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Programma
Prima parte
M. Diego Pujol (1957)

Dos Aires Candomberos
- Nubes de Buenos Aires
- Candombe de los Buenos Tiempos
Cinco preludios per chitarra sola
- Preludio rockero
- Preludio tristón
- Tristango en vos
- Curda tangueada
- Candombe en mi

Seconda parte
A. Piazzolla (1921-1992)

Tango-Etudes per auto solo
- n. 4 “Lento-Meditativo”
- n. 3 “Molto marcato e energico”
Histoire du Tango
- Bordel 1900
- Ca è 1930
- Nightclub 1960
- Concert d’aujourd’hui
Libertango
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Presenta la serata Eliana Richichi che, alla ne del concerto, converserà con gli artisti.
Non è consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato,
si raccomanda la massima puntualità.

D

Note al programma

ue compositori argentini, il chitarrista Máximo Diego Pujol (1957) ed il
bandoneonista Astor Piazzolla (1921 – 1992) sono i protagonisti di questa
Histoire du Tango interpretata da due musicisti (due fratelli) ed i loro
strumenti: il auto e la chitarra, gli strumenti con cui viene inizialmente suonato il Tango a
Buenos Aires a partire dal 1882.
Coppie di compositori, coppie di musicisti e di strumenti … coppie come quelle che
ballano il Tango. Perché il Tango è, soprattutto, un ballo o meglio: “un pensiero triste che si
balla”. Ed in e etti questo ballo non è nato, almeno all’inizio in un contesto di felicità e di
divertimento: le sue origini sono nei postriboli argentini, a ollati da molti di quei cinque
milioni di immigrati, provenienti da tutte le parti del mondo e che, fra il 1875 ed il 1914,
sbarcarono a Buenos Aires.
Ma il Tango è anche musica ed il programma del concerto, nel suo alternarsi di
composizioni per auto e chitarra, chitarra solista e auto solo vuole essere un omaggio
alla musica del Tango esplorandone i suoi tre aspetti fondamentali:
• il Tango argentino vero e proprio, con le sue marcate radici latino-europee. Urbano,
sensuale e moderato nel tempo;
• la Milonga, l'antenata del Tango dal carattere malinconico che tradisce molteplici
in uenze europee (il valzer, la polka) e cubane (l’habanera). Emersa nei quartieri rurali
di Buenos Aires veniva originariamente ballata tra soli uomini …
• il veloce e ritmato Candombe uruguaiano che è per l'Uruguay ciò che il Tango è per
l'Argentina. Qui i ritmi sincopati, gli ostinati e gli accenti spostati ci ricordano le origini
africane di queste musiche portate in Uruguay dagli schiavi neri durante gli anni dell'era
coloniale.
Il chitarrista Máximo Diego Pujol ha raggiunto negli ultimi decenni una enorme
popolarità in tutto il mondo e le sue composizioni, profondamente in uenzate dal
grande compositore di Tango argentino Astor Piazzolla, hanno un’immediatezza
universale e piacciono a tutti al primo ascolto.
Le atmosfere del Candombe aprono il concerto con suoi Dos Aires Candomberos
per auto e chitarra (Nubes de Buenos Aires (Nuvole di Buenos Aires) e Candombe de los Buenos
Tiempos (Candombe dei bei vecchi tempi). In questi brani il ritmo sostenuto dalla chitarra
con rapidi arpeggi, rasgueados e tamboras è temperato dal calore elegiaco delle melodie
del auto in un alternarsi di sezioni vivaci e meditative.
Seguono i deliziosi Cinco Preludios per chitarra sola che esplorano le diverse
atmosfere del tango: dalle in uenze rock sulla scena di Buenos Aires , passando per le
sognanti Milonghe, per concludersi con un ritmato Candombe, qui arricchito da elementi
di danza rituale della cultura Voodoo Afro-Sudamericana.
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Astor Piazzolla è, semplicemente, il più amato, l’uomo che ha letteralmente
rivoluzionato il Tango. Perché nella storia del genere esiste una Tango prima e dopo
Piazzolla.
“Ho appena terminato diversi studi di tango per auto e spero che il lavoro si disperda nei
conservatori di musica di tutto il mondo”. Piazzolla desiderava che la sua musica fosse
suonata non solo dai tangueros ma anche dai musicisti classici così, allontanandosi dal

