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del Premio "Guerrero" di Madrid, diventando in seguito collaboratore della 

Fondazione "Guerrero”.  

E' ideatore e Direttore Artistico del chitarra festival "FABRITIO CAROSO" da 

Sermoneta, che ha l'obiettivo di far conoscere la chitarra nelle sue molteplici 

espressioni con i grandi chitarristi del nostro tempo. 

 

 


