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Ai miei genitori,  

a chi mi è accanto sempre 

Pietro Locatto was born in Turin in 1990. He completed his studies under the guidance of Stefano Grondona. 
Graduated with the highest marks and honors in 2008, later, under the guidance of Frédéric Zigante, he obtained 
the II level diploma in teaching obtaining the highest marks and the diploma of II level in concert with the 
maximum of votes and praise. Recently he finished with the highest marks and honors both the second level 
Master's degree at the Conservatory of Lugano under the guidance of Lorenzo Micheli, and the Master's Degree 
at the Conservatory of Parma. 
He specialized with Oscar Ghiglia, Laura Mondiello, Arturo Tallini, Massimo Felici, Carles Trepat, Pablo Marquez, 
Pavel Steidl, Paul Galbraith receiving scholarships and special awards including five Diploma of Merit of the 
Chigiana Music Academy of Siena. 
After winning the first prize in various national competitions, he has established himself in as many international 
competitions, including: 3rd prize at the VI International Classical Guitar Competition "Ruggero Chiesa-Città di 
Camogli" (2012), 2nd prize at the "3rd International Classical Guitar Competition "Stefano Strata" City of Pisa", 1st 
prize at the XV International Guitar Competition" Niccolò Paganini "of Parma (2013), 2nd prize and audience 
prize at the XV International Competition" Comarca el condado "2015 (Jaen-Spain), 4th prize at the "6th Concurso 
Internacional De Guitarra De Sevilla." (2015), 1st Prize at the "Gianni Bergamo International Guitar Competition 
2016" (Switzerland), 3rd Prize at the "London International Guitar Competition 2016", 1st Prize at the 3rd Bale-
Valle International Guitar Competition 2017" (Croatia), 2nd Prize at the "Brussels International Guitar Competition 
2018" 3rd Prize at the "XVIII International Competition of interpretation of Gargnano 2018". 
He performed as a soloist with the Arturo Toscanini Philharmonic Orchestra of Parma performing the Concierto 
de Aranjuez and held recitals in Spain, Switzerland, Portugal, England, Croatia, Belgium and in numerous festivals 
and cities in Italy where he regularly performs concert activities as a soloist and in various chamber ensembles. 
Since 2013 he is a member of the ensemble of guitars ‘Supernova’ directed by Arturo Tallini. Scholarship holder 
of the "De Sono" Association of Turin, since 2012 he has been teaching as assistant at the Conservatory of 
Alessandria. His interest in Spanish music of the first half of the twentieth century led to the birth of this first 
monographic album on the works of Federico Moreno Torroba (Stradivarius) and a second album focused on the 
figures of Llobet, Asencio and Mompou (soon to be released with DotGuitar). 
 
"Pietro Locatto is unanimously considered one of the most interesting and promising Italian musicians of his 
generation. His extraordinary interpretative skills have quickly projected him into the empyrean of the very few 
Italian guitarists of international importance. As a soloist, as an element of the "Supernova" ensemble or on the 
highest steps of an important international competition, his marked musical intelligence was able to stand out and 
be appreciated by the public and experts in the field."  (Lorenzo Micheli) 
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Suite castellana(1920) 
1.     Fandanguillo 02’27” 
2.     Arada 03’46” 
3.     Danza 02’33” 
 

Sonatina (1923) 
4.     I – Allegretto 04’15” 
5.     II – Andante 04’15” 
6.     III – Allegro 04’00” 
 

7.     Preludio (1928) 02’14” 
 

8.     Nocturno (1926) 03’29” 
 

9.     Serenata burlesca (1928) 03’02” 
 

10.   Madroños (1929) 02’54” 
 

Piezas Características (1931) 
11.   Preámbulo 01’43” 
12.   Oliveras 02’26” 
13.   Melodía 04’03” 
14.   Los Mayos 01’37” 
15.   Albada 01’52” 
16.   Panorama 03’33” 
 

Sonata-Fantasía (1953) 
17.    I - Lento, Allegretto 07’26” 
18.    II – Allegretto 01’34” 
19.    III – Allegro, Allegro moderato, Andante, Allegro 05’01” 
 

20.    Burgalésa (1928) 02’24” 

Federico Moreno Torroba 
(Madrid, 3/3/1891 – Madrid, 12/9/1982)

Pietro Locatto è nato a Torino nel 1990. Ha compiuto i suoi studi sotto la guida di Stefano Grondona. Diplomatosi 
con il massimo dei voti e la lode nel 2008, successivamente, sotto la guida di Frédéric Zigante, ha conseguito il 
diploma di II livello a indirizzo didattico ottenendo il massimo dei voti e il diploma di II livello a indirizzo 
concertistico con il massimo dei voti e la lode. Recentemente ha terminato con il massimo dei voti e la lode sia 
il Master di secondo livello presso il Conservatorio di Lugano sotto la guida di Lorenzo Micheli, sia il Master di 
II livello presso il Conservatorio di Parma.  
Si è perfezionato con Oscar Ghiglia, Laura Mondiello, Arturo Tallini, Massimo Felici, Carles Trepat, Pablo 
Marquez, Pavel Steidl, Paul Galbraith ricevendo borse di studio e particolari riconoscimenti tra cui cinque 
Diploma di Merito dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena.  
Dopo aver vinto il primo premio in vari concorsi nazionali si è affermato in altrettante competizioni 
internazionali, tra cui: 3° premio al VI Concorso Internazionale di chitarra classica “Ruggero Chiesa-città di 
Camogli”(2012), 2° premio al “3° Concorso Internazionale Di Chitarra Classica «Stefano Strata» Città Di Pisa”, 
1° premio al XV Concorso Internazionale di Chitarra “Niccolò Paganini” di Parma (2013), 2° premio e premio del 
pubblico al XV Concorso Internazionale “Comarca el condado” 2015 (Jaen-Spagna), 4° Premio al “6º Concurso 
Internacional De Guitarra De Sevilla”(2015), 1° Premio al “Gianni Bergamo International Guitar Competition 
2016” (Svizzera), 3° Premio al “London International Guitar Competition 2016”, 1° Premio al “3rd Bale-Valle 
International Guitar Competition 2017” (Croazia), 2° Premio al “Brussels Intenational Guitar Competition 2018” 
3° Premio al “XVIII Concorso Internazionale di interpretazione di Gargnano 2018”.  
Si è esibito in veste di solista con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma eseguendo il Concierto de 
Aranjuez e ha tenuto recitals in Spagna, Svizzera, Portogallo, Inghilterra, Croazia, Belgio e in numerosi festival e 
città in Italia dove svolge regolarmente attività concertistica in qualità di solista e in varie formazioni cameristiche. 
Dal 2013 è componente dell’ensemble di chitarre ‘Supernova’ diretto da Arturo Tallini. Borsista dell’Associazione 
“De Sono” di Torino, dal 2012 svolge attività didattica come assistente presso il Conservatorio di Alessandria. 
Il suo interesse per la musica spagnola della prima metà del novecento ha portato alla nascita di questo primo 
disco monografico sulle opere di Federico Moreno Torroba (Stradivarius) e di un secondo album incentrato sulle 
figure di Llobet, Asencio e Mompou (di prossima uscita con DotGuitar). 
 
