
JAVIER VILLAFUERTE JIMÉNEZ 
MASTERCLASS SULLA CHITARRA FLAMENCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recital 
Auditorium, 14 maggio h 18 
Masterclass 
Auditorium 13 maggio 15-19 
Auditorium 14 maggio h 9.30-13.30 
Auditorium 15 maggio h 10-13 / 15-18.30 
Sala Merulo 16 maggio h 10-13 / 15-18.30 
Sala Merulo 17 maggio h 10-14 
 
Il seminario proposto dal Prof. Villafuerte si divide in due parti: la prima è monografica e verte 
sullo stile, sulle tecniche e sul repertorio della chitarra flamenca: la seconda, di carattere 
istituzionale, è dedicata al repertorio (classico, ma anche pop o jazz) che gli studenti vorranno 
proporre. 
 
Biografia 
J.V. nasce a Cordoba nel 1978.  
Si diploma in chitarra con menzione d’onore al Consevatorio Superior de Música “Rafael Orozco” 
di Córdoba, studiando - tra gli altri - con Leo Brouwer, Víctor Pellegrini, Roland Dyens, Ricardo 
Gallén, Carles Trepat e Miguel Barberá.Attualmente è professore di Chitarra al Conservatorio 
Superior de Música di Málaga, dopo essere stato professore al Conservatorio Superior de Música di 
Córdoba e collaboratore onorario all’Università di Córdoba, con l’incarico “Formazione 
strumentale – Chitarra”.Tiene concerti come chitarrista in Andalusia, a Madrid, Coimbra e Lyon, 
anche come componente del Quinteto Eimos (chitarra e quartetto d’archi) e del Trío Villafuerte 
(bandurria-liuto-chitarra). Participa agli incontri della EGMYO European Guitar and Mandolin 
Youth Orchestra a Patras e dell’Orquesta de Plectro de Andalucía. 
E’ membro dell’Orquesta de Plectro de Córdoba, che ha realizzato produzioni in Spagna, Francia, 
Giappone, Ungheria e Portogallo, ha inciso vari cd e ha partecipato al film “Iberia” di Carlos Saura; 
con l’orchestra si esibisce come solista in festival internazionali di diverse città spagnole. 
E’ solista ospite dell’Orquesta de Cámara “Manuel de Falla” (Huelva), del Grupo de Cordas 
“Allegro” (Coimbra) e dell’Orquestas de Plectro (Espiel, Peñarroya, Al-Andalus, Torre del Alfiler, 
Camerata Ipagro...).E’ direttore dell’Orquesta de Guitarras del C.S.M. di Málaga; ha diretto 
l’Orquesta de Guitarras del C.S.M. di Córdoba; è direttore ospite dell’Orquesta de Plectro di 
Córdoba, dell’Orquesta de Plectro di Espiel, del Coro de la Cátedra Intergeneracional de la 
Universidad de Córdoba, del Coro Martín Códax. Ha scritto opere per orchestra a plettro e quintetto 
con chitarra, premiate in festival internazionali di composizione. 


