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VENERDI 2 LUGLIO ore 21 
SAGNO | Piazzetta San Rocco  
in caso di maltempo: consultare il sito musicanelmendrisiotto.com

TANGUEDIA
Barbara Tartari flauto 
Claudio Farinone chitarra  

MERCOLEDI 7 LUGLIO ore 21
CASTEL SAN PIETRO | Masseria Cuntitt  
iin caso di maltempo: consultare il sito musicanelmendrisiotto.com

BRASILIANDO 
Roberto Taufic chitarra 
Fausto Beccalossi fisarmonica 

VENERDI 16 LUGLIO ore 21
CASTEL SAN PIETRO | Masseria Cuntitt  
in caso di maltempo: consultare il sito musicanelmendrisiotto.com

MEDITAZIONE 
Raffaele Casarano sax soprano e contralto  
Daniele Di Bonaventura  bandoneon 

COMUNE DI 
CASTEL SAN PIETRO

COMUNE DI 
BREGGIA

con il sostegno di:



Venerdì 2 Luglio | TANGUEDIA
Barbara Tartari, flauto | Claudio Farinone, chitarra 

“Tanguedia”, ovvero tango e tragedia. Un termine coniato dal regista argentino Pino Solanas, per definire con un solo 
termine, il genere del tango argentino. Barbara Tartari e Claudio Farinone lo presero a prestito nel 1995, quando co-
minciarono la loro avventura musicale assieme, scaturita da un’autentica folgorazione per la musica del genio che 
del tango è stato il più importante rivoluzionario: Astor Piazzolla. Nel centenario dalla nascita, Tanguediaduo ci offe 
una serie di composizioni concepite all’origine per organici più grandi, nei loro arrangiamenti inediti per la piccola 
formazione di flauto e chitarra. Le sonorità complessive si alleggeriscono, assumono un tono più cameristico e lieve 
e svelano un aspetto inconsueto di un artista che ha scardinato i criteri del tango delle origini, allontanandolo dalle 
milonghe e dal ballo, e portandolo nelle sale da concerto di tutto il mondo. Oltre al fascino indiscusso della musica 
di Piazzolla, Tanguediaduo ci regalerà altri brani del Novecento e della contemporaneità che abbiano relazioni più o 
meno strette  con il mondo piazzolliano.

Mercoledì 7 Luglio | BRASILIANDO
Roberto Taufic, chitarra | Fausto Beccalossi, fisarmonica 

Roberto Taufic e Fausto Beccalossi sono due conoscenze di lunga data di “Suoni d’acqua”. Vennero a suonare alcuni 
anni or sono, il primo affiancato dal clarinettista Gabriele Mirabassi, il secondo in uno straordinario e poetico “solo”.  
Li ritroviamo assieme, in un duo che miscela e interpreta idee, culture, sonorità e ritmi propri dei luoghi di origine: Italia 
e Brasile. Un suono eminentemente acustico dove l‘accordeon e la chitarra restituiscono, con la forza e la personalità 
dei singoli interpreti, le vibrazioni delle culture popolari con il piglio elegante del jazz. Il duo riunisce due musicisti 
sopraffini che, a vario titolo, hanno calcato i principali palcoscenici nei festival più prestigiosi di tutto il mondo. Basti 
citare le collaborazioni con Al Di Meola, Paolo Fresu, Enrico Rava, Franco Ambrosetti, Randy Brecker, Rita Marcotulli, 
Jaques Morelembaum. Una proposta affascinante, ricca di spunti artistici e colori musicali diversi che non manca di 
stupire anche per l‘ intenso interplay e l’energia che riesce a trasmettere al pubblico.

Venerdì 16 Luglio | MEDITAZIONE 

Raffaele Casarano, sax soprano e contralto | Daniele Di Bonaventura, bandoneon 

Anche il terzo concerto di “Suoni d’acqua” riunisce due musicisti che si sono esibiti qui negli anni passati, in contesti 
diversi. Si tratta di due artisti straordinari, dalla carriera internazionale, che non si fanno imbrigliare dalle definizioni 
di genere ma navigano nell’idea di una musica del mondo, che possiede le strutture e gli impianti dell’esperienza 
accademica e che prende il volo grazie a una sopraffina arte dell’estemporaneità e dell’improvvisazione, di cui sono 
raffinati interpreti.  Due strumenti lontani per provenienze ma che, assieme, generano una nuova idea di suono, intimo 
e affascinante, dagli ampi respiri e dall’aspetto energico e meditativo al contempo. Una sintesi di decenni d’esperienze 
che Casarano e Di Bonaventura hanno vissuto al fianco di alcuni tra i migliori musicisti al mondo, qui capaci di tracciare 
nuove strade personali in una proposta di grande raffinatezza e poesia.

ENTRATA 20.-  | AVS, AI e STUDENTI 15.-  
SOCI MUSICA NEL MENDRISIOTTO 10.- | GIOVANI FINO A 16 ANNI E STUDENTI CSI Entrata gratuita
2 Luglio | Entrata gratuita per i residenti del Comune di Breggia | Soci Museo etnografico 10.-
7 e 16 Luglio | Entrata gratuita per i residenti del Comune di Castel San Pietro

Per tutti gli appuntamenti: PRENOTAZIONE RACCOMANDATA | POSTI LIMITATI
tramite mail a musicamendrisiotto@ticino.com |  tramite sms o telefonando allo +41 (0)91 6466650
È necessario indicare il nome, il numero di persone, il comune di domicilio e il recapito telefonico
Concerto del 9 Luglio: riservazioni fino al 4 Luglio

Riservazioni cena pre-concerto presso l’Osteria Enoteca Cuntitt: 
tel. +41 91 223 68 74 |  Whatsapp +41 76 721 23 13
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