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Celebri brani, originali per tastiera, 
si rivestono di nuove sonorità 

e rivivono tra espressività e colori unici,
 tipici della chitarra.



Il duo chitarristico composto da Marko Feri e Janoš 
Jurinčič propone nei suoi concerti un programma di 
celebri brani originali per tastiera (clavicembalo e   
pianoforte) di grandi autori classici.
 
ConCon efficaci e mirate trascrizioni il duo offre      
un’attenta rilettura di un importante patrimonio      
musicale che si riveste di nuove sonorità e rivive tra 
espressività e colori unici, tipici della chitarra, uno 
strumento in continua crescita nel mondo musicale.  

Pier Domenico PARADISI (1707-1791)
Sonata VI

Johann Sebastian BJohann Sebastian BACH (1685-1750)
Suite Inglese BWV 809 n°4

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Sonata n°8 v la minore K 310
 
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Bagatlele op. 119, op. 126 (scelta)

Claude DEBUSSYClaude DEBUSSY (1862-1918)
Children’s Corner

Trascrizioni per 2 chitarre: Marko Feri
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IT Marko Feri, diplomatosi al conservatorio "G.Tartini" di Trieste nella classe di 

Pierluigi Corona, si e' poi perfezionato in varie masterclasses in Italia ed all'e-
stero con i maestri Manuel Barrueco, David Russell ed Alberto Ponce. Ha 
tenuto concerti in rassegne e festivals internazionali in Europa, Stati Uniti, 
Canada, Messico, Australia e Giappone. Numerose sono inoltre le sue presenze 
in diverse formazioni cameristiche con una fitta attività concertistica in impor-
tanti manifestazioni e festivals musicali. Ha al suo numerose produzioni disco-
grafiche, tra le quali “Barok”, “Vivo” e “Nocturnal” da solista; “Notes Vagabondes 
- Live” e “Modulante” con il Gorni Kramer Quartet, ed altre. E’ docente presso 
la Glasbena Matica di Trieste e presso l'Accademia di musica di Osijek (Croa-
zia), tiene numerose masterclass ed è membro di giurie in concorsi internazio-
nali in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico. E’ inoltre ideatore del Festival In-
ternazionale “Kras” (Italia-Slovenia).

Janoš Jurinčič ha iniziato lo studio della chitarra classica nella scuola Gla-
sbena Matica di Trieste nella classe del M° Marko Feri, con il quale ha studiato 
per diversi anni. Nel 2013 si e diplomato al conservatorio di musica G. Tartini 
con il M° Pier Luigi Corona, proseguendo poi gli studi alla "Universitat Mozar-
teum" di Salisburgo nella classe del prof. Marco Tamayo. In seguito si e perfe-
zionato al conservatorio G. Tartini di Trieste, al biennio interpretativo di se-
condo livello, dove ha ottenuto nel 2015 il diploma accademico con il massimo 
dei voti. Si e perfezionato in vari masterclasses con concertisti e docenti 
come M. Mela, L. Micheli, Z. Dukić, A. Desiderio, M. Socias, R. Dyens, D. Bogda-
nović ed ha partecipato a vari concorsi di esecuzione musicale dove ha otte-
nuto diversi premi. Come solista e in vari gruppi da camera partecipa a ma-
sterclass, concerti e vari eventi sia in Italia che all' estero. E' docente di chi-
tarra classica presso la Glasbena Matica di Trieste e Gorizia.
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FACEBOOK
https://www.facebook.com/jurincic.classicalguitar/
https://www.facebook.com/markoferi.guitarist/

janosjurincic@gmail.com

CONTATTO
Janoš Jurinčič

PRESS KIT - FOTO
www.guitarduo.eu
https://feri-jurincic.wixsite.com/guitarduo

WEBSITE
www.guitarduo.eu
https://feri-jurincic.wixsite.com/guitarduo

YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/jjguitar90
https://www.youtube.com/user/guitmar

+39 3407682864


