
Domenico Mottola, chitarra 
Primo classificato al Paganini Guitar Festival di Parma 

2017. 

Nato a Gragnano nel 1993, intraprende lo studio della 

chitarra nel 2004 presso le scuole medie ad indirizzo 

musicale con il maestro F. Mastroianni. Dal 2006 al 2012 

studia sotto la guida del maestro M. Caiazza. Nel 2012 è 

ammesso al Conservatorio "San Pietro a Majella" di 

Napoli dove consegue, nella classe del maestro V. 

Amabile, la laurea di primo livello con 110 lode e 

menzione speciale. Attualmente studia con il maestro F. 

Zigante al Conservatorio "Vivaldi" di Alessandria per 

conseguire il biennio di II livello. Da ottobre 2015 si 

perfeziona con i Maestri P. Pegoraro e A. Del Sal presso la 

“Segovia Guitar Academy” di Pordenone. Dal 2009 

svolge una regolare attività concertistica in veste di solista 

e in formazioni da camera in Italia e all'estero. È stato 

invitato in importanti festival musicali, chitarristici e non. 

Ha seguito masterclass con musicisti di grandissima 

fama, tra i quali: A. Desiderio, L. Brouwer, M. Dylla, F. 

Zigante, L. Micheli. È risultato vincitore di numerosi 

premi in concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali: 

Premio “Rotary Club”, concorso chitarristico Nazionale 

“Giulio Rospigliosi”, Concorso chitarristico Internaziona-

le Città di Mottola, Concorso chitarristico Internazionale 

“Andrés Segovia” (Pescara), concorso chitarristico Inter-

nazionale “Andrés Segovia” (Linares) e il premio “Clau-

dio Abbado”. È stato membro di giuria in diversi concor-

si. Dicono di lui: “Giovanissimo talento dotato di grande sicu-

rezza scenica e notevole maturità esecutiva” (Supereva 2010).  
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Gregor Huwett (fine XVI sec.) 
 

 Fantasia 

 

Laurencini da Roma (1550 – 1608) 
 

Fantasia 
 

Alexander Tansman (1897 – 1986) 
 

 Cavatina 
 

(Preludio, Scherzino, Sarabanda, Barcarola, 

Danza pomposa) 
 

Mauro Giuliani (1781 – 1829)  
 

Rossiniana n. 6 
 

Niccolò Paganini (1782 – 1840) 
 

3 sonate M.S. 84 
 

Miguel Llobet (1878 – 1938) 
 

 Variazioni su un tema di Sor op.15 
 

William Walton (1902 – 1983) 
 

 Cinque Bagatelle 
 

(Allegro assai, Lento sognando, Alla 

cubana, Lento, Presto con slancio) 

Il programma eseguito da Domenico Mottola è 

ricco di spunti variegati, e conduce attraverso 

epoche e tradizioni musicali eterogenee: dalle 

Fantasie rinascimentali dell'inglese Huwett 

(vivace e colorata) e di Laurencini da Roma 

(più austera, in clima di controriforma), fino al 

Novecento inoltrato, rappresentato ancora da 

un inglese, William Walton, che alla chitarra 

dedicò le ormai ben note Cinque Bagatelle, del 

1971, che alternano andamenti veloci e lenti; in 

mezzo, la Cavatina del compositore polacco, 

naturalizzato francese Tansman, resa famosa 

da Segovia, i contributi classico-romantici di 

Paganini (con tre delle 37 Sonate per chitarra 

sola, tutte articolate in due movimenti, il primo 

dei quali è sempre un Minuetto tranquillo) e 

Giuliani (amico di Rossini, al cui genio sono 

dedicate ben sei Rossiniane, gustosi pot-pourrì 

di motivi dalle celebri opere del pescarese). 

Apice strumentale della tecnica chitarristica 

sono infine le funamboliche (si può ben dire 

"paganiniane") Variazioni del catalano Llobet 

sull'antico tema della Follia di Spagna, 

presentato nella versione di Fernando Sor: ogni 

possibilità di scrittura è esplorata con efficaci 

risultati espressivi, ma la richiesta tecnica è per 

l'esecutore di natura trascendentale.                          

                               (Michele Trenti) 
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