
Il Venice Guitar Quartet nasce 
dall’amicizia di quattro musicisti 
professionisti, dalla grande passione 
per le sei corde e dalla città che ha dato 
i natali ad alcuni tra i più importanti 
esponenti della storia della musica. 
L’obbiettivo della formazione è quello 
di divulgare la musica classica sia 
attraverso trascrizioni originali ed 
inedite, sia attraverso brani originali 
appositamente composti da autori 
contemporanei in grado di valorizzare 
al massimo le risorse di questo 
strumento, sfruttando le possibilità 
timbriche e dinamiche che spesso il 
solista non può assolvere. Il VGQ 
vanta un repertorio che spazia dalle 
fresche melodie barocche, alle argute 
proposte dei brani contemporanei, con 
particolare attenzione alla musica della 
tradizione spagnola che sembra rivivere 
e trovare la sua perfetta dimensione 
nella quattro chitarre attraverso ritmi 
travolgenti, sonorità calde ed 
appassionanti che tengono in pugno 
l’ascoltatore sino all’ultima nota. 
Nonostante la recente formazione il 
VGQ ha già ottenuto ampi consensi di 
pubblico e critica, posizionandosi 
sempre nelle prime posizioni in 
numerosi concorsi di musica da 
camera.
***********************************
1° premio ass. Cat. Musica da Camera  
"Premio Contea 2016 - Città di 
Treviso"

 La tradizione spagnola
Ritmo, suono e passione

Enrique Granados 
Intermedio da Goyescas

Julian Arcas 
Jota Aragonesa

Isaac Albeniz 
Cadiz

Luigi Boccherini 
Grave Assai e Fandango

Isaac Albeniz 
Tango

Georges Bizet
 Carmen Suite:

 Aragonaise
 Habanera
Seguidilla 
Toreadors 
Entr'acte 

Gipsy dance

Manuel De Falla 
Danza da La vida breve 

 Pantomima
Danza ritual del fuego

trascrizioni per 4 chitarre di Florindo 
Baldissera

La tradizione barocca
I suoni di un'epoca

Luca Mosca
Suite di Danze dai Virginalisti Inglesi:

Allegro 
Andante
Allegro

Antonio Vivaldi
Sonata de La Follia

Alessandro Marcello
Concerto in Re Minore:

Antante Spiccato
Adagio
Presto

Luigi Boccherini 
Grave Assai e Fandango

trascrizioni per 4 chitarre di Florindo 
Baldissera, Francesco Semenzato, Giacomo 

Costantini

veniceguitarquartet@gmail.com

cell. Riccardo Giubilato ( 349 550 1365 )
       Francesco Semenzato ( 339 497 6954 )

http://veniceguitarquartet.weebly.com/

( Click per aprire i collegamenti )

Quattro chitarre, sonorità profonde e 
pungenti, ritmi travolgenti, passione.

GIACOMO COSTANTINI 
RICCARDO GIUBILATO 

DILETTA BIBBO’ 
FRANCESCO SEMENZATO
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GIACOMO COSTANTINI
Nato a Venezia nel 1986, intraprende lo studio della 
chitarra con il m° Florindo Baldissera al 
Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, 
dove ha conseguito il Diploma accademico di I e II 
livello in chitarra entrambi con il massimo dei voti e 
la lode. Ha inoltre frequentato in qualità di allievo 
effettivo corsi di perfezionamento e masterclass con 
Claudio Maccari, Paolo Pugliese, Emanuele Segre, 
Andrea Dieci e Alberto Ponce. Ha svolto diversi 
concerti in numerose località (Venezia, Belluno, 
Treviso, Bolzano, Mantova…) e, nel 2004, ha 
partecipato con una selezione di allievi del 
Conservatorio di Venezia alla VII edizione del 
Festival chitarristico internazionale “Mario 
Castelnuovo-Tedesco” di Treviso. Oltre ad aver 
svolto attività didattica nelle principali scuole di 
musicaveneziane, è docente di ruolo nelle scuole 
medie ad indirizzo musicale ed è attualmente titolare 
della cattedra di chitarra presso l’Istituto 
Comprensivo “Luigi Nono” di Mira (VE). Nel 2008 
ha vinto, in duo con il chitarrista Leonardo De 
Marchi, il primo premio nella categoria di musica da 
camera del concorso internazionale 
“Musicainsieme” di Musile di Piave (VE). Nel 2009 
ha vinto come solista il primo premio al concorso 
internazionale “Musicainsieme” di Musile di Piave 
(VE) e il primo premio al concorso nazionale 
“Riviera Etrusca” di Piombino (LI). Collabora 
inoltre con il coro polifonico Amurianum con il 
quale ha più volte eseguito l’opera per chitarra e 
coro Romancero gitano composta da Mario 
Castelnuovo-Tedesco su testi poetici di Federico 
García Lorca. Dal 2015 è membro del Venice Guitar 
Quartet con il quale ha ottenuto diversi 
riconoscimenti in vari concorsi internazionali.

