
Il volume nasce successivamente al convegno tenutosi a 
Modena il 1° marzo 2008, sotto gli auspici dell’Accade-
mia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, con lo scopo di 
ricordare un illustre musicista modenese, Romolo Ferra-
ri, nel cinquantenario della scomparsa.

Ferrari, figura di fondamentale importanza per le sor-
ti della chitarra, è riconosciuto come eclettico pioniere 
che, con la sua attività, ha valorizzato su più fronti lo 
strumento. Il libro offre, nello stesso tempo un’indagi-
ne oggettiva sulla realtà chitarristica negli anni della sua 
esistenza (1849-1959). Il testo è strutturato in tre parti: la 
prima sulla vita e sull’opera di Romolo Ferrari, la secon-
da approfondisce il periodo (il repertorio, la didattica, 
l’editoria, la liuteria, etc...), mentre la parte conclusiva è 
dedicata ad alcune figure particolarmente rilevanti, che 
meritano di essere ricordate.

Romolo Ferrari
Nasce a Modena, ha caratterizzato la storia della chitarra 
nella prima metà del Novecento; musicista emerito, pro-
fessore di contrabbasso e compositore, era dotato di una 
forte personalità creativa.  A Modena, costituì un’asso-
ciazione chitarristica internazionale, invitando concerti-
sti da tutto il mondo. Romolo Ferrari fu ideatore e pro-
motore dei convegni noti come ‘giornate chitarristiche’ 
che si svolsero in diverse città italiane, fino ad assumere 

la dimensione di congressi internazionali europei. Ac-
corto ricercatore, pubblicò fondamentali biografie di chi-
tarristi del passato, si dedicò con particolare attenzione 
alla riscoperta del repertorio chitarristico dell’Ottocento, 
raccogliendo un’imponente biblioteca di rarità musicali. 
Il suo impegno fu fondamentale per l’istituzione delle 
cattedre di chitarra nei Conservatori italiani.

Il volume è stato realizzato curato da Simona Boni con 
la collaborazione di una équipe di ricercatori: Massimo 
Agostinelli, Giuliano Balestra, Marco Bazzotti, Maria 
Angela Bianchini, Clara Campese, Luciano Chillemi, 
Paola Dato, Mario Dell’Ara, Giorgio Ferraris, Giusep-
pe Idone, Giovanni Indulti, Giovanni Intelisano, Norma 
Lutzemberger, Silvia Mastrogregori, Maurizio Mazzoli, 
Piero Mioli, Ugo Orlandi, Giacomo Parimbelli, Stefano 
Picciano, Vincenzo Pocci, Sergio Sorrentino, Andreas 
Stevens, Stefano Toffolo. 
 
Simona Boni 
Simona Boni ha compiuto gli studi musicali presso il 
Conservatorio “A.Boito” di Parma, conseguendo il di-
ploma di chitarra col massimo dei voti sotto la guida del 
M° Enrico Tagliavini. Ha inciso per Classic Studio di 
Ancona un Cd sulle opere per chitarra di Luigi Moz-
zani. Laureata in Lettere a indirizzo musicologico col 
massimo dei voti e la lode sotto la guida del Prof. Clau-
dio Gallico, affianca all’attività concertistica quella di 
studio e di ricerca.
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