
CONCERTO DI PRESENTAZIONE
Cressa, 8 giugno 2018 

Se è vero che “il buongiorno si vede dal mattino”, allora possiamo ben dire che il concerto di
presentazione de UN PAESE A SEI CORDE MASTER del 2018, eccezionalmente svoltosi a
Cressa, nel Museo del Baco da Seta, è stato il preludio di un’estate di musica per chitarra che si
annuncia particolarmente variegata, dotta e popolare, raffinata e divertente. 
Al termine della consueta conferenza stampa che ha visto la presenza delle più importanti testate
giornalistiche e trasmessa in diretta da SMS World Radio, il numeroso pubblico ha potuto
applaudire le performances dei direttori artistici del nostro festival che si sono susseguiti sul palco,
alternando alla loro musica brevi presentazioni della sezione da loro curata, dei musicisti che vi
suoneranno e le caratteristiche degli strumenti usati. Un modo simpatico e informale per meglio far
comprendere anche agli spettatori meno esperti le differenze di suono e di repertorio. Ad aprire la
serata Dario Fornara, a presentare i sistemi di amplificazione della svizzera Schertler, dai familiari
nomi presi da amici e parenti, e i suoi straordinari arrangiamenti con cui omaggiare la memoria di
Pino Daniele prima, e mandare un piccolo monito al neonato governo con “Roma nun fa’ la
stupida stasera”, poi. Una loop station e un po’ di fantasia hanno dato nuovo stile alle sue
composizioni più amate, in un’atmosfera leggera e divertente. Subito dopo è stata la volta di
Francesco Biraghi e di Lorenzo Olivieri, volto nuovo della manifestazione a cui ha aggiunto la bella
e ricca novità del Guitar Master. I due hanno duettato su un repertorio prettamente classico, che
ha raccontato la storia della chitarra, dalla musica barocca fino allo straordinario periodo spagnolo,
passando da Carulli e Tarrega. Al pubblico attento e silenzioso hanno mostrato come possa
diventare semplice e divertente avvicinarsi all’ascolto della cosiddetta “musica colta”, liberandola
da clichés troppo seriosi. Dopo di loro il fascino e la magia di Davide Sgorlon, chitarrista torinese
che proprio a Cressa aveva esordito come chitarrista solista. Dopo un primo brano di puro
fingerstyle, ci ha mostrato un mondo ancora diverso, trasportandoci, grazie al sapiente uso di loop
station, EBow e una pedaliera di effetti spaziale, in atmosfere lontane e sontuose che hanno
lasciato il pubblico senza fiato. E poi, per finire in bellezza, un ospite straordinario arrivato apposta
dalla Liguria per raccontarci un modo ancora diverso di suonare la chitarra. Lorenzo Piccone, col
suo Panama nero in testa e con la sua chitarra hawaiana poggiata sulle gambe, ha riempito il
Museo del Baco da Seta di esotismo e di struggente allegria. La sua bella voce e le sue mani
sapienti, ci hanno fatto viaggiare tra il sud degli Stati Uniti, l’India e le Hawaii, le sonorità
mediterranee e il vento della sua Liguria, fino al bis finale, in duetto con Dario Fornara, sulle note di
“The Water is Wide”. E questa era solo la presentazione...

CARLO PESTELLI & ALEX GARIAZZO
Gargallo - 16 giugno 2018 

L’avevamo annunciato: questa tredicesima edizione de UN PAESE A SEI CORDE - Master - non
sarà affatto banale e lo ha dimostrato già nella sua prima serata. Niente teatri o piazze per la prima
data del nostro festival, ma la bellezza rustica del Casotto del Prete, a Gargallo, immerso tra le
vigne e i boschi di castagni e profumato dai tigli in fiore. Dopo il delizioso spuntino serale offerto
dal Gruppo Ecologico Gargallese, il piccolo palco con vista sulle montagne piazzato sotto le fronde
di un nocciolo ha accolto la stralunata simpatia di Carlo Pestelli e di Alex Gariazzo. Geniali le
canzoni del cantautore torinese e magnifico Gariazzo a seguirne tutte le improvvisazioni e
variazioni di testo dettate dall’ispirazione del momento, con la bravura che ha reso celebre il
chitarrista biellese nel panorama musicale italiano e non solo. Le zanzare hanno presto invaso
l’aria e circondato i musicisti come nuvole, ma non sono riuscite a scalfire la verve cabarettistica di
questo incredibile duo che ci ha regalato testi esilaranti e profondi, a volte surreali, sempre
straordinari, accompagnati da chitarre pronte a diventare protagoniste di assolo strepitosi. La voce
di Carlo Pestelli, poi, incantava e divertiva come si conviene al miglior teatro-canzone italiano.
Canzone, Bar Sotto Casa, E’ Partita Iva, Radio Bugliolo, Test a Crocette, Alda, alcuni dei titoli
che hanno fatto ridere e riflettere i presenti, felici di questa serata agreste piena di profumi, allegria
e musica di altissimo livello. E nel finale è stato Alex Gariazzo a scatenare il pubblico col suo blues
e la sua voce americana. Così ci siamo ritrovati tutti insieme a cantare con lui Mojo Boogie,
mentre Pestelli mostrava al mondo le sue grandi doti di armonicista blues, fino al gran finale



