
domenica 12 dicembre 2021
Torino, Teatro Vittoria – ore 16.30
concerto n. 4075

Ensemble CameraOscura
Ketevan Kharaishvili / voce
Tommaso Santini / violino
Lucia Sacerdoni / violoncello
Matteo Gorrea / contrabbasso
Francesco Parodi / percussioni
Massimo Pitzianti / bandoneón
Antonio Valentino / pianoforte

Ilario Meandri / voce recitante

Nicolò Barbonese / luci e fonica
Andrea Bruno / assistenza tecnica

Quadri di Lorenzo Filardi

Astor Piazzolla (1921-1992)
Maria de Buenos Aires, tango-operita su libretto di Horacio Ferrer
Arrangiamento e trascrizione in versione pocket di Antonio Valentino

Alevare
Tema de Maria
Balada para un organito loco
Yo soy Maria
Milonga carrieguera 
Fuga y Misterio
Poema Valseado
Toccata Rea
Tangata del alba
Carta a los Arbores y a las Chimeneas
Romanza del Duende poeta y curda 
Allegro Tangabile
Milonga de la Anunciacíon

prima esecuzione all’Unione Musicale 

www.unionemusicale.it
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Alevare (In levare)
Mezzanotte a Buenos Aires. Lo spirito evoca l’immagine di Maria ed esorcizza la 
sua voce.

Tema de Maria (Tema di Maria)
Maria accorre alla chiamata.

Balada para un organito loco (Ballata per un organetto pazzo)
Insieme alla voce di un Payador (cantastorie) e alle voci degli uomini che tornano 
dal mistero, lo Spirito dipinge il ricordo di Maria.

Yo soy Maria (Io sono Maria)
Maria racconta se stessa.

Milonga carrieguera (Milonga nello stile di Evaristo Carriego per Maria la bimba)
Evocata la sua immagine e presente il suo ricordo, inizia il racconto della vita di 
Maria. Un ragazzo dell’angolo della strada, chiamato Passero Sognatore di Buenos 
Aires, descrive Maria la bimba come attratta da forze strane che la allontanano da 
lui. Racconta di quando lei se ne va e lui la condanna ad ascoltare, per sempre, la 
sua voce sdegnata nella voce di tutti gli uomini.

Fuga y Misterio (Fuga e mistero)
Maria, secondo il presagio del Passero Sognatore di Buenos Aires, se ne va di 
notte dalla sua borgata e, silenziosa e allucinata, attraversa la città.

Poema Valseado (Poema in forma di Valzer)
Caduta in basso per colpa di un bandoneón, come nelle antiche leggende del 
tango, Maria canta la sua conversione alla vita oscura.

Toccata Rea (Toccata dei bassifondi)
Invischiato nella storia che sta raccontando, lo Spirito cerca il bandoneón e si 
batte a duello con lui.

Tangata del alba (Tangata dell’alba)
Maria è morta. Già sepolto il corpo di Maria, comincia la lunga via crucis dell’ombra 
di Maria che vaga per Buenos Aires.

Carta a los Arbores y a las Chimeneas (Lettera agli alberi e alle ciminiere)
Senza sapere a chi affidare la sua confusione, l’ombra di Maria invia una lettera 
agli alberi e alle ciminiere della sua borgata. 

Romanza del Duende poeta y curda (Romanza dello Spirito, poeta e ubriacone)
Perse le tracce di lei, lo Spirito comincia a richiamarla, con un gomito poggiato alla 
barra di una incredibile bettola, manda per lei, con gli avventori della taverna, un 



messaggio disperato incitandola a scoprire, nelle cose più semplici, il mistero del 
concepimento.

Allegro Tangabile
Le tre marionette ubriache di cose escono insieme con i loro compari dalla 
magica bettola per portare da parte dello spirito dell’ombra di Maria il miracolo 
della fecondità. Una sinfonia di marionette, putti di terracotta, piccoli Chaplin, 
suonatori ambulanti, discepoli, guadagna impazzita le strade di Buenos Aires 
cercando il germe di un figlio per l’ombra di Maria.

