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Tango Apasionado
Articoli della stessa rubrica
È l’eloquente, quanto affascinante, titolo scelto per denominare il nuovo appuntamento di domenica con il Festival
Ultrapadum.
Protagonisti della serata, ospitata da Villa Aglieri a Torrazza Coste, sarà il Duo Gardel, formato dal fisarmonicista
Gianluca Campi, campione del mondo nel 2000, e dal pianista Claudio Cozzani.
Fisarmonica e piano, dunque, coinvolgeranno il pubblico presente in una originale esecuzione di un programma di
brani per lo più incentrato sui celeberrimi tanghi di Astor Piazzolla, “votati” a questo particolare accostamento
strumentale.
Tra gli altri, Milonga for three, Street Tango, Tzigane Tango, Chiquilin de bachin, Meditango, Otoño Porteño e
Violentango. Ma si potranno ascoltare anche i capolavori più noti di un altro grande compositore di tango,
l’uruguaiano Carlos Gardel, da cui prende il nome il duo: da Mi Buenos Aires querido a Volver; da Sus ojos se
cerraron a El día que me quercia, a Por una cabeza. Non mancherà inoltre una significativa traccia di quello che
viene da molti considerato il degno erede di Piazzolla: Richard Galliano, di cui verranno proposti New York Tango e Tango Pour Claude.
L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Torrazza Coste, si colloca nell’ambito degli eventi organizzati per celebrare l’ ottantesimo
anniversario della scomparsa di Mariano ed Onorato Dallapé, fondatori, nella seconda metà dell’Ottocento, della storica fabbrica di
fisarmoniche di Stradella, ancora operante nella realizzazione di strumenti di altissimo livello, soprattutto destinati a professionisti e a concertisti.
Una fabbrica da cui nacque, nel 1876, il primo esemplare moderno, ora esposto nel Museo della Fisarmonica della cittadina oltrepadana, che,
insieme a Castelfidardo, detiene il titolo di “capitale” di questo strumento.
Al termine del concerto sono previste degustazioni a cura della Pasticceria Liviero, dell’Azienda Agricola Marco Milanesi e della Salumeria Belli.
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Dove: Villa Aglieri, in via Voghera - Torrazza Coste
In caso di maltempo, verrà ospitata dalla Chiesa Parrocchiale.
Quando: domenica 13 luglio 2008, ore 21.15
Ingresso: libero.
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