
Feroli Aquilani guitar duo 

Sisto Feroli, chitarra classica 
Marco Aquilani, chitarra classica

Il duo, formato dai chitarristi Sisto Feroli e Marco Aquilani, utilizza tutte le possibilità

tecnico-espressive dello strumento. Il risultato è una musica ritmica e coinvolgente, ricca

di contaminazioni: dalla classica al jazz, dal flamenco alla musica latina e mediterranea,

quest’ultima componente essenziale delle composizioni originali di S. Feroli a cui, nel

repertorio del duo si affiancano arrangiamenti di brani di musica classica, jazz, bossa,

pop e brani tradizionali di varie culture. Il duo si è esibito in vari locali e jazz club,

festivals di musica classica e in "Chitarre fuori dal tempo": Bologna, Teatro S. Martino,

all’interno della manifestazione "Bologna 2000"; ad Acciaroli (Sa); a Viterbo, all’interno

del Festival "Settembre Viterbese" 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005; a Latina,

auditorium, all'interno della manifestazione "Latina Musica Oggi".

Sabato 8 luglio presso i locali del ristorante“ OSTERIA BOCCADORO”
loc. frazione Civita di Bagnoregio, si terrà un concerto immediatamente successivo
alla cena, con consumazione (drink/bevande) obbligatoria.
Il concerto vede come protagonisti il duo di chitarre, formato da Sisto Feroli e
Marco Aquilani, due interpreti e autori  estremamente interessanti che
propongono una sintesi tra musica Classica, Rock, e atmosfere mediterranee in cui
l’improvvisazione assume un ruolo fondamentale.
E’ anche molto piacevole venire a conoscenza della concreta esistenza di autentici
talenti ai quali spesso manca l’occasione di esprimere le loro composizioni.
L’invito è di assistere, in un luogo magico per la sua unicità, ad un evento
culturale- musicale e di intrattenimento leggero, divertente e di qualità.
Si raccomanda la prenotazione essendo disponibili 10 tavoli per un totale di 40
posti a sedere. Il locale è all’aperto, pertanto la sua posizione consente di usufruire
dello spettacolo anche sui gradini antistanti.
Fidiamo nella civiltà e comprensione individuale di venire correttamente a
consumare almeno una bevanda, in modo da consentirci di prendere in
considerazione, per il futuro, l’organizzazione di altre serate “auspicabili” per la
direzione artistica e la produzione eventi. E’ anche molto gradita la partecipazione
di un pubblico “giovane” e motivatamente interessato.
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SISTO FEROLI

Nasce a Taranto nel 1967. A undici anni apprende dal padre i primi rudimenti della
chitarra. A dodici il primo concerto. Seguito da
una lunga gavetta con gruppi locali. Nel 1987
decide di dedicarsi al jazz, suonando nei clubs in
giro per l'Italia e frequentando seminari. Tra
questi: "Mister Jazz" tenuto da Mick Goodrick a
Ravenna (1988), "Clinics" Umbria Jazz a Perugia
(1988) in cui ha occasione di conoscere e suonare
con il grande jazzista americano Phil Woods.
Sempre nel 1988 si diploma alla Jazz University
di Terni. Studia chitarra classica a Roma con il
maestro Claudio De Angelis. Nel 1992 si diploma
in chitarra classica presso il Conservatorio "G. B.
Martini" di Bologna. Si esibisce come solista e in
gruppo, in numerose occasioni tra cui: nel 1992 a

Roma, palazzo Doria Pamphili, rassegna internazionale di musica classica; con il
gruppo afro Dunia a Bergamo, Auditorium di Ponteranica e a Pontida, per il meeting
nazionale dei Verdi, concerto ripreso da R.A.I.3. Sempre nel 1992 in duo con il
percussionista e sassofonista Alex Serra, nei vari locali dell'Umbria e del Lazio. Nel 1993
a Roma, "Chanson", palazzo Brancaccio, con Romano Mussolini; nel 1997 a Viterbo,
teatro S. Leonardo con Tullio De Piscopo; nel 1998 con Giulio Capiozzo nello studio
Prem Bhaj di Cisternino (BR); con Alessandro Alessandroni (E. Morricone) in numerose
occasioni tra cui nel 2002 a Loreto, Auditorium: "Festival Internazionale Musiche da
Film"; nel 2004 a Castelfranco Veneto, Teatro Accademico: “Omaggio a Sergio Leone”;
nel 2005 a Roma, Classico Village proponendo una rivisitazione jazzistica delle musiche
di E. Morricone. Sempre con Alessandroni registra per la casa discografica tedesca
Crippled Dick Hot Wax.
Ideatore della rassegna "Chitarre fuori dal tempo" in cui ha suonato sue composizioni
con concertisti classici di fama, tra cui Eugenio Becherucci, Antonio Cipriani e Giorgio
Ravenna e da cui sono stati realizzati tre cd live.

MARCO AQUILANI

Nasce a Viterbo nel 1978. A 13 anni inizia lo studio della chitarra classica e jazz con il
maestro Sisto Feroli, con il quale, già all' età di
sedici anni, comincia ad esibirsi in duo in
numerosi teatri, jazz-club e locali.
Frequenta corsi di illustri artisti del panorama
classico (Eugenio Becherucci) e jazz (John Scofield,
Pat Metheny, Mike Stern). Si avvicina alla musica
etnica, frequenta il seminario tenuto a Ravenna dal
celebre musicista indiano Trilok Gurtu e studia
musica persiana con il maestro Darioush Madani.
Si esibisce sin dalla prima edizione nella rassegna
musicale "Chitarre fuori dal tempo", suona nel trio
jazz Sambo con il quale si è esibito nei locali di
Orvieto durante "Umbria Jazz Winter". Tiene i
corsi di teoria e solfeggio, armonia e chitarra dell'
Associazione Culturale En To Pan e di altre scuole
private. 

Registra quattro cd live insieme a concertisti classici di fama internazionale (Eugenio
Becherucci, Giorgio Ravenna, Antonio Cipriani) e con grandi interpreti delle musiche da
film (Alessandro Alessandroni, Gianna Spagnulo).
Discografia:
2002 “Chitarre fuori dal tempo”, “Natale e dintorni”;
2003 “Suite”;
2004 “Tema d’amore”
2005 “Pantheon ensemble in concert”.


