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CHITARRA 
Gregorio Fracchia 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
A. Mudarra (1510-1580): 

 Fantasia X  
 

     J. S. Bach (1685-1750):  
Gavotte da Suite BWV 1006° 

                     Ciaccona in Re minore 
 
    D. Scarlatti (1685-1757):  

Sonata in re minore K 213  
Sonata in mi maggiore K380 
 

    N. Paganini (1782- 1840):  
Grande Sonata per chitarra sola 
 

 
 
 
 
 
 
 



GREGORIO FRACCHIA 
Nasce a Torino il 20 settembre 1996. Inizia a suonare la chitarra classica all’età di sei anni. A dieci 
entra al Conservatorio G. Verdi di Torino, dove si diploma con il massimo dei voti e la lode sotto la 
guida de M° Paolo Garganese. Ha anche ottenuto con il massimo dei voti la maturità classica. 
Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali. Ha partecipato a corsi di perfezionamento 
con famosi musicisti quali Leo Brouwer e Oscar Ghiglia, Maurizio Colonna e, per la chitarra jazz, 
Luigi Tessarollo. Nel suo percorso di formazione ha ricevuto preziose indicazioni e importanti 
consigli artistici dal virtuoso argentino Guillermo Fierens, allievo prediletto di Andrés Segovia. A 
dodici anni si è esibito in diretta televisiva su RAI Tre, e qui viene notato come giovane talento 
musicale. Ha rilasciato interviste su Radio 24, per “Musica Maestro” di Armando Torno e, su Radio 
Vaticana, per “L’Arpeggio” di Luigi Picardi. Ha poi affiancato all’attività di esecutore quella di 
compositore, sviluppando un suo stile ben riconoscibile. Si esibisce periodicamente in Spagna, con 
concerti presso i Conservatori di Granada e di Malaga, all’Università di Granada, nel Festival 
Internazionale di musica di Toledo. Volendo portare la chitarra classica in contesti non usuali, il 19 
ottobre 2013 ha tenuto un concerto in un’affollata Piazza della Cattedrale di Granada per la prima 
Notte Bianca della città (evento ripetuto l’anno seguente con eguale successo), e in febbraio 2014 
ha suonato, per la rassegna “Italian jazz graffiti”, al Piccolo Teatro di Milano, presentato da Enrico 
Intra e Maurizio Franco. In aprile 2014, invitato dall’Università di Granada, ha tenuto in spagnolo 
una conferenza sulla musica giapponese per chitarra classica: “Toru Takemitsu, La Mirada 
Japonesa De La Guitarra Clasica”. Ha suonato al Palazzo Reale di Milano per la presentazione del 
libro di Francesco Bonami “Il Bonami dell’arte. Incontri ravvicinati nella giungla contemporanea”, 
invitato da Mondadori Electa. Ha aperto la ventiduesima edizione della prestigiosa “Settimana 
Alfonsiana” di Palermo. È stato selezionato dal quotidiano “Repubblica” fra i venti ventenni più noti 
e di successo d’Italia cui è stato dedicato lo speciale per i vent’anni del quotidiano “Vent’anni come 
noi”. Nel 2011 ha iniziato una tuttora perdurante collaborazione con il pianista e compositore 
spagnolo Àngel Conde, docente di pianoforte al Conservatorio superiore “Victoria Eugenia” di 
Granada, con il quale si esibisce in varie località spagnole, eseguendo anche in prima assoluta 
proprie composizioni. Ha collaborato con il grande pianista jazz Riccardo Zegna e con la cantante 
Elisabetta Guido. In luglio 2014, a diciassette anni, pubblica il suo album PLAYING (edizioni 
Bèrben), che include cinque composizioni originali per chitarra sola e pubblica in Spagna il suo 
album IANUS (In&Out Ediciones), che include due composizioni originali arrangiate per differenti 
“ensambles” strumentali: chitarra sola, due chitarre, flauto e chitarra, chitarra e pianoforte. In 
giugno 2014 registra la prima esecuzione mondiale di “Guernica” (ed. Bèrben), del chitarrista-
compositore italiano Maurizio Colonna. Durante un concerto al Salòn de Plenos (Granada), nel 
2011, ha eseguito in prima mondiale la composizione “Flor de primavera” del compositore 
spagnolo Ortega Blanco. In settembre 2014 è uscito il suo libro SMART-PHONE (Editoriale 
Scientifica), un saggio di speculazione filosofica e musicale sulla figura del chitarrista-compositore 
contemporaneo. In tal modo, all’attività concertistica e compositiva si affianca l’interesse per 
l’estetica. Il volume è stato presentato in un seminario tenuto da Gregorio all’Università del 
Salento, per gli studenti di Filosofia del diritto, invitato dal Professor Raffaele de Giorgi. Nel 2015 è 
uscito il suo cd D-TUNES (Ema Records/Musica Viva/Egeamusic) e il suo album TRI(A)LOGIA, 
Mucchi Editore, un omaggio al Teatro italiano, che contiene tre composizioni originali per chitarra 
sola: “Bene” (omaggio ad Angelo Gilardino), “Zeffirelli e Gassman” (a Cathy Berberian). Nel 2016 
ha tenuto un seminario al Conservatorio di Granada dal titolo “Contemporarity”, sulla labilità del 
concetto di contemporaneità in musica. Nel 2016 è uscito il suo nuovo CD Contemporarity 
(Dotguitar/Ema Records), con brani di Lauro, Bach, Brouwer, Domeniconi, Mudarra, Gilardino, 
Villa-Lobos, Paganini e la prima registrazione del suo brano in omaggio a Carmelo Bene. 
Mina Mazzini ha scritto di lui su Vanity Fair “Ha già una tecnica invidiabile. Continua,Gre.Ti auguro 
il meglio e sento che arriverà”. 


