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I testi
El clavel del aire blanco
El clavel del aire blanco
es suspiro detenido
que en el aire se hace flor
con el perfume más fino.
¡Ay, amor!
La flor en la niña,
La niña en la flor…
Del clavel del aire blanco
nadie ofenda su blancura,
porque tiene al parecer
de la inocencia más pura.

Cortadera plumerito
Cortadera, plumerito.
¡Cuánto nácar en el viento!
Recuerdos de tus verdores
me causan un sentimiento.
¡Ay, cuanto te necesito,
trebolar donde vivía!
¿Podré volver algún día,
cortadera, plumerito?
Por esos campos viví,
provincia de Buenos Aires,
y, abanicando los aires,
por esos años te vi.

Volver
Yo adivino el parpadeo
de las luces que a lo lejos,
van marcando mi retorno.
Son las mismas que alumbraron,
con sus pálidos reflejos,
hondas horas de dolor.
Y aunque no quise el regreso,
siempre se vuelve al primer amor.
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La quieta calle donde el eco dijo:
"Tuya es su vida, tuyo es su querer",
bajo el burlón mirar de las estrellas
que con indiferencia hoy me ven volver.
Volver,
con la frente marchita,
las nieves del tiempo
platearon mi sien.
Sentir, que es un soplo la vida,
que veinte años no es nada,
que febril la mirada
errante en las sombras
te busca y te nombra.
Vivir,
con el alma aferrada
a un dulce recuerdo,
que lloro otra vez.
Tengo miedo del encuentro
con el pasado que vuelve
a enfrentarse con mi vida.
Tengo miedo de las noches
que, pobladas de recuerdos,
encadenen mi soñar.
Pero el viajero que huye,
tarde o temprano detiene su andar.
Y aunque el olvido que todo destruye,
haya matado mi vieja ilusión,
guarda escondida una esperanza humilde,
que es toda la fortuna de mi corazón.

Zamba del grillo
A los cerros tucumanos
me llevaron los caminos
y me trajeron de vuelta
sentires que nunca se harán olvido.
Un grillo feliz llenaba
su canto de azul y enero
y al regresar a los llanos
yo le iba diciendo mi adiós al cerro.
Como ese grillo del campo
que solitario cantaba
así perdido en la noche
también era un grillo
viday mi zamba.
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Así perdido en la noche
se va mi zamba palomitay.
A los cerros tucumanos
he vuelto en un triste invierno
tan sólo el monte y el río
envuelto en mis penas pasar me vieron.
La luna alumbraba el canto
del grillo junto al camino
y yo con sombra en el alma
pensaba en la ausencia del bien perdido.

Alfonsina y el mar
Por la blanda arena que lame el mar
Su pequeña huella no vuelve mas,
Un sendero solo de pena y silencio llego
Hasta el agua profunda,
Un sendero solo de penas mudas llego
Hasta la espuma.
Sabe dios que angustia te acompaño
Que dolores viejos callo tu voz
Para recostarte arrullada en el canto
De las caracolas marinas
La canción que canta en el fondo oscuro del mar
La caracola.
Te vas Alfonsina con tu soledad
¿Que poemas nuevos fuiste a buscar?
Una voz antigua de viento y de sal
Te requiebra el alma y la esta llevando
Y te vas hacia allá como en sueños,
Dormida, Alfonsina, vestida de mar...
Cinco sirenitas te llevaran
Por caminos de algas y de coral
Y fosforescentes caballos marinos harán
Una ronda a tu lado
Y los habitantes del agua van a jugar
Pronto a tu lado.
Bájame la lámpara un poco mas
Déjame que duerma nodriza en paz
Y si llama él no le digas que estoy
Dile que Alfonsina no vuelve…
Y si llama él no le digas nunca que estoy,
Di que me he ido.
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Te vas Alfonsina con tu soledad
¿Que poemas nuevos fuiste a buscar?
Una voz antigua de viento y de sal
Te requiebra el alma y la esta llevando
Y te vas hacia allá como en sueños,
Dormida, Alfonsina, vestida de mar...

Canciòn del árbol del olvido
En mis pagos hay un árbol
que del olvido le llaman
donde va a despenarse, vidalitáy
los moribundos del alma.
Para no pensar en vos,
bajo el árbol del olvido,
me acosté una nochecita, vidalitáy
y me quedé bien dormido.
