ 
Aula Paolo VI (Sala Nervi), in presenza del Santo Padre.

MICHELE
SERAFINI

FLAUTO

Veronese di nascita inizia gli studi di danza classica in giovanissima età presso il 
“Laboratorio Danza Verona” superando tutti gli esami R.A.D. (Royal Academy 
of Dance) fino al livello Advanced 1 e partecipa a numerosi stages e concorsi. Per 
qualificare la  passione per l’insegnamento consegue il “Teaching Diploma” presso 
la R.A.D. (2006). Studia inoltre danza moderna, contemporanea, tip-tap e flamenco, 
per il quale scopre da subito una profonda passione. Dal 1996 si reca annualmente a 
Madrid, Sevilla e Jerez de la Frontera per studiare con  maestri di calibro internazionale 
e in accademie, tra cui “Amor de Dios” e “Academia de baile Chiqui de Jerez”. Insegna 
in varie scuole di Verona e Nord Italia, gestendo totalmente il settore della danza 
classica e del flamenco. Esperienze: nel 2001 tournée in Giappone, compagnia 
“Alboreà”, nel 2004: Avenches (Svizzera), Compagnia “Flamencos en route”, 
“Carmen”, Festival dell’Opera; nel 2009: tour in Italia, compagnia “Flamenquevive”, 
con lo spettacolo “Dos Almas”. nel 2012 crea il gruppo “Caracoles”, in cui ho potuto 
cimentarmi come ballerina e coreografa in uno spettacolo da me totalmente ideato e 
realizzato.  Dal 2000 ad oggi  ballerina solista del quartetto “Mediterranea” grazie al 
quale è in tournée in tutta Italia in location e teatri prestigiosi e dal 2014 vantano la 
collaborazione professionale dell’attore internazionale Ugo Pagliai.

CHIARA
GUERRA

BALLO, PALMAS
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