“Pietro Locatto è considerato unanimemente uno dei più interessanti e promettenti musicisti italiani della sua 
generazione. Le sue doti interpretative fuori dal comune l'hanno rapidamente proiettato nell'empireo dei 
pochissimi chitarristi italiani di rilievo internazionale. ln veste di solista, come elemento dell'ensemble 
"Supernova” o sui gradini più alti di un importante concorso internazionale, la sua intelligenza musicale spiccata 
ha avuto modo di distinguersi e di farsi apprezzare dal pubblico e dagli esperti della materia.” (Lorenzo Micheli) 
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Pietro Locatto 

Guitar: Luigi Locatto, Pino Torinese, 2003  
(after Enrique García, Barcelona, 1904) 

Strings: Savarez Alliance Corum 
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Digital recording standard 88.2kHz/24 bit 
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Recording and Mastering: Davide Ficco 
Editing: Duilio Meucci 
Photos: Giulia Catania 

Booklet cover Photo: Joaquin Sorolla Valencia Fisherman 1897 
Translations: Sharon Fryer  
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gradually developed in about a decade. 

All this helps us to understand what is the spirit at the root of these works. Both Federico Moreno 
Torroba and Segovia have chosen to direct the guitar repertoire towards a romantic-modernist 
terrain that seems to describe an idealized and timeless Spain, where the nobility and refinement of 
a multicultural and centuries-old art blend perfectly with spontaneity of traditions and the popular 
rural world. Their aesthetic ideal appears to be profoundly anachronistic with respect to the new 
European musical trends (in particular those starting from Vienna) of the Twenties and Thirties. It is 
therefore not difficult to understand why Segovia neglected a large part of the repertoire that was 
not part of its canons (an emblematic example is Frank Martin’s Quatre pièces brèves), and because 
- at the opposite extreme - in the “after Segovia” other performers have repudiated the “small ancient 
world” of the Andalusian master and his composers to favor new lands. 

Lugano, 17tʰ May 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliography 
Walter Aaron Clark, William Craig Krause Federico Moreno Torroba - A musical life in three acts,  
New York, Oxford University Press, 2013  

Angelo Gilardino, Andrés Segovia - L’uomo e l’artista, Milano, Edizioni Curci, 2012 
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“Federico Moreno Torroba: Sonata-Fantasía and the early guitar works”  

 

Questo disco non nasce primariamente con lo scopo di realizzare un’opera monografica su parte 
del repertorio per chitarra di Federico Moreno Torroba, bensì trae origine da una personale e più 
profonda esigenza di riconoscere il rapporto con il mio strumento in un mondo espressivo che possa 
racchiudere in sé gli aspetti del mio modo di suonare che più si avvicinano al mio personale “sentire 
la chitarra” e possa così fissare in un’immagine, il più possibile veritiera, questo primo passo della 
mia vita e della mia ricerca artistica. 

Da sempre sono stato fortemente affascinato dal mondo pittorico impressionista, ma più in generale, 
da ciò che è Arte in virtù del fatto che è in grado di sintetizzare attraverso micro immagini un senso 
di più ampio respiro. L’impressionismo è una corrente che non si vuole elevare ad ambasciatrice di 
“alti ideali”, è più edonistica e trova la sua forza nel cogliere quella bellezza disincantata che viene 
dalla gioia stessa del godere delle piccole cose del quotidiano vivere che ne diventa, così, il 
celebrato attore principale in tutte le sue sfumature. Questo genere d’arte nasce in un contesto in 
cui i ritmi dell’uomo sono scanditi ancora dal suo rapporto con la terra e, nella Spagna del tempo 
ancor più che altrove, questo universo espressivo ha per protagonisti i paesaggi, la natura all’aria 
aperta, i canti popolari, le danze nei villaggi, il mutare dei colori, delle luci, dei suoni (le Piezas 
características  di questo disco sono esempio emblematico in tal senso). 

La musica per chitarra di Federico Moreno Torroba è erede di tutto questo. Ma non solo, così è 
anche una delle “anime” più profonde della chitarra stessa che si rivela, in maniera del tutto unica, 
sia narratrice sia soggetto partecipe (e ormai parte integrante) di questa realtà di cui è espressiva 
portavoce. 

Credo di essere giunto a tali considerazioni anche in virtù del fatto che io da ben sedici anni utilizzo 
una copia di Enrique Garcia del 1904 e sono cresciuto molto vicino agli strumenti degli autori 
(come Antonio de Torres, Francisco Simplicio ecc..) che hanno permesso alla chitarra di incarnarsi 
in quei valori espressivi a cui prima mi sono riferito. 

 

The two met in a period between 1916-1917 (according to the story by Moreno Torroba) and 1918 
(when Segovia tells of having met the composer after witnessing the first performance of his 
symphonic piece La ajorca de oro). 

Between 1919 and 1920 the first Dance for guitar of the Madrid composer was born, which, as 
Segovia remembers, was the first opera written for solo guitar by a non-guitarist composer in the 
20th century.This small piece would later become the third and last movement of the Suite 
Castellana that Segovia presented in subsequent tours (in Buenos Aires in 1921 and at the Teatro de 
la Comedia in Madrid in 1922). The resounding successes achieved by Segovia in that period 
marked a very important turning point in the history of the six strings: soon other illustrious 
musicians followed the example of Moreno Torroba, starting to write for guitar. 

Segovia, in his autobiography, recognizes very high merits to Moreno Torroba for having been the 
first to trace these new paths and even (erroneously) attributes to him the merit of having directed 
the attention of Manuel de Falla (who wrote the famous Homenaje pour le Tombeau de Debussy in 
1920, but at the invitation of the director of the Revue Musicale in Paris, Henri Prunières).This deep 
and mutual esteem between the two arises from the fact that Moreno Torroba, perhaps more than 
any other, was able to write music that perfectly suited Segovia’s taste and needs. 

