
Il grande Pepe Romero e la sua famiglia, la “royal family” della chitarra sono i protagonisti di una 
grande festa dedicata alla musica per una, due e quattro chitarre. 
Nato a Malaga nel 1944 e trasferitosi giovanissimo in California, Pepe Romero è qualcosa di più di 
uno dei migliori chitarristi della nostra epoca, è un pezzo importante della storia della chitarra. Suo 
padre Celedonio era un ottimo chitarrista, come anche i suoi fratelli Celin e Angel: tutti insieme 
hanno fondato nel 1960 un quartetto di chitarre, noto nel mondo intero come Los Romeros. 
Ritiratisi prima Celedonio e poi Angel, sono stati sostituiti da Celino e Lito, nipoti di Pepe: il gruppo 
è dunque formato ora da Celin, Pepe, Lito e Celino Romero. Tre generazioni di Romero hanno 
ispirato molti compositori a scrivere per la chitarra, tra cui Joaquín Rodrigo, Federico Moreno 
Torroba, Morton Gould, Francisco de Madina e Lorenzo Palomo. Rodrigo, l’autore del celeberrimo 
“Concierto de Aranjuez”, ha detto: “Los Romeros hanno sviluppato la tecnica della chitarra, fino al 
punto di far apparire facile ciò che è difficile. Sono, senza alcun dubbio, dei grandi maestri della 
chitarra”. Per le sue lunghe e illustri tradizioni chitarristiche, i Romeros sono stati definiti “The 
Royal Family of the Guitar” dalla stampa internazionale. Nel febbraio 2007, i Romeros sono stati 
insigniti del Recording Academy per i loro meriti professionali e soprattutto per il determinante 
contributo apportato alla musica classica. Se i Romero sono la famiglia reale, il re è indubbiamente 
Pepe, che ha una solida formazione classica (è stato invitato dalle principali istituzioni di musica 
classica, come festival di Salisburgo, London Symphony, Hamburger Philharmoniker, ecc.) ma ha 
nel proprio DNA anche una grande passione per il flamenco. Combinando lo stile e la tecnica di 
esecuzione di questi diversi tipi di musica, Pepe Romero si è forgiato uno stile personalissimo, 
caratterizzato dalla potenza del suono e dal vigore ritmico. Nel corso del concerto Los Romeros 
non suoneranno solo in quartetto, ma si esibiranno anche in brani. 