Al despertar de aquel sueño
pensaba en vos otra vez,
pues me olvidé de olvidarte, vidalitáy
en cuantito me acosté.

Balada para un loco
(Recitato)
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa, por
Arenales. Lo de siempre: en la calle y en mi... Cuando, de repente, de atrás de ese árbol,
se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linyera y de primer polizonte en el viaje a Venus:
medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas
clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¡Ja, ja! Parece
que sólo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente, y los maniquíes le guiñan; los
semáforos le dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina le tiran
azahares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala
una banderita, y me dice...
(Canto)
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao
No ves que va la luna rodando por Callao;
que un corso de astronautas y niños, con un vals,
me baila alrededor... ¡Bailá! ¡Vení! ¡Volá!
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao...
Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión;
y a vos te vi tan triste... ¡Vení! ¡Volá! ¡Sentí!...
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el loco berretín que tengo para vos:
¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!
Cuando anochezca en tu porteña soledad,
por la ribera de tu sábana vendré
con un poema y un trombón
a desvelarte el corazón.
¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!
Como un acróbata demente saltaré,
sobre el abismo de tu escote hasta sentir
que enloquecí tu corazón de libertad...
¡Ya vas a ver!
(Recitato)
Y, así diciendo, El loco me convida
A andar en su ilusión super-sport,
y vamos a correr por las cornisas
¡con una golondrina en el motor!
De manicomio nos aplauden: "¡Viva! ¡Viva!",
los locos que inventaron el Amor;
y un ángel y un soldado y una niña
nos dan un valsecito bailador.
Nos sale a saludar la gente linda...
Y El loco, loco mío, ¡qué sé yo!,
provoca campanarios con su risa,
y al fin, me mira, y canta a media voz:
(Canto)
Quereme así, piantao, piantao, piantao...
Trepáte a esta ternura de locos que hay en mí,
ponete esta peluca de alondras, ¡y volá!
¡Volá conmigo ya! ¡Vení, volá, vení!
Quereme así, piantao, piantao, piantao...
Abrite los amores que vamos a intentar
la mágica locura total de revivir...
¡Vení, volá, vení! ¡Trai-lai-la-larará!
(Gridato)
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
¡Loco él y loca yo!
¡Locos! ¡Locos! ¡Locos!
¡Loco él y loca yo!
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Gli autori

Carlos Gardel (11 dicembre 1890 o 1887 – Medellín, 24 giugno 1935) è stato un
cantante, attore e compositore uruguaiano, per altri argentino, personaggio di spicco nella
storia del tango.
Il luogo e la data della sua nascita sono controversi. Secondo talune fonti sarebbe nato
l'11 dicembre 1890 a Tolosa, in Francia; secondo altre, invece, la sua città natale sarebbe
stata Tacuarembó, in Uruguay e l'anno di nascita non sarebbe stato il 1890 ma il 1887[1].
Certo altresì è il luogo in cui morì: nel 1935 a Medellín, in Colombia.
Gardel trascorse la sua gioventù a Buenos Aires nei pressi del mercato del quartiere di
Abasto (fu lì che gli venne dato il soprannome di El morocho del Abasto, il brunetto di
Abasto). Si univa di buon grado alle pandillas locali, le bande giovanili di strada (e per
piccoli fatti venne anche fermato dalla polizia), dalle quali acquisì il caratteristico accento
porteňo del dialetto lunfardo.
Il giovane Carlos abbandona gli studi nel 1906, perché ha una bella voce di baritono e la
sua passione è il canto; frequenta le quinte dei teatri, lavora anche come macchinista
teatrale, forse conosce l'importante cantante e musicista Arturo de Nava che gli avrebbe
insegnato le tecniche del canto e della chitarra.
Nel 1911 col cantante José Razzano, forma un duo che diviene un trio nel 1912 con il
chitarrista Francisco Martino; partecipano a spettacoli canori e Gardel incide per la Casa
Taggini i suoi primi dischi di canzoni popolari argentine, estilos, zambas, cifras, tonadas,
milongas.
Nel 1913 con l'apporto del cantante Saúl Salinas il trio diviene un quartetto che si esibisce
anche nella provincia di Buenos Aires, ma presto Salinas lascia il gruppo che prende così
il nome di Terceto Nacional: con la separazione del Martino, alla fine del 1913, il Duo
Nacional Gardel-Razzano si esibisce nel prestigioso cabaret Armenonville di Buenos
Aires, da cui, si dice, alla fine dello spettacolo vengano portati in trionfo per le strade.