The young guitarist was conquering an ever wider audience, and the image that was becoming 
increasingly popular was that of an opera-intimist guitar, deeply tied to a simple language, which 
combined a late-romantic breath with a strongly regional-impressionist imprint able to look also at 
the colors of early 20th century French music. Federico Moreno Torroba, in his guitar works, fully 
embodied this spirit: he, like Segovia, refused “experimentation” with modern music, and moved in 
the opposite direction from the avant-garde that was being born. In 1923 Moreno Torroba had 
printed the Sonatina for guitar, in 1926 the Suite Castellana was published followed by the 
Nocturno, the Serenade Burlesca, the Preludio, Madroños, Burgalésa and in 1929 also the Piezas 
Características were composed (later published in 1931): that corpus of works, that would have 
always been part of the concert programs of Segovia and that has been recorded here again,  
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Con questa registrazione, dunque,  intendo richiamare alla memoria e all’attenzione due aspetti: da 
una parte il repertorio stesso scritto da Federico Moreno Torroba, perchè ultimamente pare essere 
trascurato, o da alcuni addirittura superato, ma che, invece, rappresenta a mio avviso una parte 
espressivamente e storicamente importante del far musica con la chitarra; dall’altra vorrei 
sottolineare come, per accostarsi più profondamente a tutto questo, sia imprescindibile legare 
questa musica alla sapienza tramandata dei maestri liutai che sono appartenuti a quel mondo 
sonoro e che, insieme ai compositori e ai coevi interpreti, sono stati i generatori di quella cultura e 
i creatori di quegli universi espressivi divenuti parte del repertorio chitarristico tradizionale.  

Desidero, infine, accompagnare questo disco con un’ultima considerazione a proposito della 
Sonata-Fantasía che reputo la vera protagonista a chiusura di questo programma. Tutto ciò che la 
precede predilige un Federico Moreno Torroba più giovane e si snoda attraverso un viaggio, quasi 
perfettamente cronologico, che tenta di mettere in luce tutta la fresca fantasia e la ricca varietà di 
immagini che il compositore dedicò a Segovia e in cui, quest’ultimo, ripose fiducia in moltissimi 
programmi delle sue tournèe di successo. Con la Sonata-Fantasía, invece, facciamo un salto 
temporale in avanti di circa vent’anni. Quest’opera si distingue innanzitutto perché pur essendo 
dedicata ad Andrés Segovia non fu mai da lui eseguita, ma soprattutto perché, rispetto alle altre 
composizioni di questo “secondo periodo” in cui Federico Moreno Torroba sembra ripetersi, 
l’autore si distacca da alcuni cliché stilistici e tenta un discorso musicalmente più ambizioso ed 
ampio (tornando ad un’estesa forma sonata per il primo tempo e al Rondò per il terzo, separati in 
maniera meno prevedibile da un semplice intermezzo). Tale impegno ritengo meriti di essere 
valorizzato. 

Pino Torinese, 13 maggio 2019 

 

 

FEDERICO MORENO TORROBA: AN IMPRESSIONIST SPAIN IN THE AESTHETICS OF ANDRÉS SEGOVIA 

 

Federico Moreno Torroba (1891-1982) was born two years before Andrés Segovia in Madrid and 
received a musical education from childhood (in particular due to his father, who was also a 
musician). Moreno Torroba grew up in an environment steeped in classical music, church music, 
folklore, opera and theater. He studied composition with Conrado del Campo, violinist and 
conductor; he was one of Spain’s most important teachers at the time, as well as a fervent admirer 
of Wagner and Richard Strauss, and greatly influenced the early works of the Madrid composer. 
Subsequently, also thanks to the occasional trips to Paris in the company of his father, Moreno 
Torroba approached a sensitivity of French taste that led him, naturally, to approach Turina. 

Also significant was his participation as pianist in 1915 at the first performance of “El amor brujo” 
by Manuel de Falla. 

“When I was young I was influenced by Wagner, (...) 
my teacher Conrado del Campo was a convinced 
Wagnerian. Later I was attracted to Debussy and Ravel, 
and later to Bartok “1 

 

But what interests us most is the beginning of his 
relationship with Andrés Segovia, and how the young 
composer, still at the beginning of his career, knew how 
to best interpret the characteristics that the Andalusian 
guitarist needed to make his way in theaters by concert 
from all over the world. 

1 W.Clark, W.Krause Federico Moreno Torroba A musical life in three acts, New York, Oxford University Press, 2013, pag.67
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  1 W.Clark, W.Krause Federico Moreno Torroba A musical life in three acts, New York, Oxford University Press, 2013, page 67 

FEDERICO MORENO-TORROBA: UNA SPAGNA IMPRESSIONISTA NELL’ESTETICA DI ANDRÉS SEGOVIA 

Federico Moreno Torroba (1891-1982) nacque due anni prima di Andrés Segovia a Madrid e 
ricevette un’istruzione musicale fin dall’infanzia (in particolare dovuta al padre, che era musicista 
anch’egli). Moreno Torroba crebbe in un ambiente imbevuto di musica classica, musica da chiesa, 
folklore popolare, opera e teatro. Egli studiò composizione con Conrado del Campo, violinista e 
direttore d’orchestra; questi fu uno dei più importanti didatti della Spagna del tempo, nonché un 
fervente ammiratore di Wagner e di Richard Strauss, ed influenzò notevolmente le prime opere del 
compositore madrileno. Successivamente, anche grazie agli occasionali viaggi a Parigi in 
compagnia del padre, Moreno Torroba si accostò ad una sensibilità di gusto francese che lo portò, 
naturalmente, ad avvicinarsi a Turina.  
Significativa fu anche la sua partecipazione in qualità di pianista nel 1915 alla prima esecuzione de 
“El amor brujo” di Manuel de Falla.  

 
“Quando ero giovane ero influenzato da Wagner, (…) il 
mio maestro Conrado del Campo era un convinto 
wagneriano. Più tardi fui attratto da Debussy e Ravel, e 
ancor dopo, da Bartok”1  
 
 
 
 
Ma ciò che più ci interessa è l’inizio del suo rapporto con 
Andrés Segovia, e come il giovane compositore, ancora 
all’inizio della carriera, abbia saputo interpretare al meglio 
le caratteristiche di cui il chitarrista andaluso aveva bisogno 
per farsi strada nelle sale da concerto di tutto il mondo.  
 

years I have been using a copy of Enrique Garcia from 1904. I have grown very close to the 
instruments of the authors (such as Antonio de Torres, Francisco Simplicio etc ..) who have permitted 
the guitar to incarnate those expressive values   to which I referred earlier. 

