
Ennio Guerrato   

         nato a Trieste, ha conseguito il diploma di chitarra presso il Conservatorio "G. Tartini" di Trieste, sotto 
la guida di Bruno Tonazzi. Ha iniziato giovanissimo la carriera concertistica che lo ha portato, come solista 
nei maggiori centri musicali europei sempre con vivissimo successo di pubblico e di critica. Si è impegnato 
nella divulgazione del repertorio originale chitarristico nella musica d'insieme con varie formazioni e 
complessi cameristici. 
        Per oltre un ventennio ha svolto un'intensa attività anche quale liutista, in particolare con i "Madrigal-
isti di Venezia",prestigiosa formazione della quale fa parte anche il M.o Stefano Casaccia, partecipando ai 
maggiori festivals internazionali (Germania, Francia, Svizzera, Montecarlo, Austria, Spagna, Polonia, 
Cecoslovacchia, Finlandia, Bulgaria, Turchia, Messico, Egitto, Cipro, etc.). Con questo gruppo ha conse-
guito il Premio "Venezianello 1981" e l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica. Attualmente conti-
nua l’attività liutistica con la “Nova Academia” con il M. Stefano Casaccia il quale, oltre che esecutore, ne è 
il Direttore Artistico. Questo ensamble vede nel suo organico artisti di fama internazionale.
        In Duo con il flautista Giorgio Blasco si è esibito, oltre che in Europa, anche in Corea e negli U.S.A., 
nel 1997 il Comune di Trieste gli ha attribuito, quale riconoscimento ufficiale per l’attività svolta, il Sigillo 
Trecentesco della città. 
Ha registrato per numerose case discografiche e, oltre che per la R.A.I., per le principali radiotelevisioni 
estere. Quale chitarrista collabora con diversi Enti Lirici. 
        Già insegnante di chitarra presso i Conservatori "F. Venezze" di Rovigo e "B. Marcello" di Venezia, 
attualmente è titolare della cattedra di chitarra al “G. Tartini” di Trieste dove insegna anche "Metodologia 
dell'insegnamento strumentale" nel Biennio Superiore ad indirizzo didattico e "Musica d'insieme per ens-
amble di chitarre e Storia degli strumenti a pizzico e della loro letteratura" nel Triennio Superiore. Socio 
fondatore dell'Associazione Musica Contemporanea "Chromas", è Direttore Artistico dell'Associazione 
"Trieste Musica".