L'8 gennaio 1914 Gardel e Razzano debuttano al Teatro Nacional di Buenos Aires e via
via nei diversi teatri della capitale e delle maggiori città argentine. Nel 1915 debuttano al
Teatro Royal di Montevideo, e vanno in tournée in Brasile durante la quale conoscono il
famoso tenore italiano Enrico Caruso.
In una rissa, alla fine del 1915, Gardel viene raggiunto da un proiettile vagante che gli
rimarrà nel polmone sinistro per tutta la vita. Ristabilitosi, nel 1916 si esibisce con
Razzano a Mar del Plata.
Nel 1917, per la prima volta, mette in repertorio un tango, cantando al Teatro Empire di
Buenos Aires, Mi noche triste, di Samuel Castriota e Pascual Contursi, versificato in
lunfardo, il gergo dei bassifondi di Buenos Aires; da allora inciderà più di 900 tanghi. Il 9
aprile incide dischi per la Casa Glücksmann, ed è protagonista del film Flor de durazno
(Fiore di pesca): è il primo film del cinema argentino. Gardel pesa allora 120 chili:
occorreranno mesi di palestra e molta buona volontà per mantenere il suo peso forma di
75 chili per i suoi 171 centimetri di altezza.
Conosce Isabel del Valle, una quattordicenne che diviene la sua fidanzata ufficiale ma che
non sposerà mai: si dice, del resto, che Gardel fosse omosessuale e che il suo
fidanzamento fosse una copertura.
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Dal 1921 si uniscono al duo i chitarristi José Ricardo e Guillermo Barbieri; nel 1923 il duo,
con la Compagnia Rivera - De Rosas, esibisce il suo repertorio di tanghi in Uruguay, in
Brasile e passa in Europa, in Spagna, debuttando nel Teatro Apolo di Madrid.
Nel 1924 a Buenos Aires canta per la Radio LOW Gran Splendid, incide con l'orchestra di
Francisco Canaro e l'anno dopo con quella di Osvaldo Fresedo. Separatosi da Razzano,
che ha problemi alla gola ma continua ad amministrare i beni di Gardel, il 5 novembre
1925 è al Teatro Goya di Barcellona, dove incide dischi col moderno sistema elettrico. È
ancora in tournée in Spagna nel 1927.
Tornato a Buenos Aires nel 1928, si unisce al chitarrista uruguaiano José María Aguilar,
col quale si esibisce al teatro Fémina di Parigi il 30 settembre 1928, insieme con
Joséphine Baker, e al cabaret Florida in ottobre. Nel gennaio 1929 è brevemente in Italia e
il 5 febbraio torna in Francia, dove canta all'Opera di Parigi e nella Costa Azzurra,
passando poi a Barcellona e a Madrid.
Vero la metà del 1929 ritorna a Buenos Aires dove gira i suoi primi film sonori. Nel 1930 è
ancora in Francia, a Nizza e a Parigi, dove si ferma molti mesi, girando a Joinville il film
Luces de Buenos Aires. Dal 1931 al 1932 Gardel si esibisce in Costa Azzurra, in Italia, a
Londra, Parigi, Vienna, Berlino e Barcellona e gira i film Esperame, (Aspettami), La cosa
es seria e Melodía de arrabal, in cui si ascoltano noti tanghi come Melodía de arrabal,
Silencio e Me da pena confesarlo.
Nel 1933 si esibisce in Argentina e in Uruguay e in novembre è ancora in Europa da dove
parte per gli Stati Uniti dove a dicembre è protagonista di trasmissioni radiofoniche e dei
film Cuesta abajo, Mi Buenos Aires querido, Tango en Broadway e Cazadores de estrellas
con Bing Crosby; ai primi del 1935 è protagonista dei film El día que me quieras e Tango
Bar.
Nell'aprile inizia una nuova tournée per Porto Rico, il Venezuela e la Colombia: qui, il 24
giugno 1935, all'aeroporto di Medellín, il suo aereo, mentre si prepara a decollare, si
scontra con un altro aereo fermo nella pista, con i motori accesi. Carlos Gardel muore
carbonizzato e con lui perdono la vita i suoi chitarristi Guillermo Barbieri e Angel Domingo
Riverol e il paroliere Alfredo Le Pera. Otto mesi dopo la salma viene rimpatriata a Buenos
Aires.
