
Anabel Montesinos, la più giovane vincitrice (all’età di 17 

anni) del Francisco Tárrega International Guitar 

Competition in Spagna, è una figura di spicco nel mondo 

della chitarra classica mondiale. Vincitrice di oltre 10 

primi premi in importanti concorsi di chitarra come il 

“Michele Pittaluga, Cittá di Alessandria” (Italia), il “Julián 

Arcas” (Spagna), il “Raifeisenwettbewerb” di Salisburgo 

(Austria), tra gli altri, Anabel Montesinos ha tenuto 

concerti in tutto il mondo, ha debuttato alla Carnegie 

Hall nel 2011, ha suonato il “Concierto de Aranjuez” di J. 

Rodrigo nei “concerti all’aperto” di Postdam (Berlino) per oltre 4000 persone, e si è esibita con 

orchestre come la Philarmonica di Torino (Italia), la Simón Bolivar Symphony Orchestra (Venezuela), 

la Philharmonic of Oulu (Finlandia), la Havana Philharmonic (Cuba), la Philharmonic di Mosca 

(Russia), etc. 

È anche cittadina onoraria della città di Solero, in Italia. Anabel Montesinos ha inciso per l’etichetta 

Naxos e il suo primo CD è stato scelto dalla British Airways come parte del programma musicale per 

i voli intercontinentali. I suoi album sono stati elogiati dalla stampa internazionale soprattutto per 

la bellezza, la freschezza e il virtuosismo delle sue interpretazioni. Ha condiviso il manifesto di un 

concerto con Paco de Lucía, presentando "l’altro lato della musica spagnola" con un successo 

clamoroso. Il suo tour nel 2019 si è terminato con l’esecuzione di “Bohemian Rhapsody” dei Queen 

per orchestra, coro e chitarra, una selezione di brani della rock band che è stata elogiata con 

un’ovazione eccezionale. Suona una chitarra Steve Connor ed è un’artista Savarez. 

 

Premi: 

- Primo Premio al Concorso Internazionale di Chitarra Michele Pittaluga (Italia) 

- Primo Premio, Premio del Pubblico e Premio per la migliore interpretazione di un’opera di F. 

Tárrega, al Tárrega International Guitar Contest (Spagna) 

- Primo Premio all’International Contest di Krynica (Polonia) 

- Primo Premio al Raifeisenkasse International Concert Competition di Salisburgo (Austria) 

- Primo Premio alla Juventudes Musicales Competition di Girona (Spagna) 

- Primo Premio all’America Martinez Competition di Siviglia (Spagna) 

- Primo Premio all’International Contest Julian Arcas in Almería (Spagna) 

- Primo Premio all’International Guitar Festival, Villa d’Anthony (Francia) 

- Primo Premio al Vila de Salou Competition (Spagna) 

- Primo Premio alla International Competition El Condado di Jaén (Spagna) 

- Primo Premio alla Instrumental Competition Sant Anastasi a Lérida (Spagna) 

- Premio Chitarra d’Oro al Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria nel 2011, come 

giovane talento emergente e riconoscimento delle sue attività artistiche. 


