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Chiara Festa intraprende lo studio della chitarra all’età di dieci 
anni con il M° Luca Lucini, per poi diplomarsi nel 2008 con il 
massimo dei voti presso l’Istituto Musicale Pareggiato “R. 
Franci” di Siena, sotto la guida del M° Giampaolo Bandini.  
 
Nella primavera del 2014 si è laureata con il massimo dei voti 
e la lode nel biennio sperimentale di secondo livello a indirizzo 
interpretativo, presso l’Istituto Musicale “L. Boccherini” di 
Lucca, e la sua tesi è stata pubblicata nella rivista 
musicologica “Codice 602”, prodotta dallo stesso istituto.  
 
Ha frequentato le masterclass di prestigiosi chitarristi quali 
David Russell, Pavel Steidl, Paolo Pegoraro, Duo Melis, Zoran 
Dukic, Marcin Dylla. Nel 2010 è stata ammessa al corso di alto 
perfezionamento chitarristico tenuto da Giampaolo Bandini 
presso il “Tuscan Guitar Festival” di Pontedera (Pi), dove ha 
avuto l’onore di tenere un concerto, insieme ai migliori allievi 
del corso, alla presenza del M° David Russell. Nello stesso anno 
ha vinto una borsa di studio, offerta dall’Istituto Italiano di 
Cultura di Stoccarda, che le ha permesso di partecipare all’” 
Internationale Gitarren Festspiele” di Nurtingen, in Germania.  
 
Dal 2015 suona stabilmente con il chitarrista Gabriele Lanini, 
formando il Tuscan Guitar Duo. Il duo tiene regolarmente 
concerti in stagioni concertistiche in Italia e all’estero, 
ottenendo sempre il consenso del pubblico e della critica, e 
ha ottenuto riconoscimenti internazionali in vari concorsi, 
come i l secondo premio a l “L IGITA Internat ional 
Competition” (Liechtenstein), uno dei concorsi per duo di 
chitarre più prestigiosi al mondo, il primo premio assoluto nella 
“Selezione Internazionale giovani concertisti della Valle 
Ossola”, al concorso “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio, al 
concorso nazionale “Ansaldi” di Mondovì, al concorso 
“Andres Segovia” di Pescara; il secondo premio al “Braga 
international competition” (Portogallo), il terzo premio al 
concorso internazionale “Mercatali” di Gorizia, ed è arrivato in 
finale, aggiudicandosi il terzo premio, al concorso di musica 
da camera generale “Massimiliano Antonelli” di Latina, 
dov’era l’unica formazione con chitarra partecipante.  
 
Il Tuscan Guitar Duo è una delle rare formazioni chitarristiche a 
presentare al pubblico l’esecuzione integrale delle Variazioni 
Goldberg di J. S. Bach: l’opera, oltre ad essere costantemente 
presente nei loro programmi di sala, è stata da loro incisa e 
pubblicata per l’etichetta discografica Da Vinci Publishing.



Il sodalizio artistico tra i due musicisti si è formato nel 2014, 
durante il percorso di studi sotto la guida del M° Giampaolo 
Bandini, che li ha portati a laurearsi con 110 e lode all’Istituto 
di alta formazione musicale “L. Boccherini” di Lucca. Sia 
come solisti che in veste di duo, hanno frequentato 
masterclass con mus ic is t i d i fama mondiale, non 
esclusivamente appartenenti al mondo della chitarra, tra cui il 
Trio di Parma (Enrico Bronzi, Alberto Miodini, Ivan Rabaglia) 
Pierpaolo Maurizzi, David Russell, Zoran Dukic, Oscar Ghiglia, 
Duo Melis, Marcin Dylla.  
 
Dal 2015 al 2019 hanno frequentato i corsi di alto 
perfezionamento presso la Segovia Guitar Academy di 
Pordenone col M° Paolo Pegoraro, e nel 2019 sono stati 
ammessi al Master di secondo livello in musica da camera al 
Conservatorio Arrigo Boito di Parma, concludendo il percorso, 
sotto la guida dei Maestri del Trio di Parma e del M° Maurizzi, 
con 110 lode e menzione speciale.  
 
Chiara Festa suona su una chitarra costruita appositamente 
per lei dal Maestro liutaio inglese Philip Woodfield.