Tango tradizionale e prendendo in prestito un genere dalla musica seria, nel 1987 scrisse
la raccolta dei Tango-Études. Il compositore argentino ha composto altre opere per
strumenti solisti polifonici, i Tango-Études sono la sua unica composizione per uno
strumento puramente melodico e forse l'unica composizione del genere tentata da un
compositore noto prevalentemente per la musica del Tango.
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Nel 1986 El Gran Astor (così era anche conosciuto nella sua terra natale) compone
l’Histoire du Tango per auto e chitarra, scegliendo proprio gli strumenti associati alla
prima oritura del Tango. Quest’opera, in quattro movimenti, traccia in forma musicale
una storia del Tango che solca mano a mano la prima malia delle esecuzioni nei bordelli
di Buenos Aires no ad arrivare alle grandi e concitate sale da concerto americane ed
europee.
Bordel 1900: Il Tango nasce a Buenos Aires nel 1882 ed è inizialmente suonato con la
chitarra ed il auto. Non c’è il pianoforte, perché il pianoforte è un oggetto di lusso… In
seguito vi si aggiunge il bandoneon. E’ una musica piena di grazia e di vivacità: esprime il
buon umore e la facondia dei francesi, degli italiani e degli spagnoli che vivono nei
bordelli e provocano i poliziotti, i rapinatori, i marinai e i ragazzi di strada fanno loro
visita;
Cafe 1930: E’ un’altra epoca del Tango. Non lo si balla più come nel 1900, ma ci si
accontenta di ascoltarlo. Il Tango diventa più musicale, e anche più romantico. Il
mutamento è radicale: un movimento più lento, nuove armonie, molta melanconia. Le
orchestre di Tango sono composte da due violini, due bandoneon, un pianoforte ed un
basso. Talvolta si canta.
Night Club 1960: In questo periodo, caratterizzato dagli intensi carsi degli scambi
internazionali, il Tango evolve in modo nuovo: il Brasile e l’Argentina si incontrano a
Buenos Aires. Bossa nova e nuovo Tango, “stessa lotta”. Il pubblico acccorre nei night
clubs per ascoltare con serietà il nuovo Tango. Rivoluzione, profondo sconvolgimento di
certe forme e del vecchio Tango.
Concert d’aujourd’hui: La musica del Tango si avvicina per certi versi alla musica
moderna. Reminiscenze di Bartók, Stravinskij e altri con sottofondo di Tango. E’ il Tango
di oggi, il tango del domani.
Chiude il concerto il celeberrimo Libertango, il brano che simboleggia il passaggio
di Piazzolla dal Tango tradizionale al Tango Nuevo ..
Alessandro e Domenico Carere

Alessandro Carere
"Un eccellente curriculum e un puro
talento artistico, una carriera
costellata da importanti
riconoscimenti, musicista sensibile e
ra nato..." (Gazzetta del Sud)
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Nato a Reggio Calabria nel 1980,
ha conseguito il diploma di auto
a soli sedici anni con il massimo
dei voti presso il Conservatorio
“F. Cilea” di Reggio Calabria. Si è
perfezionato con le prime parti del
Teatro Alla Scala di Milano: D.
Formisano presso la “Scuola Musicale di Milano”, B. Cavallo presso l’Accademia Flautistica di Imola
dove consegue il diploma triennale con la quali ca di "Master" massimo riconoscimento attribuito
dalla scuola. Giovanissimo si è imposto all’attenzione del panorama musicale nazionale vincendo
tutti i concorsi nazionali ai quali ha partecipato, nel ’97 si è brillantemente a ermato al concorso
internazionale “International Music Competition” di Cuneo vincendo il premio "Vittoria Ca a
Righetti". E’ vincitore del premio L. Giannella e del premio E. Krakamp in due edizioni consecutive
del concorso nazionale per autisti E. Krakamp di Torre del Greco (NA) dove nel 2011 viene invitato
come membro della giuria. Nel luglio 2002 ha vinto il secondo premio al concorso internazionale
per “Flauto e orchestra F.Schubert” di Ovada (AL) in tale occasione ha eseguito il concerto in mi
minore di S. Mercadante con i “Virtuosi di Moldavia”. In ottobre 2004 ha vinto il secondo premio al
prestigioso concorso nazionale per auto “F. Cilea” di Palmi. In qualità di Primo auto collabora
con l’Orchestra della provincia di Catanzaro, l'Orchestra larmonica della Calabria, l’orchestra del
Teatro di Messina, attualmente è primo auto solista dell’Orchestra del Teatro “F. Cilea” di Reggio
Calabria. Svolge un'intensa attività concertistica da solista e in diverse formazioni cameristiche, la
sua attività lo ha portato ad esibirsi in diverse città italiane ed all’estero (Toronto, Montreal, Malta,
Saragoza). Nel 2012 tiene Masterclass e concerti presso il Conservatorio Profesional de musica di
Madrid e il Conservatorio Estatal de musica di Tarazona. Primo autista a ricevere il premio
"Anassilaos" a Reggio Calabria nel 1999 e il premio “Una vita per la Musica” 2017 a Laureana con la
seguente motivazione: “Musicista ra nato e geniale, non solo virtuoso strumentista ma anche innovatore e
costruttore di quella palpabile realtà che ha costituito, con la fondazione dell’Accademia Flautistica di Reggio
Calabria, l’incipit di grandi cambiamenti che stanno costituendo lo smottamento del mondo musicale
calabrese”. La Camera di Commercio gli conferisce il premio Reggio Calabria Day “Un eccellente
curriculum accademico sostenuto da un puro talento artistico ed una carriera professionale costellata da
importanti riconoscimenti in un’intensa attività concertistica. Musicista sensibile e ra nato, per i meriti artistici
e i traguardi raggiunti attraverso l’opera didattica dell’Accademia Flautistica di Reggio Calabria”. E’ stato più
volte recensito su riviste autistiche come FALAUT, SIRYNX.
E’ docente di auto l'Accademia Flautistica di Reggio Calabria di cui è Direttore Artistico.