Il suo mausoleo nel cimitero della Chacarita di Buenos Aires è invaso di ex voto e
quotidianamente gli altoparlanti diffondono la sua voce. Un rito paesano vuole che la
sigaretta della statua sulla tomba sia sempre accesa.
Nel 2003 l'Unesco ha dichiarato la voce di Carlos Gardel Patrimonio Culturale
dell'Umanità.

Alberto Evaristo Ginastera (Buenos Aires, 11 aprile 1916 – Ginevra, 25 giugno 1983)
è stato un compositore argentino.
Ginastera nacque a Buenos Aires da padre catalano e madre italiana.
Studiò al conservatorio della sua città natale, dove si diplomò nel 1938. Dopo un
soggiorno negli USA dal 1945 al 1947, durante il quale studiò con Aaron Copland, tornò a
Buenos Aires dove fondò il Centro Latinoamericano por Altos Estudios Musicales.
Ginastera fu membro di importanti associazioni e accademie musicali tra cui: il Consiglio
Internazionale della Musica (UNESCO), l'Accademia Nazionale delle Belle Arti in
Argentina, la American Academy of Arts and Sciences.
Fu attivo anche come insegnante all'università di La Plata (dove fondò il locale
conservatorio). Molto importante è stata la sua attività didattica, segnata dalla formazione
di grandi allievi, fra i quali possiamo ricordare Astor Piazzolla che studiò con il maestro nel
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1941, con il quale però non ebbe un rapporto molto tranquillo. A Ginastera si deve anche
la fondazione di diversi istituti musicali quale, oltre al già citato conservatorio de La Plata, il
Julian Aguirre di Banfield, non lontano dalla capitale argentina. Nel 1968, a causa della
dittatura nel suo paese natale, tornò negli Stati Uniti, e dal 1970 in poi visse
prevalentemente in Europa, stabilendosi in Svizzera fino alla morte avvenuta nel 1983.
Secondo lo stesso Ginastera, la sua opera può essere divisa in tre periodi: il
"Nazionalismo soggettivo" (dagli inizi al 1948 circa), il "Nazionalismo oggettivo" (fino al
1958) e il "Neo-Espressionismo".
Nel primo periodo della sua carriera Ginastera faceva largo uso di elementi della musica
popolare e folkloristica argentina, inseriti comunque in un contesto di musica "colta". I
modelli più importanti per Ginastera, in questo senso, furono Igor Stravinskij, Béla Bartók e
Manuel de Falla. A questo periodo appartengono composizioni quali le Danze Argentine
op. 2 per pianoforte e il balletto Estancia.
Dopo il soggiorno negli USA, Ginastera cominciò a sperimentare nuove tecniche e forme,
distaccandosi in parte dall'influsso della musica popolare. Tuttavia egli non abbandonò
mai del tutto le tradizioni della musica argentina: elementi come i forti contrasti di ritmo e il
succedersi di tensione e rilassamento permangono come segni distintivi del suo stile. Le
opere più importanti di questo periodo sono la Terza Pampeana per orchestra e la Prima
Sonata per pianoforte.
A partire dal 1950, dallo stile di Ginastera scompaiono quasi tutti gli elementi folkloristici, e
anche il simbolismo che aveva caratterizzato alcune sue composizioni. Rimangono
costanti alcuni elementi tipicamente argentini: ritmi marcati, adagi meditativi ispirati alla
quiete delle Pampas. Tra le opere più importanti dell'ultimo periodo figurano l'opera lirica
Bomarzo, il Popol Vuh per orchestra ed il Secondo Concerto per violoncello e orchestra.
Tra gli ammiratori di Ginastera vi era il tastierista di rock progressivo Keith Emerson, che
lo incontrò in Svizzera nel 1973 per fargli ascoltare il suo adattamento del quarto
movimento del Primo Concerto per pianoforte. Tale adattamento, lodato dallo stesso
Ginastera, fa parte dell'album Brain Salad Surgery degli Emerson Lake and Palmer col
nome di "Toccata'"'. In un'intervista del 1993 Emerson raccontò alcuni dettagli dell'incontro
avuto con Ginastera in Svizzera. Quando fece ascoltare a Ginastera la demo di "Toccata",
il maestro, dopo qualche secondo di silenzio, esclamò in spagnolo "Terrible!". Emerson
pensò si trattasse di una bocciatura, ma la moglie di Ginastera, accortasi del
fraintendimento, volle precisare e disse: "Signor Emerson, non si preoccupi. Terrible in
spagnolo non significa terribile ma è una esclamazione che significa esattamente il
contrario: mio marito è entusiasta del suo arrangiamento!".