RICCARDO GIUBILATO
Nasce a Conegliano (TV) nel 1991 ed inizia i suoi 
studi seguendo il corso di Chitarra Classica presso il 
Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di 
Venezia sotto la guida dei maestri Giuseppe Pepicelli, 
Pietro Luigi Capelli, Sandro Torlontano, e 
diplomandosi con Dario Bisso nel 2013 con il 
massimo dei voti e la lode. Ha seguito i corsi di 
perfezionamento “Dalla Musica al Gesto” di 
Montemonaco (AP) sotto la guida di Giuseppe 
Pepicelli e Arturo Tallini. Ha partecipato a 
masterclass con Laura Mondiello, Luca Chiavinato, 
Aniello Desiderio, Frank Bungarten, Giuseppe 
Carrer, inoltre approfondisce lo studio della prassi 
esecutiva e della letteratura liutistica con Massimo 
Lonardi. Si è esibito nelle principali città ed istituti di 
cultura del Veneto sia in qualità di solista che 
informazioni cameristiche. Collabora attualmente 
con l’associazione Iris di Marcon (VE) ed Itinerari 
Educativi del Comune di Venezia per la realizzazione 
di letture musicate presso le scuole primarie. Con il 
tenore Marco Cavagnis e lo scrittore Arnaldo 
Esposito mette in scena lo spettacolo “L’Amore di 
Garcia Lorca”, alternanza di poesie e canzoni 
popolari frutto della ricerca del poeta sulla tradizione 
spagnola del cante jondo. E' insegnante presso la 
Scuola di Musica "Il Pentagramma". Attualmente è 
membro del quartetto “Venice Guitar Quartet” con 
cui svolge intensa attività concertistica. Nel 2016 
consegue la laurea magistrale in Ingegneria 
Aerospaziale con il massimo dei voti presso l’Ateneo 
degli Studi di Padova. Attualmente è iscritto al corso 
di dottorato in Space Sciences, Technology and 
Measurements presso il CISAS di Padova.

DILETTA BIBBO'
Nata a Venezia nel 1987, inizia gli studi di chitarra 
classica al Conservatorio di Venezia B. Marcello con 
il maestro F. Baldissera, dove consegue il diploma 
nel 2012. Ha partecipato nel corso dei suoi studi 
come allieva effettiva a corsi di perfezionamento con 
celebri chitarristi del calibro di Aniello Desiderio, 
Andrea Dieci, Frank Bungarten, Elena Casoli, Paolo 
Pegoraro, Marcin Dylla. Parallelamente agli studi 
musicali, frequenta l'Università Ca' Foscari di 
Venezia e nel 2012 si laurea in Storia dell'Arte con il 
massimo dei voti. Nello spirito di unire le sue più 
grandi passioni, arte e musica, fonda all'inizio del 
2013 l'associazione culturale "ChitArte" con la quale 
nello stesso anno organizza eventi culturali nellacittà 
di Venezia, come il concerto per la Giornata 
Europea del Patrimonio Culturale presso il museo 
Farsetti alla Ca' D'Oro. Nel 2015 frequenta 
l'Accademia di chitarra “G. Regondi” a Milano, 
seguita dai maestri A. Dieci e B. Giuffredi, per il 
perfezionamento della tecnica solistica. Oltre a 
svolgere attività concertistica, insegna chitarra 
presso scuole private del territorio veneziano e fa 
parte del “Venice Guitar Quartet”. Si sta laureando 
in Scienze della Formazione Primaria presso 
l'Università degli Studi di Padova.

FRANCESCO SEMENZATO
Nasce a Mestre (VE) nel 1987, decide di intraprendere gli 
studi umanistici presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, laureandosi in Filologia e letteratura italiana con 
il massimo dei voti e la lode con una tesi sul Boccaccio.
Si avvia allo studio della musica presso il Conservatorio di 
musica B. Marcello di Venezia diplomandosi nel 2013 con 
il massimo dei voti, sotto la guida del M° Florindo 
Baldissera. Dal 2008 svolge attività in qualità di docente 
di Chitarra presso scuole primarie e secondarie inferiori.
Oltre a sviluppare l’interesse per la didattica, partecipa a 
corsi di perfezionamento con importanti interpreti dello 
strumento tra cui Andrea Dieci, Giuseppe Carrer, Paolo 
Pegoraro e Oscar Ghiglia. Nel 2013 si classifica secondo 
al XIV Concorso nazionale della Riviera etrusca di 
Piombino (Li). Si è esibito come solista e in formazione 
cameristica (duo di chitarre, flauto e chitarra, voce e 
chitarra) a Venezia, Mestre, Treviso, Vittorio Veneto, 
Ischia e Pieve di Cadore. Si laurea nel Biennio di 
specializzazione per docenti con il massimo dei voti e dal 
2016 è abilitato all’insegnamento di strumento musicale 
nelle scuole secondarie di primo grado (AB56) presso il 
Conservatorio di Venezia. Dal 2015 è membro del Venice 
Guitar Quartet con il quale svolge un’intensa attività 
concertistica.
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