Milonga de la Anunciacíon (Milonga dell’annunciazione)
Maria è raggiunta dalla chiamata dello spirito e si abbandona alla rivelazione della 
fecondità.

SERIE DIDOMENICA (gennaio-maggio 2022)
Teatro Vittoria - ore 16.30

 
domenica 23 gennaio 

Quartetto Werther 
Musiche di Mozart, Mendelssohn, Schumann

 
domenica 27 febbraio 

Anastasia Kobekina violoncello
Jean-Sélim Abdelmoula pianoforte

Musiche di Schumann, Brahms, Franck

domenica 3 aprile 
Valerio Lisci arpa

viaggio in europa

Musiche di Caramiello, Mozart, Fauré, Albéniz, Liszt, Smetana

domenica 8 maggio 
Francesco Maccarrone pianoforte

Musiche di Chopin, Skrjabin

Gli abbonamenti sono in vendita 
presso la biglietteria dell’Unione Musicale

Il programma completo I CONCERTI gennaio/maggio 2022 
è online sul sito www.unionemusicale.it 



L’Ensemble CameraOscura nasce attorno all’idea di rendere omaggio 
al genio di Astor Piazzolla nel centenario della nascita (1921-2021), 
anno in cui il progetto Maria de Buenos Aires è stato elaborato. 
L’Ensemble sceglie di riunirsi all’interno di un luogo immaginario: 
una camera oscura, completamente buia, in cui immagini e visioni si 
intersecano liberamente. È l’esperienza dell’osservazione attraverso 
un piccolo foro di luce a diventare proiezione, danza, musica e 
illuminare nuove direzioni da percorrere, a cui convenire, con cui 
vivere. Allo stesso modo è proprio attraverso una musica da camera 
intrisa di quella fumosa oscurità propria del tango che l’ensemble 
si propone di giungere, con il pubblico, a quel piccolo spiraglio che 
rende possibile, nel breve ripetersi del prodigio della camera ottica, 
un capovolgimento della realtà che ci circonda. 
Il sostrato comune è quello della città di Torino, che vede l’incontro 
tra musicisti di diverse provenienze, laureati e perfezionati al 
Conservatorio Giuseppe Verdi, e professionisti e insegnanti illustri. 
Il progetto, che unisce diverse generazioni di interpreti in uno spirito 
di ricerca e originalità, intende abbattere le etichette che dividono 
la musica per compartimenti stagni: i giovani che compongono 
l’ensemble strumentale sono musicisti classici selezionati per i loro 
interessi verso le musiche “altre” o, viceversa, strumentisti jazz che 
ritengono importante completarsi con esperienze musicali più ampie. 
La speciale versione di Maria de Buenos Aires dell’Ensemble 
CameraOscura è stata eseguita per la prima volta nel 2020 in 
occasione di una rappresentazione in forma di concerto prodotta 
dal Teatro Stabile di Torino. Caratterizzata dagli arrangiamenti 
del pianista e camerista Antonio Valentino, che riveste anche il 
ruolo di curatore musicale, è arricchita dalla presenza di Massimo 
Pitzianti, bandoneónista e fisarmonicista tra i più apprezzati sulla 
scena nazionale, che meglio di chiunque altro riassume in sé la 
compenetrazione tra musica colta e tradizione popolare. 

Lorenzo Filardi è nato a Cirié nel 1995 ed è un artista esponente 
dell’arte irregolare. Qualcuno, con intuito illuminante, ha definito la 
sua arte sorgiva, poiché caratterizzata da «una creatività primordiale, 
spontanea proiezione dell’io interno e incondizionato, flusso vitale, 
naturale come lo sgorgare dell’acqua dalla terra». L’artista asseconda 
l’ispirazione senza adeguarsi a un percorso artificialmente stabilito 
da mode e consuetudini. La sua anima è scevra da condizionamenti, 
disinteressata all’altrui giudizio, priva della ricerca di conferme e 
segue soltanto il flusso naturale dei suoi pensieri figurativi.
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