With this recording, I intend to recall to our memory and attention two aspects. On the one hand 
the repertoire itself written by Federico Moreno Torroba, because lately it seems to have been 
neglected or even surpassed by some, yet in my personal opinion, it represents an expressively and 
historically important part of making music with the guitar. On the other hand I would like to 
underline, how in order to get closer to all of this, it is essential to link this music to the wisdom 
handed down by the luthier masters who belonged to that world of sound. What is more, they 
together with composers and contemporary interpreters, were the generators of that culture and the 
creators of those expressive universes that have become part of the traditional guitar repertoire. 

 I also wish to accompany this album with a final consideration about the Sonata Fantasia which I 
believe to be the real protagonist at the end of this program. All which proceeds it prefers a younger 
Federico Moreno Torroba. It winds through a journey, almost perfectly chronological, striving to 
shed light on all the fresh imagination and rich variety of images that the composer dedicated to 
Segovia, and where he places his trust in many programs of his successful tours. 

With the Sonata-Fantasía, we take a leap forward of about twenty years. This work stands out mainly 
because despite being dedicated to Andrés Segovia, it was never performed by him. Also because, 
compared to the other compositions of this “second period” in which Federico Moreno Torroba 
seems to repeat himself, the author detaches himself from stylistic clichés attempting a more 
ambitious and broad musical discourse. He returns to an extended sonata form for the first time, and 
to the Rondò for the third, separated in a less predictable way from a simple intermezzo. I believe 
this commitment deserves to be valued. 

Pino Torinese, 13tʰ May 2019 
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I due si incontrarono in un periodo compreso tra il 1916-1917 (secondo il racconto di Moreno 
Torroba) e il 1918 (quando Segovia racconta di aver conosciuto il compositore dopo aver assistito 
alla prima esecuzione del suo brano sinfonico La ajorca de oro). Tra il 1919 e il 1920 nasce la prima 
Danza per chitarra del compositore madrileno che, come ricorda Segovia, fu la prima opera scritta 
per chitarra sola da un compositore non chitarrista nel XX secolo.  
Questo piccolo brano sarebbe divenuto in seguito il terzo ed ultimo movimento della Suite 
Castellana che Segovia presentò nelle successive tournées (a Buenos Aires nel 1921 e al Teatro de 
la Comedia a Madrid nel 1922). Gli strepitosi successi ottenuti da Segovia in quel periodo 
segnarono una svolta importantissima per la storia delle sei corde: ben presto altri illustri musicisti 
seguirono l’esempio di Moreno Torroba iniziando a scrivere per chitarra.  
Segovia, nella sua autobiografia, riconosce altissimi meriti a Moreno Torroba per essere stato il 
primo a tracciare questi nuovi sentieri e addirittura attribuisce (erroneamente) a lui il merito di aver 
indirizzato verso la chitarra anche l’attenzione di Manuel de Falla (che scrisse il celebre “Homenaje 
pour le Tombeau de Debussy” proprio nel 1920, ma su invito del direttore della Revue Musicale di 
Parigi, Henri Prunières).  
Questa profonda e reciproca stima tra i due nasce dal fatto che Moreno Torroba, forse più di tutti 
gli altri, era in grado di scrivere musica che perfettamente si adattasse al gusto di Segovia e alle sue 
esigenze.  
Il giovane chitarrista stava conquistando un pubblico sempre più ampio, e l’immagine che si stava 
sempre più affermando era quella di una chitarra lirica-intimista, profondamente legata a un 
linguaggio semplice, che univa un respiro tardo-romantico a un’impronta fortemente regionale, 
impressionista in grado di guardare anche ai colori della musica francese di inizio ‘900.  
Federico Moreno Torroba, nelle sue opere per chitarra, incarnava a pieno questo spirito: egli, come 
Segovia, rifiutava “sperimentazioni” con la musica moderna, e si muoveva in direzione opposta 
rispetto alle avanguardie che stavano nascendo. Nel 1923 Moreno Torroba diede alle stampe la 
Sonatina per chitarra, nel 1926 venne pubblicata la Suite Castellana a cui seguirono il Nocturno, la 
Serenata Burlesca, il Preludio, Madroños, Burgalésa e nel 1929 nacquero anche le Piezas 
Características (poi pubblicate nel 1931): in circa un decennio prese vita quel corpus di opere via 
via sempre più ampio che avrebbe fatto sempre parte dei programmi da concerto di Segovia e che 
è stato qui nuovamente registrato.  

“Federico Moreno Torroba: Sonata-Fantasía and the early guitar works”  

 

This recording is not primarily created for the purpose of creating a monographic work based on 
part of Federico Moreno Torroba’s repertoire for guitar, but originates from a personal and deeper 
need to recognise the relationship with my instrument in an expressive world. A world that can 
encompass within itself the aspects of my own way of playing, which is closer to how I personally 
“feel the guitar”, thus fixing an image, as true as possible, of this first step of my life and my artistic 
research. 

I have always been strongly fascinated by the Impressionist pictorial world, or more generally 
speaking of what actually comprises Art, by virtue of the fact it is able to synthesize a broader picture 
through micro images. 

Impressionism is a current which does not claim to elevate itself as an ambassador of “high ideals”, 
it is more hedonistic. It finds its strength in grasping that disenchanted beauty which originates from 
the joy itself of enjoying the smaller things of everyday life, that become the celebrated main actor 
in all its nuances. 

This kind of art is born within a context where the rhythms of Man are still marked by its relationship 
with the earth. Throughout Spain at the time, even more so than elsewhere, this expressive universe 
had as its leading actors landscapes, nature en plein air, popular songs, village dances, changing 
colours, light, sounds (the Piezas características   of this record are an emblematic example in this 
sense). 

Federico Moreno Torroba’s guitar music is heir to this expression. Not only. This is also one of the 
deepest “souls” of the guitar, which reveals itself in a completely unique way, both narrator and 
main integral participant of this reality, of which it is an eloquent spokesman. 

