
 

 

                                                                                                                                             

Comune di Gromo - Pro Loco di Gromo 
 

presentano 

Estate  Musicale  a  Gromo (Bg) 
Tredicesima Edizione 2017 
Omaggio in musica  agli storici musici gromesi  

Antonio Gonzales, maestro di Donizetti 
Benvenuto Terzi, celebre chitarrista italiano del '900 

 

martedì  8 agosto, ore 20.45 
presso Piazza Dante Alighieri, 8 

(in caso di pioggia presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale ) 

 

 

MILLENNIUM Ensemble 
con un preludio dedicato a Enrico Benvenuto Terzi 

 

con i maestri  
Giulietta Gentile, mezzo soprano  - Silvia Schiaffino, flauto 

Federico Briasco, chitarra - Renato Procopio, chitarra 

 
L’ensemble ligure propone un variegato programma  

che include brani di epoche differenti dalla musica classica fino al new flamenco 

con esecuzioni di pregio e raffinatezza virtuosistica. 



 

 

Estate Musicale  a  Gromo 2017 

GROMO NEL MONDO DELLA MUSICA 
 

A Gromo, simile ad una cartolina medioevale che sbuca dai monti della Valle Seriana, due 

personaggi dell’arte musicale fanno ancora parlare di sé nel mondo. Essi provengono dalle famiglie 

dei Gonzales e dei Terzi, abitanti di quel borgo tra i più belli d'Italia, dove oggi sventola l’ambita  

Bandiera Arancione.  

Antonio Gonzales, nato a Gromo (4 luglio 1764 – Bergamo 13 dicembre 1830), clavicembalista, 

compositore e organista della stessa chiesa parrocchiale dedicata a San Giacomo. La famiglia dei Gonzales 

ha antichi insediamenti a Gromo: essa proviene dalla Spagna, al seguito delle maestranze richieste per la 

lavorazione del ferro, tali da appellare Gromo “la Toledo d’Italia”. 

Il celebre compositore Giovanni Simone Mayr volle Gonzales  presso di sé, quale maestro di cembalo per le 

“Lezioni Caritatevoli di Musica” nel 1806. Gonzales divenne così il maestro di pianoforte di Gaetano 

Donizetti, uno dei primi miti dell’opera italiana. A Gonzales si deve anche la co-fondazione dell’attuale 

Istituto Musicale “G.Donizetti” di Bergamo.  

Antonio Gonzales         Gaetano Donizetti 
Enrico Benvenuto Terzi, (Bergamo 28 settembre 1892 – 28 ottobre 1980), maestro e compositore della 

chitarra italiana ed europea del ‘900, tra i più rappresentativi. Scrittore di pregevoli e raffinate opere per 

chitarra. Egli proviene dalla famiglia dei noti farmacisti Terzi, stabilitasi a Gromo dalla metà dell’800,  

oriunda di Mornico al Serio.   

Fu proprio sua madre a regalargli la prima chitarra che egli suonò nelle sere estive sulla piazza di Gromo, 

anche in duo con la sorella mandolinista. Furono queste le sue prime esibizioni pubbliche, applaudite dal 

turismo valligiano del primo ‘900. Terzi “Ol Nuto” (così chiamato dai gromesi), trascorse l’infanzia a 

Gromo e poi spesso vi tornò. Il 14 agosto 1950 diede un concerto al Salone del Cinema di Gromo, 

organizzato dall’Associazione Turistica “Pro Gromo”. Di pregio il carteggio con celebri musicisti e liutai 

della sua epoca quali Andrés Segovia, Miguel Llobet, Emilio Pujol, Domingo Prat, Pietro Gallinotti, Luisa 

Walker, Maria Luisa Anido, Maria Rita Brondi, Luigi Mozzani, Alirio Diaz ed il poeta Clemente Rebora. 
 

 Enrico Benvenuto Terzi      Andrés Segovia  
 

A queste due perle musicali della Grande Musica sono dedicate le Estati Musicali gromesi con 

concerti, conferenze e mostre musicali che ogni anno richiamano abitanti e numerosi turisti.                                                                                                                         
 

Dedicato  a Gromo ,  M°.Giacomo Parimbelli 
 

Informazioni  
Associazione Bergamo Chitarra  

Coordinamento concerti &conferenze musicali in Italia  

curatore  artistico Maestro Giacomo Parimbelli - info 347. 88 94 703  

       Ufficio Turistico di Gromo 0346. 41 345 - ufficioturistico@comune.gromo.bg.it 
 

  
ingresso libero  