Atahualpa Yupanqui, pseudonimo di Héctor Roberto Chavero Aramburo
(Pergamino, 31 gennaio 1908 – Nîmes, 23 maggio 1992), è stato un cantautore, chitarrista
e scrittore argentino.
È considerato il più importante rappresentante della musica folclorica argentina. Le sue
composizioni sono state interpretate da importanti cantanti e musicisti, quali, tra gli altri,
Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Horacio Guarany, Jorge Cafrune, Alfredo Zitarrosa,
José Larralde, Víctor Jara, Ángel Parra, Chavela Vargas, Marie Laforêt e gli Inti Illimani, e
continuano a far parte del repertorio di innumerevoli artisti, tanto in Argentina come in altre
parti del mondo.
Atahualpa nacque nella provincia di Buenos Aires, precisamente nella zona conosciuta
come Campo de la Cruz, e fu iscritto a Pergamino, città da lì distante 30 km (224 a
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nordest di Buenos Aires). Il padre era originario di Loreto e aveva sangue quechua. La
madre era basca.
Passò i primi anni dell'infanzia ad Agustín Roca, villaggio della provincia natale, dove il
padre lavorava come ferroviere. I suoi giorni trascorrono tra le rivelazioni che gli riserva la
vita rurale e la scoperta della musica, cui si avvicina per il tramite dei canti dei contadini e
del suono delle loro chitarre:
« Mentre lungo i campi si allungavano le ombre del crepuscolo, le chitarre della pampa
cominciavano la loro antica stregoneria, tessendo una rete di emozioni e ricordi di fatti
indimenticabili. Erano stili dal ritmo sereno, dal discorso distinto e nostalgico, in cui
trovavano spazio tutte le parole che ispirano la pianura infinita, i suoi trifogli, il suo monte,
il solitario ombú[1], il galoppo dei puledri, le cose dell'amore assente. Erano milonghe
lente, nelle tonalità di do maggiore o mi minore, modi utilizzati dal popolo per descrivere le
cose oggettive, per narrare con tono lirico i fatti della pampa. Il canto era l'unica voce nella
penombra [...]. Così, in pomeriggi infiniti, fui penetrando nel canto della pianura, grazie a
questi popolani. Furono loro i miei maestri. Loro e, poi, la moltitudine di popolani che la
vita, nel tempo, mi fece incontrare. Ciascuno aveva il 'proprio' stile. Ciascuno esprimeva,
suonando o cantando, gli eventi che la pampa dettava loro. »
La chitarra rimarrà un amore costante lungo tutta la sua vita. Dopo un breve quanto
fallimentare approccio al violino, Atahualpa comincia a prendere lezioni di chitarra dal
maestro Bautista Almirón, che marca a fuoco il suo destino e la sua vocazione. Scopre,
inoltre, un vasto repertorio che supera i confini di quello gauchesco.
« Molte mattine la chitarra di Bautista Almirón riempiva la casa e i roseti del cortile con i
preludi di Fernando Sor, di Costes, con i prodigiosi acquarelli di Albéniz, Granados, con
Tárrega, maestro dei maestri, con le trascrizioni di Pujol, con Schubert, Liszt, Beethoven,
Bach, Schumann. Tutta la letteratura chitarristica passava per l'oscura chitarra del maestro
Almirón, quasi spargendo benedizioni sul mondo nuovo di un ragazzo di campagna, che si
addentrava in un continente incantato, sentendo che questa musica, nel suo cuore, si
faceva tanto sacra da eguagliare in virtù il cantare solitario dei gauchos. »
I suoi studi non poterono essere costanti né completi e ciò per diverse ragioni: mancanza
di denaro, studi di altro tipo, trasferimenti della famiglia o tournée del maestro Almirón, ma
il suo destino di musicista era comunque deciso: "La chitarra con tutta la sua luce, con tutti
i dolori e i percorsi e i dubbi. La chitarra con il suo pianto e la sua aurora, sorella del mio
sangue e della mia insonnia, per sempre!"