country e ai meritatissimi applausi scroscianti che hanno premiato gli artisti che hanno riempito di
allegria questa magica serata di fine primavera.

TATE’ NSONGAN BAND
People Happy Meeting - Barengo 17 giugno 2018 

Il piccolo paese di Barengo, là dove il lago lascia il posto al mare a quadretti delle risaie, ha deciso,
in questa domenica di fine primavera di fare una grande Festa dell’Accoglienza. Bancarelle con
prodotti e volti di tutti gli angoli del mondo e un bel concerto che ha riempito di allegria la piazzetta
della chiesa parrocchiale. Un piccolo momento conviviale, ma di grande importanza. E chi meglio
del camerunense Tatè Nsongan poteva suonare in una festa come questa? Per la serata, si è fatto
accompagnare da una formazione nuova: Cristina Ramat, inaspettata voce italiana dalle mille
sfaccettature, Paul Zogno, incredibile bassista, anche lui italiano, e Samba Fall Mbaye,
instancabile e pirotecnico batterista e percussionista senegalese.  Man mano che le panche si
riempivano di gente, l’atmosfera si è fatta più calda e coinvolgente e Tatè, che di tanto in tanto
lasciava la chitarra elettrica per darsi alle percussioni, è riuscito a far cantare anche il pubblico,
affascinato dai suoi grandi occhi e dalla sua parlantina quasi timida in cui ogni tanto spuntavano
sagaci battute, anche in dialetto torinese. Canzoni di migranti, storie di vita al di là e al di qua del
mare, d’amore, cantate in lingua Bantu, Inglese, Francese o rappate, persino in Italiano, in un
susseguirsi di ritmi carichi di tradizione e allo stesso tempo così moderni, in questa mescolanza di
Camerun, Senegal e Italia sul palco, che deve far riflettere su quanto la musica riesca a legare i
popoli come niente altro al mondo. Una bella festa che ha riempito di emozione e gaiezza i cuori di
tutti, e ha scatenato grandi applausi e fatto richiedere ben due bis a questi musicisti grandi e
semplici nella loro bravura e nei loro sorrisi luminosi. E un grazie va a chi, in un periodo in cui il
“diverso” fa sempre più paura, si è impegnato per dimostrare che l’accoglienza non ha colore.
Anzi, ha tutti i colori del mondo. E un grande sorriso.

