
 
 

Antonio Faberi è nato a Roma, il 31 luglio 1985. Accanto agli studi umanistici, (dopo la maturità 
classica si è laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e ha poi concluso il dottorato di ricerca 
in diritto e procedura penale nel medesimo ateneo), l’irresistibile passione per la musica lo ha spinto sin 
da bambino a cimentarsi nell’esecuzione musicale. Si è formato con i Maestri Antonio Di Spirito 
(direttore della Scuola di Musica “Accademia Nova”), Fernando Lepri (docente di chitarra classica presso 
il Conservatorio “Alfredo Casella” di L’Aquila), Stefano Palamidessi (docente presso il conservatorio 
“Licinio Refice” di Frosinone), Vincenzo Di Benedetto (direttore dell’Orchestra Giovanile di Roma), 
partecipando a numerose masterclasses in ambito nazionale e internazionale. Ha studiato inoltre teoria e 
solfeggio con Patrizia Scoma, armonia con Antonio Sinisi e chitarra elettrica con Leonardo Vitacolonna. 
Ha conseguito il diploma in chitarra classica (vecchio ordinamento) al Conservatorio “Licinio Refice” di 
Frosinone, nel 2011. Si è esibito sia come solista, sia in formazioni cameristiche (duo, trio, quartetto e 
quintetto di chitarra), affiancato talvolta anche da altri strumenti (flauto, violoncello, contrabbasso, 
percussioni), o in orchestra. Appassionato anche di musica contemporanea, nel corso della sua esperienza 
ha sperimentato ogni tipo di strumento a sei corde, sia classico che elettrico, esibendosi anche in band, 
big band e formazioni orchestrali in importanti palchi di rilevo nazionale quali l’Auditorium Parco della 
Musica (dove ha preso parte alla prima esecuzione mondiale di “K446” di Michele Tadini, composizione 
per orchestra di cento chitarre), il palco della Notte Bianca di Firenze, il NOGO Festival presso l’ex 
Cartiera Latina di Roma, dove ha suonato insieme al compositore americano Elliot Cole, ed alcuni club 
della Capitale). È stato docente di chitarra classica presso la Scuola di Musica “Accademia Nova” e 
presso l’istituto scolastico parificato Santa Maria Ausiliatrice di Roma, impartendo lezioni di chitarra ad 
allievi di tutte le età. Ha inoltre partecipato a competizioni chitarristiche di livello nazionale (2° premio al 
concorso chitarristico nazionale A.M.A. Calabria). Nonostante la vita professionale lo tenga 
notevolmente occupato (esercita la professione di avvocato in Roma), il M° Antonio Faberi mantiene un 
costante rapporto con l’attività concertistica, esibendosi in prestigiose sale da concerto. Si è esibito per 
l’Accademia Italiana della Cucina di Roma presso il Movenpick Hotel di Roma, presso l’Auditorium 
Seraphicum per l’Inner Wheel di Roma Eur-centro, presso la Sala Petrassi, la Sala Studio 2, il Foyer e la 
Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica per la Frets Orchestra, con la direzione del M° 
Luca Nostro e per la PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensembe, con la direzione del M° 
Tonino Battista. Da anni, sostenuto dall’eccezionale entusiasmo del Prof. Eugenio Picozza – anch’egli 
giurista e musicista – si esibisce al concerto di Natale organizzato presso l’Avvocatura Generale dello 
Stato nella sua sede di Roma, in via dei Portoghesi, nella splendida cornice della Sala del Vanvitelli (già 
refettorio del Collegio di Sant’Agostino). È attualmente Socio Aggregato del Circolo degli Esteri. 

 
 

 
 
 
 

 

ANTONIO FABERI 
Recital di Chitarra Classica 

 
Programma 

 
 Gaspar Sanz (Calanda, 4 aprile 1640 – Madrid, 1710)           

  Canarios 
 
 Francisco Tárrega (Vila-real, 21 novembre 1852 – Barcellona, 15 dicembre 1909)               

  Recuerdos de la Alhambra 
 

 Fernando Sor (Barcellona, 13 febbraio 1778 – Parigi, 10 luglio 1839)   

 Introduzione e Variazioni sull’Aria “Malbroug” (Op. 28) 
 

 Mauro Giuliani (Bisceglie, 27 luglio 1781 – Napoli, 7 maggio 1829)   

 Studi Op. 111 n. IV e n. XI 
 

 Luigi Legnani (Ferrara, 7 novembre 1790 – Ravenna, 5 agosto 1877)   

 Capriccio n. 7 
 

 Isaac Albéniz (Camprodon, 29 maggio 1860 – Cambo-les-Bains, 18 maggio 1909)    

 Asturias (trascrizione per chitarra) 
 

  Andrew York (Atlanta, 1958)   

 Sunburst 
 

 Antonio Faberi (Roma, 1985)    

 Piazza Navona 
 

Venerdì 24 maggio 2019 – ore 19 
 

Salone della Musica 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma  

Circolo degli Esteri