I believe I have been conducted towards these considerations, by virtue of the fact that for sixteen 
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Tutto questo ci aiuta a comprendere quale sia lo spirito che sta alla radice di queste opere. Sia 
Federico Moreno Torroba che Segovia hanno scelto di indirizzare il repertorio chitarristico verso un 
terreno romantico-modernista che sembra descrivere una Spagna idealizzata e senza tempo, dove 
la nobiltà e la raffinatezza di un’arte multiculturale e plurisecolare si sposano alla perfezione con la 
spontaneità delle tradizioni e del mondo rurale popolare. Il loro ideale estetico appare 
profondamente anacronistico rispetto alle nuove tendenze musicali europee (in particolare quelle 
che partivano da Vienna) degli anni Venti e Trenta. Non è dunque difficile capire perché Segovia 
abbia trascurato gran parte del repertorio che non rientrava nei suoi canoni (un esempio 
emblematico sono i Quatre pièces brèves di Frank Martin), e perché – all’estremo opposto – nel 
“dopo Segovia” numerosi interpreti abbiano ripudiato il “piccolo mondo antico” del maestro 
andaluso e dei suoi compositori per privilegiare nuovi terreni.   
 
 
Lugano, 17 maggio 2017 
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I due si incontrarono in un periodo compreso tra il 1916-1917 (secondo il racconto di Moreno 
Torroba) e il 1918 (quando Segovia racconta di aver conosciuto il compositore dopo aver assistito 
alla prima esecuzione del suo brano sinfonico La ajorca de oro). Tra il 1919 e il 1920 nasce la prima 
Danza per chitarra del compositore madrileno che, come ricorda Segovia, fu la prima opera scritta 
per chitarra sola da un compositore non chitarrista nel XX secolo.  
Questo piccolo brano sarebbe divenuto in seguito il terzo ed ultimo movimento della Suite 
Castellana che Segovia presentò nelle successive tournées (a Buenos Aires nel 1921 e al Teatro de 
la Comedia a Madrid nel 1922). Gli strepitosi successi ottenuti da Segovia in quel periodo 
segnarono una svolta importantissima per la storia delle sei corde: ben presto altri illustri musicisti 
seguirono l’esempio di Moreno Torroba iniziando a scrivere per chitarra.  
Segovia, nella sua autobiografia, riconosce altissimi meriti a Moreno Torroba per essere stato il 
primo a tracciare questi nuovi sentieri e addirittura attribuisce (erroneamente) a lui il merito di aver 
indirizzato verso la chitarra anche l’attenzione di Manuel de Falla (che scrisse il celebre “Homenaje 
pour le Tombeau de Debussy” proprio nel 1920, ma su invito del direttore della Revue Musicale di 
Parigi, Henri Prunières).  
Questa profonda e reciproca stima tra i due nasce dal fatto che Moreno Torroba, forse più di tutti 
gli altri, era in grado di scrivere musica che perfettamente si adattasse al gusto di Segovia e alle sue 
esigenze.  
Il giovane chitarrista stava conquistando un pubblico sempre più ampio, e l’immagine che si stava 
sempre più affermando era quella di una chitarra lirica-intimista, profondamente legata a un 
linguaggio semplice, che univa un respiro tardo-romantico a un’impronta fortemente regionale, 
impressionista in grado di guardare anche ai colori della musica francese di inizio ‘900.  
Federico Moreno Torroba, nelle sue opere per chitarra, incarnava a pieno questo spirito: egli, come 
Segovia, rifiutava “sperimentazioni” con la musica moderna, e si muoveva in direzione opposta 
rispetto alle avanguardie che stavano nascendo. Nel 1923 Moreno Torroba diede alle stampe la 
Sonatina per chitarra, nel 1926 venne pubblicata la Suite Castellana a cui seguirono il Nocturno, la 
Serenata Burlesca, il Preludio, Madroños, Burgalésa e nel 1929 nacquero anche le Piezas 
Características (poi pubblicate nel 1931): in circa un decennio prese vita quel corpus di opere via 
via sempre più ampio che avrebbe fatto sempre parte dei programmi da concerto di Segovia e che 
è stato qui nuovamente registrato.  

“Federico Moreno Torroba: Sonata-Fantasía and the early guitar works”  

 

This recording is not primarily created for the purpose of creating a monographic work based on 
part of Federico Moreno Torroba’s repertoire for guitar, but originates from a personal and deeper 
need to recognise the relationship with my instrument in an expressive world. A world that can 
encompass within itself the aspects of my own way of playing, which is closer to how I personally 
“feel the guitar”, thus fixing an image, as true as possible, of this first step of my life and my artistic 
research. 

I have always been strongly fascinated by the Impressionist pictorial world, or more generally 
speaking of what actually comprises Art, by virtue of the fact it is able to synthesize a broader picture 
through micro images. 

Impressionism is a current which does not claim to elevate itself as an ambassador of “high ideals”, 
it is more hedonistic. It finds its strength in grasping that disenchanted beauty which originates from 
the joy itself of enjoying the smaller things of everyday life, that become the celebrated main actor 
in all its nuances. 

This kind of art is born within a context where the rhythms of Man are still marked by its relationship 
with the earth. Throughout Spain at the time, even more so than elsewhere, this expressive universe 
had as its leading actors landscapes, nature en plein air, popular songs, village dances, changing 
colours, light, sounds (the Piezas características   of this record are an emblematic example in this 
sense). 

Federico Moreno Torroba’s guitar music is heir to this expression. Not only. This is also one of the 
deepest “souls” of the guitar, which reveals itself in a completely unique way, both narrator and 
main integral participant of this reality, of which it is an eloquent spokesman. 

I believe I have been conducted towards these considerations, by virtue of the fact that for sixteen 
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  1 W.Clark, W.Krause Federico Moreno Torroba A musical life in three acts, New York, Oxford University Press, 2013, page 67 

FEDERICO MORENO-TORROBA: UNA SPAGNA IMPRESSIONISTA NELL’ESTETICA DI ANDRÉS SEGOVIA 

Federico Moreno Torroba (1891-1982) nacque due anni prima di Andrés Segovia a Madrid e 
ricevette un’istruzione musicale fin dall’infanzia (in particolare dovuta al padre, che era musicista 
anch’egli). Moreno Torroba crebbe in un ambiente imbevuto di musica classica, musica da chiesa, 
folklore popolare, opera e teatro. Egli studiò composizione con Conrado del Campo, violinista e 
direttore d’orchestra; questi fu uno dei più importanti didatti della Spagna del tempo, nonché un 
fervente ammiratore di Wagner e di Richard Strauss, ed influenzò notevolmente le prime opere del 
compositore madrileno. Successivamente, anche grazie agli occasionali viaggi a Parigi in 
compagnia del padre, Moreno Torroba si accostò ad una sensibilità di gusto francese che lo portò, 
naturalmente, ad avvicinarsi a Turina.  
Significativa fu anche la sua partecipazione in qualità di pianista nel 1915 alla prima esecuzione de 
“El amor brujo” di Manuel de Falla.  

