24 agosto 2011 - Mole Vanvitelliana, Corte interna ore 21
“Concerto di Vicente Amigo”
Il Festival Adriatico Mediterraneo che quest’anno di svolge dal 20 agosto al 4 settembre,
dedica una data del suo suggestivo calendario di appuntamenti, al compleanno della Camera
di Commercio di Ancona, da anni vicina all’iniziativa dedicata agli scambi culturali
nell'area del bacino mediterraneo. Il Festival partecipa dunque ai festeggiamenti del
Bicentenario camerale con il esclusivo concerto del chitarrista spagnolo Vicente Amigo
sicuramente tra i musicisti di flamenco più acclamati al mondo che ad Ancona, oltre a
suonare molti dei suoi successi più noti, presenterà anche il suo nuovo album “Paseo de
Gracia”. All’esibizione di Vicente Amigo parteciperanno un quintetto di musicisti e una
ballerina di flamenco.

Note sull’artista
Già all'età di otto anni ha in mano la sua prima chitarra che suona come se fosse nato per far
musica. Si forma come artista con Manolo Sanlúcar, con il quale ha studiato e ha lavorato per anni.
Nel 1988 decide di lanciarsi nella carriera di solista e al Festival Nacional del Cante de las Minas de
la Unión vince il primo premio nella sezione chitarra. La sua consacrazione come chitarrista di
flamenco di primo piano la ottiene però nel maggio 1989 vincendo all'unanimità il Premio Ramón
Montoya, di chitarra da concerto al XII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Da quel
momento la carriera di Amigo è costellata da grandi successi decretati da pubblico e critica.
Nell'ultimo decennio Amigo è diventato nell’ultimo decennio un vero e proprio punto di riferimento
nel panorama internazionale: un Latin Grammy Award vinto nel 2001 con l’album “Ciudad de las
Ideas” , una trionfale tournée in Giappone e negli Stati Uniti, la title-track della colonna sonora del
film di Almodovar “Parla con lei”, la collaborazione con Sting per il fortunato singolo “Send your
love”, solo per citare alcuni dei suoi successi. Il suo nuovo album è uscito a maggio di quest'anno:
“Paseo de Gracia”, sesto lavoro discografico, è un album elegante, con ricercati arrangiamenti,
particolari sperimentazioni e di grande coinvolgimento. Amigo, in quest'ultimo lavoro, non ha
voluto limitare la sua immaginazione, segnando ancora una crescita artistica nella sua vita da
musicista lanciando la sfida di “cantare con la chitarra”. Collaborazioni importanti per questo album
arrivano da Enrique e Estrella Morente, Niña Pastori e il cantante Alejandro Sanz.

