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 Programma 
Sabicas y Escudero  Farruca  

Emilio Medina  Repique Gitano (Tanguillo) *  

Paco Peña   Herencia Latina (Rumba Flamenca) *  

Manuel De Falla  Danza del Molinero  

Sabicas y Escudero  Camino del Monte (Tientos)  

Sabicas y Escudero  Improvisacíon (Trémolo)  

Manuel Penella  El Gato Montes (Paso boble)  

León Solano   A tu vera (Rumba Flamenca)  

Paco Serrano   Lluvia en el Patio (Zapateado)  

Ernesto Lequona  Malagueña  

Sabicas y Escudero  Solera Gaditana (Alegrías)  

* Trascr. Angela Centola  
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Angela e Roberto si sono conosciuti nel 2004. Da quel momento il loro percorso artistico ha 
iniziato ad intrecciarsi a trame fitte: hanno da subito formato un duo di chitarre che li ha portati a 
confrontarsi con il vasto repertorio ottocentesco originale, per poi approdare alla letteratura del 
novecento ed a quella contemporanea. Nel 2007 si laureano cum laude presso il Conservatorio di 
Novara; iniziano ad esibirsi regolarmente in nell’ambito di importanti festival nazionali ed 
internazionali, ottenendo unanimi consensi di critica e pubblico. Dal 2009 si avvicinano al 
Flamenco realizzando, nel 2011, Sueño: Impressioni Spagnole tra Classico e Flamenco, il loro 
primo CD pregevolmente recensito da “Seicorde” e da Radio Vaticana. La passione per il Flamenco 
li porta, nel 2016, a conseguire la laurea in Chitarra Flamenca - a pieni voti - presso il 
Conservatorio di Terni. Flamenco Live in Vaticano è il titolo del loro ultimo progetto discografico, 
frutto del lavoro conseguente all’invito ricevuto da Radio Vaticana per realizzare, in seno al 
programma “Diapason”, una puntata live interamente dedicata al Flamenco de Concierto para dos 
gu i tar r as .  Sono  at tua lmente  Endorser  SAVAREZ e  Gu i tar ras  Sa lvador  Cor tez .  
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