 
“Quando ero giovane ero influenzato da Wagner, (…) il 
mio maestro Conrado del Campo era un convinto 
wagneriano. Più tardi fui attratto da Debussy e Ravel, e 
ancor dopo, da Bartok”1  
 
 
 
 
Ma ciò che più ci interessa è l’inizio del suo rapporto con 
Andrés Segovia, e come il giovane compositore, ancora 
all’inizio della carriera, abbia saputo interpretare al meglio 
le caratteristiche di cui il chitarrista andaluso aveva bisogno 
per farsi strada nelle sale da concerto di tutto il mondo.  
 

years I have been using a copy of Enrique Garcia from 1904. I have grown very close to the 
instruments of the authors (such as Antonio de Torres, Francisco Simplicio etc ..) who have permitted 
the guitar to incarnate those expressive values   to which I referred earlier. 

With this recording, I intend to recall to our memory and attention two aspects. On the one hand 
the repertoire itself written by Federico Moreno Torroba, because lately it seems to have been 
neglected or even surpassed by some, yet in my personal opinion, it represents an expressively and 
historically important part of making music with the guitar. On the other hand I would like to 
underline, how in order to get closer to all of this, it is essential to link this music to the wisdom 
handed down by the luthier masters who belonged to that world of sound. What is more, they 
together with composers and contemporary interpreters, were the generators of that culture and the 
creators of those expressive universes that have become part of the traditional guitar repertoire. 

 I also wish to accompany this album with a final consideration about the Sonata Fantasia which I 
believe to be the real protagonist at the end of this program. All which proceeds it prefers a younger 
Federico Moreno Torroba. It winds through a journey, almost perfectly chronological, striving to 
shed light on all the fresh imagination and rich variety of images that the composer dedicated to 
Segovia, and where he places his trust in many programs of his successful tours. 

With the Sonata-Fantasía, we take a leap forward of about twenty years. This work stands out mainly 
because despite being dedicated to Andrés Segovia, it was never performed by him. Also because, 
compared to the other compositions of this “second period” in which Federico Moreno Torroba 
seems to repeat himself, the author detaches himself from stylistic clichés attempting a more 
ambitious and broad musical discourse. He returns to an extended sonata form for the first time, and 
to the Rondò for the third, separated in a less predictable way from a simple intermezzo. I believe 
this commitment deserves to be valued. 

Pino Torinese, 13tʰ May 2019 
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Con questa registrazione, dunque,  intendo richiamare alla memoria e all’attenzione due aspetti: da 
una parte il repertorio stesso scritto da Federico Moreno Torroba, perchè ultimamente pare essere 
trascurato, o da alcuni addirittura superato, ma che, invece, rappresenta a mio avviso una parte 
espressivamente e storicamente importante del far musica con la chitarra; dall’altra vorrei 
sottolineare come, per accostarsi più profondamente a tutto questo, sia imprescindibile legare 
questa musica alla sapienza tramandata dei maestri liutai che sono appartenuti a quel mondo 
sonoro e che, insieme ai compositori e ai coevi interpreti, sono stati i generatori di quella cultura e 
i creatori di quegli universi espressivi divenuti parte del repertorio chitarristico tradizionale.  

Desidero, infine, accompagnare questo disco con un’ultima considerazione a proposito della 
Sonata-Fantasía che reputo la vera protagonista a chiusura di questo programma. Tutto ciò che la 
precede predilige un Federico Moreno Torroba più giovane e si snoda attraverso un viaggio, quasi 
perfettamente cronologico, che tenta di mettere in luce tutta la fresca fantasia e la ricca varietà di 
immagini che il compositore dedicò a Segovia e in cui, quest’ultimo, ripose fiducia in moltissimi 
programmi delle sue tournèe di successo. Con la Sonata-Fantasía, invece, facciamo un salto 
temporale in avanti di circa vent’anni. Quest’opera si distingue innanzitutto perché pur essendo 
dedicata ad Andrés Segovia non fu mai da lui eseguita, ma soprattutto perché, rispetto alle altre 
composizioni di questo “secondo periodo” in cui Federico Moreno Torroba sembra ripetersi, 
l’autore si distacca da alcuni cliché stilistici e tenta un discorso musicalmente più ambizioso ed 
ampio (tornando ad un’estesa forma sonata per il primo tempo e al Rondò per il terzo, separati in 
maniera meno prevedibile da un semplice intermezzo). Tale impegno ritengo meriti di essere 
valorizzato. 

Pino Torinese, 13 maggio 2019 

 

 

FEDERICO MORENO TORROBA: AN IMPRESSIONIST SPAIN IN THE AESTHETICS OF ANDRÉS SEGOVIA 

 

Federico Moreno Torroba (1891-1982) was born two years before Andrés Segovia in Madrid and 
received a musical education from childhood (in particular due to his father, who was also a 
musician). Moreno Torroba grew up in an environment steeped in classical music, church music, 
folklore, opera and theater. He studied composition with Conrado del Campo, violinist and 
conductor; he was one of Spain’s most important teachers at the time, as well as a fervent admirer 
of Wagner and Richard Strauss, and greatly influenced the early works of the Madrid composer. 
Subsequently, also thanks to the occasional trips to Paris in the company of his father, Moreno 
Torroba approached a sensitivity of French taste that led him, naturally, to approach Turina. 

Also significant was his participation as pianist in 1915 at the first performance of “El amor brujo” 
by Manuel de Falla. 

“When I was young I was influenced by Wagner, (...) 
my teacher Conrado del Campo was a convinced 
Wagnerian. Later I was attracted to Debussy and Ravel, 
and later to Bartok “1 

 

But what interests us most is the beginning of his 
relationship with Andrés Segovia, and how the young 
composer, still at the beginning of his career, knew how 
to best interpret the characteristics that the Andalusian 
guitarist needed to make his way in theaters by concert 
from all over the world. 