SANDRO DI PISA  &  MARCO ROVERATO 
Suno - 22 giugno 2018 

Che un concerto jazz potesse essere tanto spassoso non lo avremmo creduto nemmeno noi.
Eppure di musica ne abbiamo ascoltata tanta con UN PAESE A SEI CORDE. E Sandro di Pisa,
con quell’aria seria e gli occhi così severi, quasi un po’ tristi, insieme a un Marco Roverato sempre
pronto a giocare a fargli da spalla col suo contrabbasso, è riuscito, invece, a farci tanto divertire col
suo buon, sano, vecchio jazz. Grandi classici e qualche sorpresa, come il Tuca Tuca con cui
hanno aperto la serata, intervallati dalle belle composizioni originali di Sandro, oltre che dalle sue
simpatiche “canzoni auto spieganti”. E sì, perché, oltre che un grande jazzista, Sandro di Pisa è
anche un didatta che imperversa su You Tube con le sue ironiche lezioni di musica. E anche qui
ce ne ha voluto dare un saggio, così utile e tanto dilettevole. Intanto, per suonare il jazz, bisogna
avere lo swing, ci ha spiegato, e Marco Roverato stava già lasciando il palco, come se non si
sentisse adatto. Ma quando Sandro ha suonato le prime note de La Pantera Rosa, non ha saputo
resistere e, naturalmente, ha pensato di rimanere anche per tutti gli altri pezzi che hanno reso
questo concerto tanto originale e istruttivo. Le sue facce buffe e la sua finta goffaggine,
mascheravano una bravura pronta e capace di tutto. Anche di improvvisare su una “canzone a
richiesta”, un C’est si Bon, in cui Sandro gli suggeriva al volo gli accordi frammisti al cantato. Tutto
vero? Che importa? Tra un applauso e una risata, abbiamo  imparato com’è fatto un blues, come
si costruisce la tipica canzone di San Remo e perché i jazzisti amano tanto gli standard americani.
Il tutto immerso in un’atmosfera musicale di alto livello in cui di tanto in tanto faceva capolino,
come uno spiritello ribaldo, il celebre lick di Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd. Così la
serata è volata via leggera e divertente e in un battibaleno, tra un Caravan scatenato e un
Azzurro lento e struggente, ci siamo trovati ai saluti finali. Grandi gli applausi che il pubblico ha
tributato ai due musicisti che, felici del feeling di questa serata, hanno concesso un bis di puro
divertimento con i Flintstones, lanciati a gran velocità verso il mondo del jazz.



ANDY IRVINE & DONAL LUNNY
Con Ray Heffernan
In collaborazione con Culture Ireland
Cressa, 23 giugno 2018 

Finalmente, UN PAESE A SEI CORDE - Master - è tornato a Cressa e ci ha regalato una serata
strepitosa. Il cortile del Municipio si è riempito di una folla festante per accogliere Andy Irvine &
Donal Lunny, vere leggende viventi della musica Irlandese. Ad introdurli, emozionato ed onorato di
condividere il palco con i suoi miti, Ray Heffernan, musicista e cantante che ha lasciato la natia
Irlanda per trasferirsi per amore a pochi chilometri da qui. Gioviale e coinvolgente, ha aperto la
serata tra simpatiche battute in un Italiano dagli accenti celtici e le sue bellissime canzoni,
moderne e tradizionali allo stesso tempo, con cui è perfino riuscito a far ululare il pubblico divertito.
Poi è arrivato il momento di trasformarsi in presentatore e chiamare sul palco Andy Irvine & Donal
Lunny. E’ risaputo che la musica mantiene giovani, e questi due musicisti ne sono una prova
vivente. Le mani pronte a correre sulle corde delle chitarre e dei bouzouki irlandesi, le voci fresche
e morbide non dimostravano le tante primavere lasciate alle spalle, ma una grande passione mista
ad un enorme talento condito con tanta simpatia. E quando Andy ha tirato fuori il suo smartphone
da cui leggere le presentazioni dei brani tradotte in un perfetto italiano dagli accenti un po’
sbilenchi, sotto lo sguardo sornione di Donal, ci ha sorpreso per la cura e l’affetto che ha voluto
dedicare a questo pubblico radunato sotto le stelle del nostro piccolo paese. Tantissima gente
arrivata da mezza Italia e anche da oltre confine per ascoltare questi artisti straordinari, riempiendo
ogni spazio possibile e applaudendo festosa per tutta la serata. Qualche fan di vecchia data
stringeva addirittura vecchi LP, sperando timidamente in un autografo. Ottenendolo a fine
concerto, naturalmente! Gridolini entusiasti sgorgavano ad ogni brano riconosciuto dagli intenditori
entusiasti, come Plains of Kildare o My heart’s tonight in Ireland. E i nostri musicisti non si sono
risparmiati, aggiungendo anche l’armonica a bocca alle chitarre, ai bouzouki irlandesi e alla
mandola. Con la loro delicata simpatia, ci hanno portato tra storie lontane di lupi e fanciulle, di
soldati ai tempi di Napoleone, di musiche macedoni e di lingue antiche della loro verde Irlanda. E
dopo la scatenata A Blacksmith Courted Me, ultimo brano in programma, non era certo possibile
che la platea esultante li lasciasse andare senza chiedere almeno un bis. E Andy Irvine e Donal
Lunny ce ne hanno concessi addirittura due, lasciandoci con Never Tired of the Road, omaggio
affettuoso a Woody Guthrie, invitando il pubblico a cantarne una strofa, citazione forte e
combattiva del musicista americano che inneggiava contro i fascisti. Ed ecco tutto il cortile del
Municipio riempirsi delle nostre voci entusiaste e festose. Con buona pace della strana politica che
ci gira intorno. Ecco, lasciatecelo dire: siamo orgogliosi che questa bella festa si sia svolta qui,
nella nostra piccola Cressa, per una sera al centro del mondo.

