ORCHESTRA REUNION CUMBRE
AMOR DE TANGO
Il sentimento dell'assenza

Musica di Carlos Gardel – Astor Piazzolla
Mario Marzi
Ruben Celiberti

direzione musicale e saxofoni
voce – danza – regia

Orchestra REUNION CUMBRE:
Simone Zanchini
Stefano Marzi
Stefano Bartolucci
Pedro mena peraza
Patrizio Scarponi
Giovanetti Anna
Angela Benelli
Marco Colombari
Aldo Veronesi
Milena Crociani
Aldo Zangheri
Matteo Mazzoni
Gabriele Zoffoli
Enrico Francioni

fisarmonica
clarinetti
pianoforte
percussioni latine
violino
violino
violino
violino
violino
viola
viola
violoncello
violoncello
contrabbasso

L'Orchestra "REUNION CUMBRE" nasce con l'intento di
studiare e far conoscere il repertorio di compositori che
come A. Piazzolla sono partiti dalla propria tradizione
popolare arrivando poi in seguito a creare un linguaggio
universale, attraverso le confluenze di vari stili musicali. A
partire dal 1990 con la prima edizione del Festival
Musicale Valconca. l'Orchestra "Reunion Cumbre" muove i
primi passi a seguito di uno stage incentrato
sull'interpretazione della musica di Astor Piazzolla. Lo
stage e i primi concerti realizzati in collaborazione con il M
° uruguaiano H.U. Passarella, hanno subito imposto
l'orchestra come una delle più belle e interessanti realtà
nazionali, spingendo gli stessi interpreti ad approfondire la
ricerca e l'affinamento delle tecniche di esecuzione della
musica del grande maestro argentino. Successivamente, l'orchestra, sotto la guida del M° Mario Marzi
(saxofono solista dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano) e con l'apporto di apprezzati solisti ospiti, è
stata invitata ad esibirsi per i più prestigiosi festival, KonzertHalle di Friburgo, Auditorium di Lugano,
Monaco,Montecarlo, Sani Festival di Salonicco, Accademia del Tango di Forlimpopoli, Festival
Internazionale di Verona, Festival UltraPadum, Festival dei Teatri di Santarcangelo, Festival di Preggio,
Festival di Treviglio, Sipario Ducale, Riccione Grande Musica, Naima Club di Forlì, Teatro Bibiena di
Mantova ecc. I componenti dell'orchestra, svolgono individualmente un'intensa attività concertistica con
varie formazioni per importanti associazioni concertistiche Italiane e straniere nonchè con le principali
orchestre sinfoniche Italiane. L'Orchestra ha realizzato il cd "Piazzolla Memorial" (prodotto e distribuito
dalla casa discografica Agorà di Milano ). Recentemente ha realizzato la trasmissione per RAI2 “Italiani
d’Argentina” presentata da V. Mazza e T. Timperi con il cantante e ballerino Ruben Celiberti dal teatro
Rendano di Cosenza, riscuotendo un grande successo. Di prossima uscita per Repubblica un Cd con la
musica di Piazzola e Gardel.
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PROGRAMMA

●

A. Piazzolla

Rinascerò
Oblivion
Balada para un loco
Los Pajaros Perdidos
Balada para mi muerte
Vuelvo al sur
Milonga de l'anunciation
Violentango
Adios Nonino
Jacinto chiclana
Escualo
Anni di solitudine

●

C. Gardel

El dia que me quieras
Mi Buenos Aires querido
Volver

●

J.C. Cobian

Nostalgias
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