1 W.Clark, W.Krause Federico Moreno Torroba A musical life in three acts, New York, Oxford University Press, 2013, pag.67
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“Federico Moreno Torroba: Sonata-Fantasía and the early guitar works”  

 

Questo disco non nasce primariamente con lo scopo di realizzare un’opera monografica su parte 
del repertorio per chitarra di Federico Moreno Torroba, bensì trae origine da una personale e più 
profonda esigenza di riconoscere il rapporto con il mio strumento in un mondo espressivo che possa 
racchiudere in sé gli aspetti del mio modo di suonare che più si avvicinano al mio personale “sentire 
la chitarra” e possa così fissare in un’immagine, il più possibile veritiera, questo primo passo della 
mia vita e della mia ricerca artistica. 

Da sempre sono stato fortemente affascinato dal mondo pittorico impressionista, ma più in generale, 
da ciò che è Arte in virtù del fatto che è in grado di sintetizzare attraverso micro immagini un senso 
di più ampio respiro. L’impressionismo è una corrente che non si vuole elevare ad ambasciatrice di 
“alti ideali”, è più edonistica e trova la sua forza nel cogliere quella bellezza disincantata che viene 
dalla gioia stessa del godere delle piccole cose del quotidiano vivere che ne diventa, così, il 
celebrato attore principale in tutte le sue sfumature. Questo genere d’arte nasce in un contesto in 
cui i ritmi dell’uomo sono scanditi ancora dal suo rapporto con la terra e, nella Spagna del tempo 
ancor più che altrove, questo universo espressivo ha per protagonisti i paesaggi, la natura all’aria 
aperta, i canti popolari, le danze nei villaggi, il mutare dei colori, delle luci, dei suoni (le Piezas 
características  di questo disco sono esempio emblematico in tal senso). 

La musica per chitarra di Federico Moreno Torroba è erede di tutto questo. Ma non solo, così è 
anche una delle “anime” più profonde della chitarra stessa che si rivela, in maniera del tutto unica, 
sia narratrice sia soggetto partecipe (e ormai parte integrante) di questa realtà di cui è espressiva 
portavoce. 

Credo di essere giunto a tali considerazioni anche in virtù del fatto che io da ben sedici anni utilizzo 
una copia di Enrique Garcia del 1904 e sono cresciuto molto vicino agli strumenti degli autori 
(come Antonio de Torres, Francisco Simplicio ecc..) che hanno permesso alla chitarra di incarnarsi 
in quei valori espressivi a cui prima mi sono riferito. 

 

The two met in a period between 1916-1917 (according to the story by Moreno Torroba) and 1918 
(when Segovia tells of having met the composer after witnessing the first performance of his 
symphonic piece La ajorca de oro). 

Between 1919 and 1920 the first Dance for guitar of the Madrid composer was born, which, as 
Segovia remembers, was the first opera written for solo guitar by a non-guitarist composer in the 
20th century.This small piece would later become the third and last movement of the Suite 
Castellana that Segovia presented in subsequent tours (in Buenos Aires in 1921 and at the Teatro de 
la Comedia in Madrid in 1922). The resounding successes achieved by Segovia in that period 
marked a very important turning point in the history of the six strings: soon other illustrious 
musicians followed the example of Moreno Torroba, starting to write for guitar. 

Segovia, in his autobiography, recognizes very high merits to Moreno Torroba for having been the 
first to trace these new paths and even (erroneously) attributes to him the merit of having directed 
the attention of Manuel de Falla (who wrote the famous Homenaje pour le Tombeau de Debussy in 
1920, but at the invitation of the director of the Revue Musicale in Paris, Henri Prunières).This deep 
and mutual esteem between the two arises from the fact that Moreno Torroba, perhaps more than 
any other, was able to write music that perfectly suited Segovia’s taste and needs. 

The young guitarist was conquering an ever wider audience, and the image that was becoming 
increasingly popular was that of an opera-intimist guitar, deeply tied to a simple language, which 
combined a late-romantic breath with a strongly regional-impressionist imprint able to look also at 
the colors of early 20th century French music. Federico Moreno Torroba, in his guitar works, fully 
embodied this spirit: he, like Segovia, refused “experimentation” with modern music, and moved in 
the opposite direction from the avant-garde that was being born. In 1923 Moreno Torroba had 
printed the Sonatina for guitar, in 1926 the Suite Castellana was published followed by the 
Nocturno, the Serenade Burlesca, the Preludio, Madroños, Burgalésa and in 1929 also the Piezas 
Características were composed (later published in 1931): that corpus of works, that would have 
always been part of the concert programs of Segovia and that has been recorded here again,  
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gradually developed in about a decade. 

All this helps us to understand what is the spirit at the root of these works. Both Federico Moreno 
Torroba and Segovia have chosen to direct the guitar repertoire towards a romantic-modernist 
terrain that seems to describe an idealized and timeless Spain, where the nobility and refinement of 
a multicultural and centuries-old art blend perfectly with spontaneity of traditions and the popular 
rural world. Their aesthetic ideal appears to be profoundly anachronistic with respect to the new 
European musical trends (in particular those starting from Vienna) of the Twenties and Thirties. It is 
therefore not difficult to understand why Segovia neglected a large part of the repertoire that was 
not part of its canons (an emblematic example is Frank Martin’s Quatre pièces brèves), and because 
- at the opposite extreme - in the “after Segovia” other performers have repudiated the “small ancient 
world” of the Andalusian master and his composers to favor new lands. 

Lugano, 17tʰ May 2017 
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Pietro Locatto 
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Suite castellana(1920) 
1.     Fandanguillo 02’27” 
2.     Arada 03’46” 
3.     Danza 02’33” 
 

Sonatina (1923) 
4.     I – Allegretto 04’15” 
5.     II – Andante 04’15” 
6.     III – Allegro 04’00” 
 

7.     Preludio (1928) 02’14” 
 

8.     Nocturno (1926) 03’29” 
 

9.     Serenata burlesca (1928) 03’02” 
 

10.   Madroños (1929) 02’54” 
 

Piezas Características (1931) 
11.   Preámbulo 01’43” 
12.   Oliveras 02’26” 
13.   Melodía 04’03” 
14.   Los Mayos 01’37” 
15.   Albada 01’52” 
16.   Panorama 03’33” 
 

Sonata-Fantasía (1953) 
17.    I - Lento, Allegretto 07’26” 
18.    II – Allegretto 01’34” 
19.    III – Allegro, Allegro moderato, Andante, Allegro 05’01” 
 

20.    Burgalésa (1928) 02’24” 

Federico Moreno Torroba 
(Madrid, 3/3/1891 – Madrid, 12/9/1982)

