
THEY SAY 

 “Please welcome on the stage a great guitar player..Lorenzo Favero! “   FRANK VIGNOLA 

 “ Lorenzo, I love your playing..”  JOHN DOAN 

 “ Un cd in cui il vero interesse si trova nelle composizioni di Lorenzo, che si conferma come un buon chitarrista ed 

un ottimo compositore di brani per chitarra acustica…”   Rivista “CHITARRE”, Aprile 2009 

 “ Sei bravissimo Lorenzo, secondo me sei uno dei nuovi talenti della chitarra in Italia”   MASSIMO VARINI 
 

 “I think you have something good: keep going, you’re doing so well…”      “ Beautiful, good job! You sound like Chet!“               

 TOMMY EMMANUEL 

 “..Un giovane talento della chitarra acustica… sei ingamba Lorenzo ! “  FRANCO MORONE 

 “Si è svolta con successo la serata di apertura dell’Acoustic Guitar Meeting di Sarzana, con la consegna del “New 

Sounds of Acoustic Music” Premio Carisch 2011 al chitarrista  Lorenzo Favero.”  Quotidiano online CITTA’ 

DELLA SPEZIA 

  “ Ho ascoltato il tuo CD, e sono sicuro che da qui a pochi anni sarai uno dei chitarristi più famosi in Italia! ”                       

                                                                                                                                     FRANCOIS SCIORTINO 

 “ Lorenzo, you are very musical..”  PIERRE BENSUSAN 

  “ Il cd  “ Skylines” di Lorenzo Favero mi ha stupefatto: un gran bel lavoro, suonato alla grande con temi 

estremamente accattivanti e mai banali ,bellissimi soli e suoni.” 

“..Complimenti Lorenzo,mi piacciono molto i tuoi pezzi !!..”   NICO DI BATTISTA 

  “ Frank Vignola ha invitato a duettare con lui  sul palco il 23enne torinese Lorenzo Favero,che lo aveva preceduto 

nel programma: il giovane ha ricambiato tenendo botta senza timidezze di fronte ad un vero gigante della 

chitarra”   TG 3 PIEMONTE, 12/05/2011 

  “ Sei un chitarrista bravissimo e duttile,bravo! “  CLAUDIO CORRADINI 

 “Il rigore e la determinazione, uniti all’estro e all’intuito del grande musicista…Lorenzo Favero è senza dubbio una 

delle migliori promesse della chitarra acustica nostrana.”  OUTSIDERSMUSICA.IT 

 “ Suonano le chitarre a Sarzana: ieri sera il primo concerto: a rompere il ghiaccio della XV edizione, in apertura a 

Franco Morone e Don Ross, il giovane Lorenzo Favero, uno dei più promettenti chitarristi italiani, vincitore del 

premio CARISCH 2011”    TG3 EDIZIONE LIGURIA 

 

 “ Non potremmo essere più d'accordo su quanto afferma Lorenzo Favero, promettente chitarrista acustico italiano 

e nuovo amico di Reference Laboratory.”   REFERENCE LABORATORY 

 

 “ Location delle serate sono state il suggestivo Castello Reale di Moncalieri e il teatro Matteotti…ha presenziato 

anche Lorenzo Favero, astro nascente della chitarra acustica italiana e non solo…un artista di sicuro futuro 

insomma, che durante la serata al Matteotti ha dato prova di tutte le sue abilità musicali.”    IL 

MERCOLEDI’,N°24, ANNO XVIII, pag.12 

 

 “ Tra i tanti, da tenere d’occhio il giovane torinese Lorenzo Favero, promessa assicurata della chitarra acustica 

italiana, in concerto Sabato alle 15 presso l’aula consigliare all’interno del castello.”  LA REPUBBLICA,Venerdi 31 

Agosto 2012, N° 206, ANNO 37, pag. 17 cronaca di Torino. 

http://www.lorenzofavero.com/


 

 “Otto brani originali e tre cover mettono in mostra un fingerpicking preciso e sicuro, unito ad un ottimo contrllo 

delle dinamiche” CHITARRA ACUSTICA, Anno III, n° 07 Luglio 2013 
 

 “ Il 19 Settembre, presso il conservatorio “ A.Boito” di Parma si terrà “ Faber”, tributo a fabrizio De Andrè. Alle 

chitarre e ai cori, Lorenzo Favero.”   Sito ufficiale FONDAZIONE DE ANDRE' 
 

 “ Che Lorenzo Favero fosse un talento puro e genuino della chitarra fingerstyle, lo si era già intuito da tempo. Oggi 

se n'è accorta anche la Eko, storico marchio italiano nel campo delle sei corde, che lo ha scelto come “ endorser” 

ufficiale.”  LA REPUBBLICA, Domenica 04  Gennaio 2015, pag 14 inserto Giorno & Notte Torino 
 
“ Lorenzo, il disco che abbiamo realizzato è uno dei più innovativi tra quelli che ho sentito negli ultimi anni, 

complimenti”  PIETRO NOBILE 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