Fin da quando diede a far conoscere i propri poemi utilizzò lo pseudonimo di Atahualpa
Yupanqui. L'etimologia di questo nome la diede lui stesso: "Viene da terre lontane per
raccontar qualcosa" (Ata: "viene"; Ku: "da lontano"; Alpa: "terra"; Yupanqui: "racconterai",
"devi raccontare").
Si racconta che le mani di Atahualpa rimasero gravemente ferite dai colpi inferti con il
calcio delle pistole dai membri di un gruppo militare di estrema destra. Le Coplas del
payador perseguido sarebbero, a quanto pare, una risposta a questa aggressione: "e per
quanto mi tolgano la vita/o incatenino la mia libertà/e per quanto bruciacchino, forse,/la
mia chitarra nei focolari/ le mie canzoni sopravviveranno/ nell'anima degli altri". Questa
canzone fu proibita in alcuni paesi, come, ad esempio, la Spagna franchista. Atahualpa fu
esiliato a Parigi. Alla Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) risultano
registrate circa 350 sue canzoni.[
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Astor Pantaleón Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio
1992) è stato un musicista e compositore argentino ritenuto tra i migliori virtuosi di
bandoneón e in prima fila tra i riformatori della cifra stilistica e musicale del tango.
Nacque da genitori di origine italiana, Vicente Piazzolla (chiamato "Nonino" dai figli di
Astor), figlio di Pantaleone, un pescatore emigrato in Argentina da Trani, in Puglia, ed
Asunta Manetti, la cui famiglia invece proveniva dalla provincia di Massa-Carrara. Figlio
unico, nel 1925 si trasferì con la famiglia a New York, dove visse fino all'età di 16 anni[1].
Conosciuto nella sua terra natale come El Gran Ástor o El Gato (il Gatto, per la sua abilità
e ingegno), è considerato tra i più importanti musicisti di tango della seconda metà del XX
secolo (Carlos Gardel è il più importante della prima metà). Fu una figura controversa nei
confronti degli argentini, sia musicalmente che politicamente.
Si dice che in Argentina tutto può cambiare — tranne il tango — e Piazzolla ha infranto
questa regola. La sua musica ha ottenuto consensi in Europa ed in America del Nord
prima che nel suo Paese e la rivoluzione che ha apportato a questa forma musicale
tradizionale lo ha allineato, forse inevitabilmente, a coloro che volevano fare anche altri
cambiamenti nella società Argentina.
Il nuevo tango di Piazzolla è diverso dal tango tradizionale perché incorpora elementi presi
dalla musica jazz e fa uso di dissonanze e altri elementi musicali innovativi; Piazzolla ha
inoltre introdotto, a partire dal "Conjunto Electronico", l'uso di strumenti che non venivano
utilizzati nel tango tradizionale, come l'organo Hammond, il flauto, la marimba, il basso
elettrico, la batteria, le percussioni, la chitarra elettrica. Con questo organico, integrato
dalla sezione d'archi, nel maggio 1974 ha realizzato a Milano Libertango, uno dei suoi
dischi più noti.
Piazzolla ha formato diversi gruppi, nel 1946 l'"Orchestra", nel 1955 l'"Octeto Buenos
Aires", nel 1960 il "First Quintet", nel 1971 il "Noneto", nel 1974 il "Conjunto Electrónico",
nel 1978 il "Second Quintet" e nel 1989 il "Sextet"; inoltre ha inciso l'album SummitReunion Cumbre con il sassofonista jazz Gerry Mulligan ed una formazione italiana che
comprendeva Angel Pocho Gatti, pianoforte, Alberto Baldan & Gianni Zilioli, marimba,
Filippo Daccó & Bruno De Filippi chitarra el., U. Benedetti Michelangeli, 1.o violino, Renato
Riccio, 1.a viola, Ennio Mori, 1.o violoncello, Giuseppe Prestipino (Pino Presti), basso
elettrico, Tullio De Piscopo, batteria e percussioni (gli ultimi due presenti anche in
Libertango).
Le sue sterminate composizioni includono lavori per orchestra, come il Concierto para
bandoneón, orquesta, cuerdas y percusión, il Doble-concierto para bandoneón y guitarra, i
Tres tangos sinfónicos e il Concierto de Nácar para 9 tanguistas y orquesta; inoltre opere
per chitarra classica solista, come i Cinco piezas, e varie altre composizioni che sono
ancora oggi dei classici del tango per il pubblico argentino, come Balada para un loco e
Adiós nonino, dedicata al padre, in occasione della morte di costui (nell'Argentina,
l'impatto dell'immigrazione italiana fa che il termine spagnolo "abuelo/a", che significa
"nonno/a", venga spesso sostituito da "nono/a", ovvero, dal diminutivo, "nonino/a").