Domenico Carere
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Nato a Reggio Calab r ia ,
Domenico Carere scopre la
chitarra classica all'età di nove
anni ed inizia a studiarla
inizialmente nella città natale
e, successivamente, a Roma.
D a b am b i n o , d o p o av e r
assistito ad un recital di
chitarra classica, scrive sul suo
diario: «Da grande, voglio
vivere con la chitarra!» - a volte
alcuni s ogni si av verano
davvero ...
Nel 1992 si diploma in chitarra
classica al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma ed inizia, giovanissimo, la sua carriera
artistica e didattica. Sviluppa un rinnovato desiderio di continuare a imparare e, in
questo periodo, frequenta corsi di perfezionamento con i maestri Giuliano Balestra,
Bruno Battisti D’Amario, Oscar Ghiglia e Alirio Diaz e successivamente con Vincenzo
Saldarelli e Tatyana Ryzhkova. In questi anni risulta anche vincitore di importanti
concorsi nazionali e tiene concerti in Italia ed all’estero (Marocco, Inghilterra) sia da
solista che in varie formazioni da camera.
Amante della libertà, del mare, dei viaggi, della natura Domenico fa rivivere le sue
passioni nei suoi programmi da concerto. Come interprete è in grado di passare con
disinvoltura da recital seri e impegnati con la chitarra classica a divertenti jam session
con i suoi allievi, da progetti musicali pop con la chitarra folk a performance new age con
l’ukulele, strumento che ama e insegna con passione.
Tra i suoi ultimi progetti musicali più originali vanno certamente ricordati: Doc Trio Acoustic Experience@432hz (2016), Intense Life (2017), La chitarra magica - favola musicale per
bambini (2019), Histoire du Tango (2022). E’ fondatore e direttore artistico del festival “La
festa della chitarra”, kermesse musicale dedicata al mondo delle sei corde che negli anni
ha ospitato alcuni tra i più acclamati interpreti dello strumento.
Ha inciso l’album Pedros Traum (2007), ha fondato e diretto Blue Suite - trimestrale di
musica e lifestyle (2010), ha pubblicato il libro Guitar Workout - sprigiona il tuo vero talento
(2018) ed un Manuale di ukulele (2021). Nel 2021, in anteprima mondiale, ha eseguito in duo
con l’autore Vincenzo Saldarelli il brano Lametos per duo di chitarre.
Ambizioso, visionario e desideroso di non lasciarsi sfuggire nessuna nuova s da,
Domenico ha da sempre a ancato all’attività artistica e didattica anche quella di
imprenditore nel settore musicale: nel 2004 ha fondato La Bottega della Musica e dal 2013
dirige, al suo interno, la Scuola di chitarra da lui stesso fondata.
Dopo anni dedicati alla divulgazione ed al coaching Domenico ha recentemente
ripreso la sua carriera da solista e dal 2020, dopo aver conseguito il diploma con il
massimo dei voti presso il prestigioso London College of Music, è entrato a far parte a
pieno titolo del Registry of Guitars Tutor, la più grande organizzazione mondiale di
insegnanti di chitarra. (www.domenicocarere.it)

