
       
 

Comune di Riva presso Chieri (TO) per la rassegna “Tutt’un'altra musica”  
presenta 

UN TOCCO DI PIAZZOLLA 
Conferenza - spettacolo  

Martedì 25 settembre 2012 ore 20,30 
Palazzo Grosso 

Piazza della Parrocchia 4 -  Riva presso Chieri 
 

Ingresso libero sino ad esaurimento posti 
 

Per i tangueros che desiderano partecipare attivamente all’animazione: Dress code: NERO (abito sera) 

 
Palazzo Grosso a Riva presso Chieri. (TO) è uno splendido edificio settecentesco su 

progetto dell’architetto Vittone. Nel  video  http://www.youtube.com/watch?v=8P3xNK5-LrI  si può 

ammirare una delle sue affascinanti sale, integralmente affrescate. Il palazzo è anche sede del 

"Museo Del Paesaggio Sonoro" dove si risale alle origini della musica popolare piemontese 

annoverante nella sua collezione chitarre, flauti e mandolini, strumenti noti alla tradizione musicale 

del tango. Il tango, fenomeno culturale porteno nato grazie al complesso humus di flussi migratori 

approdati a Buenos Aires  - è stato proclamano bel 2009 dall’Unesco (su 76 candidature) “Bene 

culturale immateriale Patrimonio dell’Umanità”. 

Nell’ambito della rassegna “Tutt’ un'altra musica!” organizzata  dal Comune di Riva 

presso Chieri Etnotango propone presso il Salone delle Feste del Palazzo (sede: piazza della 

Parrocchia 4) un evento tra tradizione e innovazione, interamente dedicato al più grande 

bandoneonista, compositore e  musicista argentino di tutti i tempi: Astor Piazzolla, detto “El Gato”.  

Schernito dall’accademia del tango quando unisce il tango a jazz e classica, Piazzolla ha saputo 

unire all’urlo interiore l’ elevazione dello Spirito. Da Libertango alla Milonga de l’Angel, passando 

per Tango Apasionado, l’Artista - - di cui quest’anno si celebra il ventennio dalla sua scomparsa - 
fonde magistralmente la musicalità italiana e classica europea con la passionalità tipica dell'America 

Latina. E il suo paroliere, il  grande poeta Horacio Ferrer, ne è degno compagno di percorso 

affabulatorio. 
L’evento si tiene martedì 25 settembre tra le ore 20,30 e le 22,30 è anticipata da una 

milonga (20,30 – 21,15 nel porticato affrescato! La serata è intrisa di tanghi ballati, di musica e 
parole che fanno emergere elementi mistici e diatonici,  sinusoidali e ironici del grande Maestro del 
Rio de la Plata, espressi dal cantato di voci di assoluto fascino e profondità –tra cui Amelita Baltar. 
Ad interpretarle saranno coppie di ballerini esperti, accompagnati dalla conduzione e regia 
artistica di Monica Mantelli. Poesie a cura di Pierandrea Ferro. Il tutto si concluderà con ballo in 
sala per tutti sino alle 22,30.  Ingresso libero sino ad esaurimento posti.  
 
PROGRAMMA 
Ore 20,30 Milonga “LiberTango” nel porticato d’ingresso del Palazzo (piano Terra) 
Ore 21,15 Happening di tango e parole nel Salone delle Feste (Primo piano) 
Ore 22 – 22,30 Ballo libero conclusivo su musiche di Piazzolla 
Info: etnotango@libero.it  Programma scaricabile su http://digilander.libero.it/etnotango/ 