I biografi calcolano che Piazzolla abbia scritto circa 3.000 brani e ne abbia registrati circa
500.
In Italia molti suoi brani sono stati tradotti da Angela Denia Tarenzi ed interpretati da
cantanti come Edmonda Aldini (che a Piazzolla ha dedicato un intero 33 giri, Rabbia e
tango, pubblicato nel 1973 dalla Dischi Ricordi), Mina [3] e Milva.
Nel 2008 il Presidente della Repubblica Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha
intitolato l'aeroporto internazionale di Mar del Plata ad Astor Piazzolla.
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Carlos Guastavino (Santa Fe, 5 aprile 1912 – Buenos Aires, 29 ottobre 2000) è stato
un compositore argentino, il più importante rappresentante del nazionalismo romantico
argentino.
Il suo stile musicale fortemente influenzato dal romanticismo del secolo XIX lo portò a
tenersi lontano dai compositori modernisti argentini quali Alberto Ginastera.
Quell'isolamento dai movimenti d'avanguardia e il suo successo nel creare una musica
nazionale attraente adoperando un linguaggio romantico, lo fecero diventare un modello
per la generazione di autori di musica popolare e folk argentina degli anni 1960, i quali
applicarono tante innovazioni di Guastavino nella loro musica.

Ariel Ramírez (Santa Fe, 4 settembre 1921 – Buenos Aires, 18 febbraio 2010) è stato
un compositore argentino.
Ariel Ramírez è nato a Santa Fe, in Argentina. Iniziò i suoi studi di pianoforte a Santa Fe, e
presto venne affascinato dalla musica dei gauchos e dei creoli sulle montagne. Continuò i
suoi studi a Córdoba dove incontrò il grande cantante folk argentino Atahualpa Yupanqui.
Seguendo un suggerimento di Yupanqui, visitò la parte nord-orientale dell'Argentina e
approfondì la sua ricerca nei ritmi tradizionali del Sud America. Nello stesso periodo
continuava i suoi studi accademici come compositore al Conservatorio Nacional di Buenos
Aires. Nel 1946, con RCA, incise la sua prima registrazione.
Nel 1964, la Misa Criolla di Ramirez segnò l'inizio di un periodo di grande produttività
musicale che vide anche la composizione di Navidad Nuestra (1964), La Peregrinación
(1964); Los caudillos (1965); Mujeres Argentinas (1969) e Alfonsina y el Mar (1969), tutte
scritte con il poeta Félix Luna.
Misa Criolla è di gran lunga la sua composizione più conosciuta: una messa per due
solisti, coro misto, percussioni, tastiera e strumenti andini.
È scomparso nel 2010 all'età di 88 anni.
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Eliana Sanna.

Maurizio Carnelli. Ha studiato pianoforte, clavicembalo, direzione d’orchestra e
composizione e parallelamente si è laureato in filosofia con una tesi sul simbolo nell’arte.
Musicista dai vasti interessi, si è particolarmente dedicato all’accompagnamento dei
cantanti collaborando tra gli altri con Alfredo Kraus, Giuseppe Di Stefano, Nicola
Martinucci, Pietro Ballo, Luciana Serra, Nigel Rogers, Svetla Vassileva, Stefania
Bonfadelli, Anna Rita Taliento, Janet Perry, Fausto Tenzi, Adelina Scarabelli. Di
particolare rilievo il suo sodalizio con Lucia Valentini Terrani , con cui, nel 1996, ha inciso
una antologia di arie da camera e cantate di Haydn e Rossini che gli ha valso il premio “cd
classica”. Altrettanto significativa la sua esperienza con Giorgio Gaslini, con cui ha
studiato l’accompagnamento del “song” americano e del quale ha inciso, in prima
mondiale, I Canti della terra. Molto attratto dal lied e dalla romanza da camera, è da 15
anni titolare di un corso di specializzazione in musica vocale da camera presso l’
Accademia Internazionale della Musica di Milano, e tiene corsi di perfezionamento
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Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 20,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:
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