Pietro Locatto è nato a Torino nel 1990. Ha compiuto i suoi studi sotto la guida di Stefano Grondona. Diplomatosi 
con il massimo dei voti e la lode nel 2008, successivamente, sotto la guida di Frédéric Zigante, ha conseguito il 
diploma di II livello a indirizzo didattico ottenendo il massimo dei voti e il diploma di II livello a indirizzo 
concertistico con il massimo dei voti e la lode. Recentemente ha terminato con il massimo dei voti e la lode sia 
il Master di secondo livello presso il Conservatorio di Lugano sotto la guida di Lorenzo Micheli, sia il Master di 
II livello presso il Conservatorio di Parma.  
Si è perfezionato con Oscar Ghiglia, Laura Mondiello, Arturo Tallini, Massimo Felici, Carles Trepat, Pablo 
Marquez, Pavel Steidl, Paul Galbraith ricevendo borse di studio e particolari riconoscimenti tra cui cinque 
Diploma di Merito dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena.  
Dopo aver vinto il primo premio in vari concorsi nazionali si è affermato in altrettante competizioni 
internazionali, tra cui: 3° premio al VI Concorso Internazionale di chitarra classica “Ruggero Chiesa-città di 
Camogli”(2012), 2° premio al “3° Concorso Internazionale Di Chitarra Classica «Stefano Strata» Città Di Pisa”, 
1° premio al XV Concorso Internazionale di Chitarra “Niccolò Paganini” di Parma (2013), 2° premio e premio del 
pubblico al XV Concorso Internazionale “Comarca el condado” 2015 (Jaen-Spagna), 4° Premio al “6º Concurso 
Internacional De Guitarra De Sevilla”(2015), 1° Premio al “Gianni Bergamo International Guitar Competition 
2016” (Svizzera), 3° Premio al “London International Guitar Competition 2016”, 1° Premio al “3rd Bale-Valle 
International Guitar Competition 2017” (Croazia), 2° Premio al “Brussels Intenational Guitar Competition 2018” 
3° Premio al “XVIII Concorso Internazionale di interpretazione di Gargnano 2018”.  
Si è esibito in veste di solista con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma eseguendo il Concierto de 
Aranjuez e ha tenuto recitals in Spagna, Svizzera, Portogallo, Inghilterra, Croazia, Belgio e in numerosi festival e 
città in Italia dove svolge regolarmente attività concertistica in qualità di solista e in varie formazioni cameristiche. 
Dal 2013 è componente dell’ensemble di chitarre ‘Supernova’ diretto da Arturo Tallini. Borsista dell’Associazione 
“De Sono” di Torino, dal 2012 svolge attività didattica come assistente presso il Conservatorio di Alessandria. 
Il suo interesse per la musica spagnola della prima metà del novecento ha portato alla nascita di questo primo 
disco monografico sulle opere di Federico Moreno Torroba (Stradivarius) e di un secondo album incentrato sulle 
figure di Llobet, Asencio e Mompou (di prossima uscita con DotGuitar). 
 
“Pietro Locatto è considerato unanimemente uno dei più interessanti e promettenti musicisti italiani della sua 
generazione. Le sue doti interpretative fuori dal comune l'hanno rapidamente proiettato nell'empireo dei 
pochissimi chitarristi italiani di rilievo internazionale. ln veste di solista, come elemento dell'ensemble 
"Supernova” o sui gradini più alti di un importante concorso internazionale, la sua intelligenza musicale spiccata 
ha avuto modo di distinguersi e di farsi apprezzare dal pubblico e dagli esperti della materia.” (Lorenzo Micheli) 
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Ai miei genitori,  

a chi mi è accanto sempre 

Pietro Locatto was born in Turin in 1990. He completed his studies under the guidance of Stefano Grondona. 
Graduated with the highest marks and honors in 2008, later, under the guidance of Frédéric Zigante, he obtained 
the II level diploma in teaching obtaining the highest marks and the diploma of II level in concert with the 
maximum of votes and praise. Recently he finished with the highest marks and honors both the second level 
Master's degree at the Conservatory of Lugano under the guidance of Lorenzo Micheli, and the Master's Degree 
at the Conservatory of Parma. 
He specialized with Oscar Ghiglia, Laura Mondiello, Arturo Tallini, Massimo Felici, Carles Trepat, Pablo Marquez, 
Pavel Steidl, Paul Galbraith receiving scholarships and special awards including five Diploma of Merit of the 
Chigiana Music Academy of Siena. 
After winning the first prize in various national competitions, he has established himself in as many international 
competitions, including: 3rd prize at the VI International Classical Guitar Competition "Ruggero Chiesa-Città di 
Camogli" (2012), 2nd prize at the "3rd International Classical Guitar Competition "Stefano Strata" City of Pisa", 1st 
prize at the XV International Guitar Competition" Niccolò Paganini "of Parma (2013), 2nd prize and audience 
prize at the XV International Competition" Comarca el condado "2015 (Jaen-Spain), 4th prize at the "6th Concurso 
Internacional De Guitarra De Sevilla." (2015), 1st Prize at the "Gianni Bergamo International Guitar Competition 
2016" (Switzerland), 3rd Prize at the "London International Guitar Competition 2016", 1st Prize at the 3rd Bale-
Valle International Guitar Competition 2017" (Croatia), 2nd Prize at the "Brussels International Guitar Competition 
2018" 3rd Prize at the "XVIII International Competition of interpretation of Gargnano 2018". 
He performed as a soloist with the Arturo Toscanini Philharmonic Orchestra of Parma performing the Concierto 
de Aranjuez and held recitals in Spain, Switzerland, Portugal, England, Croatia, Belgium and in numerous festivals 
and cities in Italy where he regularly performs concert activities as a soloist and in various chamber ensembles. 
Since 2013 he is a member of the ensemble of guitars ‘Supernova’ directed by Arturo Tallini. Scholarship holder 
of the "De Sono" Association of Turin, since 2012 he has been teaching as assistant at the Conservatory of 
Alessandria. His interest in Spanish music of the first half of the twentieth century led to the birth of this first 
monographic album on the works of Federico Moreno Torroba (Stradivarius) and a second album focused on the 
figures of Llobet, Asencio and Mompou (soon to be released with DotGuitar). 
 
"Pietro Locatto is unanimously considered one of the most interesting and promising Italian musicians of his 
generation. His extraordinary interpretative skills have quickly projected him into the empyrean of the very few 
Italian guitarists of international importance. As a soloist, as an element of the "Supernova" ensemble or on the 
highest steps of an important international competition, his marked musical intelligence was able to stand out and 
be appreciated by the public and experts in the field."  (Lorenzo Micheli) 
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