AKTE’
Claudio Farinone - Elias Nardi - Max Pizio -  Ares Tavolazzi
Briga Novarese - 1° luglio 2018 

Sul piccolo palco allestito nel cortile della chiesa di S. Giovanni Battista a Briga Novarese c’erano
davvero tanti strumenti, tra i più disparati ed insoliti: un clarinetto contrabbasso, un sax soprano e
uno tenore, un cajon con tanto di pedale, una chitarra flamenca, una baritona ed un’elettrica coi
suoi effetti elettronici, un Oud meravigliosamente cesellato ed un contrabbasso a cinque corde,
scuro e vissuto. Quando a suonarli sono saliti Max Pizio, Claudio Farinone, Elias Nardi e Ares
Tavolazzi, alla suggestione del luogo si è aggiunta la magia di una musica soave, dal gusto
mediterraneo, in un mescolarsi di culture ispirato al nome di Aktè, divinità greca del piacere, del
riposo e del nutrimento. Le delicate note di Brise, di Elias Nardi, hanno aperto la serata
intrecciandosi col canto delle rondini che volteggiavano sopra le nostre teste. La perfezione
svizzera di Max Pizio che, senza muoversi dal cajon su cui era seduto, passava dalle note più
squillanti dei sax a quelle profonde e tenebrose del clarinetto contrabbasso, si scioglieva nel suo
dolcissimo sorriso, che mai ha smesso di regalarci. Musiche eleganti e calde, che ci hanno parlato
di quei mondi da cui la nostra cultura, in fondo, trae origine e che, forse proprio per questo, ci
hanno trasportato in un’atmosfera intrigante e rilassata. Non fosse stato per le zanzare,
indomabili... Non fosse stato per i giovani centauri che smarmittavano nei pressi, incuranti dei



divieti, tanto che persino Ares Tavolazzi, dall’alto del suo fair play, ha finito con lo schernire,
interrompendo per un attimo il suo meraviglioso intro di Albaicin, di Farinone. Ma poi la malia di
quella musica era subito pronta a riconquistare il pubblico, specie quando Max ha porto ai presenti
una delicata fila di campanelli, il cui tintinnio è passato di mano in mano in un’atmosfera da Mille e
una notte. Melodie arabe, macedoni, armene o irachene, dai titoli esotici, che univano pezzi
originali con brani della tradizione, e tra le cui note i nostri musicisti si muovevano con grande
maestria. Straordinario il duetto di oud e contrabbasso di Elias Nardi e Ares Tavolazzi che ci
parlava di terre lontane. Meraviglioso l’arrangiamento, struggente e delicato, di No Photo
Reposare suonato da Claudio Farinone e Max Pizio, che ci ha portato in un Mediterraneo più
vicino. Ma tutte le cose belle prima o poi finiscono e anche questa serata si avviava verso la fine,
senza però farci mancare un piccolo tocco jazz. Grandi gli applausi che il pubblico ha tributato a
questo incantevole quartetto, fino ad ottenere la meraviglia di El Noi da la Mare, bellissimo bis con
cui ci hanno cullato verso la buona notte. Zanzare permettendo...

