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"La maestria, l'intelligenza e il suono di José Antonio lo posizionano tra i chitarristi eccezionali 

dei nostri tempi." (Le Cahiers de la Guitare, Paris)  
 

"Escobar è un artista espressivo e maturo che ha trasceso il nocciolo della tecnica e raggiunge 

l'essenza della musica." (Jeffrey Rossman, Classical Voice U.S.A.) 
 

"Non posso e non devo perdere l'opportunità di parlare a favore di uno dei più notevoli musicisti 

contemporanei che dedicano il loro talento alla chitarra, il suo nome è José Antonio Escobar." 
(Angelo Gilardino, Suonare News) 

 
José Antonio Escobar, nato a Santiago del Cile nel 1973, è considerato uno dei migliori chitarristi al 
mondo.  
  

Nella sua carriera ha collezionato una serie impressionante di premi nei più prestigiosi concorsi  
internazionali, come il “Francisco Tárrega” (Spagna), il GFA Guitar Foundation of America (USA), il 
“Forum Guitar Wien” (Austria ), il “Pittaluga” di Alessandria (Italia), il “Viña del Mar” (Cile), il “Karl 
Scheit” (Austria), lo “Stotsenberg” (Stati Uniti), “Heitor Villa-Lobos” (Brasile), “Alirio Díaz” 
(Venezuela) e molti altri. 
 

Si è esibito in più di duemila recital in oltre 30 paesi, tra Europa, America, Africa, Asia e Oceania. 
Inoltre è stato invitato come solista da alcune delle più rinomate orchestre a livello internazionale, 
come la Israel Camerata, l’Orquesta de Extremadura, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra 
“St. Michel Strings”, la “State Academic Symphony Orchestra Evgeny Svetlanov”, la “Hofer 
Symphoniker”, la “Chile Symphony Orchestra”. Ha suonato in sale prestigiose come la Brahms-Saal 
al Musikverein di Vienna, la St John's Smith Square e la Royal Festival Hall di Londra, la Carnegie 
Hall di New York, l’Herbst Theater di San Francisco, la Sala Cecilia Meireles di Rio de Janeiro, il 
Teatro Monumental di Madrid, il Teatro Teresa Carreño di Caracas, la Sala Luis Angel Arango di 
Bogotá, la Sala Concerti Tchaikovsky di Mosca.  
 

Ha completato numerose registrazioni discografiche per la Naxos, distribuite in tutto il mondo, 
ricevendo recensioni entusiastiche da parte dei media specializzati.  
 

É stato professore per molti anni presso l’Universidad Mayor di Santiago del Cile. Oggi vive e 
insegna a Barcellona.  