Volare In Alto
SIMONE ALFONSI - YURI YAGUE
Gravellona Toce - 7 luglio 2018 

E’ sempre bello vedere giovani che credono nella musica, nello studio e nel sacrificio che porta al
piacere della realizzazione di un sogno. E Davide Sgorlon, curatore della sezione Volare in Alto si
conferma scopritore di giovani talenti che sanno dare alla chitarra nuovo slancio e grande
passione. In questa calda serata di luglio, ci ha presentato Simone Alfonsi, fingerstyler romano con
l’anima rock, e Yuri Yague, poliedrico chitarrista torinese che spazia dal più impegnativo repertorio
classico al divertimento dell’acustica. Il lancio di una monetina ha fatto aprire la serata a Simone
Alfonsi, l’aria timida dietro agli occhiali e il codino che, in realtà, nascondeva una genialità non
comune nell’inventare i titoli per i suoi brani. Un esempio? Poetica Spicciola per Poveri Cristi,
Fake Blues n° 1, nato come un blues, ma diventato qualcos’altro, sicuramente molto bello, Odio
le Donne che Amano le Scarpe, dedicato alla moglie, in cui pareva quasi di vedere lanci di
scarpe volare tutto intorno. Che, oltre alla musica di Tony McManus, ci fosse anche un pizzico di
Lina Wertmuller ad ispirarlo? Alternando sue composizioni a tributi ai chitarristi che hanno dato una
forte impronta alla sua formazione musicale, ha divertito il pubblico con la sua mite simpatia.
La seconda parte del concerto ha visto protagonista un giovane chitarrista dalla forte personalità.
Madre russa, padre brasiliano e nonno spagnolo, hanno infuso nelle vene di Yuri Yague un
temperamento e un gusto musicale particolarmente variegato. Di sicuro nessuno si sarebbe
aspettato che il suo set cominciasse con l’esecuzione di due brani di ispirazione classica, figli dei
suoi studi al conservatorio. E ancor meno avrebbero potuto pensare ad un autore come il russo
Nikita Koshkin, di cui Yuri ci ha fatto ascoltare le inquietanti e intriganti di The Fall of Birds. Tra lo
stupore e gli applausi, eccolo abbandonare l’impostazione classica per passare alle corde
d’acciaio e al fingerstyle targato Peppino d’Agostino. E neppure un inconveniente tecnico, che lo
ha fatto suonare per un momento senza amplificazione, lo ha minimamente turbato. Sicuro e
padrone assoluto del palco, si è destreggiato tra D’Agostino, Thomas Leeb e brani originali di
grande presa sul pubblico, come la divertente Psycho Baze. Un vero istrione dalla tecnica
impeccabile e assolutamente indifferente agli effetti speciali che l’elettronica potrebbe regalare.
Grandi gli applausi per questi due chitarristi così straordinariamente diversi da offrire a tutti i
presenti un concerto tanto ricco da accontentare tutti. Ma proprio tutti.

THOMAS GUIDUCCI
PAUL LAMB & CHAD STRENZ
In collaborazione con Ameno Blues
Vacciago di Ameno - 8 luglio 2018 

La vista dal sagrato della chiesa di S. Antonio Abate a Vacciago di Ameno vale senz’altro una gita
in un limpido pomeriggio di una domenica d’estate. Sotto di noi il lago d’Orta si apre in tutta la sua
bellezza ed è un incanto. Se poi al fresco del suo interno si può anche assistere ad uno
straordinario concerto come quello offerto dalla collaborazione tra UN PAESE A SEI CORDE
Master e AMENO BLUES, allora si può dire di aver trascorso un gran bel pomeriggio.



Due i set che hanno allietato il numeroso pubblico accorso, accomunati dall’anima blues, ma
declinata in maniera diversissima.
Ad aprire lo spettacolo Thomas Guiducci, chitarra a tracolla, a cantare con la sua voce ruvida e
calda malinconiche storie da cow boy padano. E quando le acque del Po si mescolano con quelle
del Mississippi possono far nascere strane storie, come quelle raccontate qui oggi, che portano
titoli come Waitin’ Around to Die, Ghost Town, Seasick Sailor. Storie un po’ tristi, ritmi tranquilli
anche nei brani scelti dal repertorio dei suoi miti, tra cui non poteva mancare un gospel di
Mississippi John Hurt, perfetto per questa sua prima volta all’interno di una chiesa. 
Di tutt’altro genere la seconda parte del concerto. Sempre blues, certo, ma di quello che fa venir
voglia di ballare, o, almeno, di cantare, visto che eravamo pur sempre in chiesa. A portarcelo dal
Regno Unito Paul Lamb & Chad Strenz. Quando Paul Lamb ha suonato Summertime con la sua
armonica a bocca, solo, davanti all’altare, l’emozione che si è diffusa in chiesa è stata incredibile.
Persino  i bambini hanno smesso di giocare e far voci in fondo alla navata. Fino all’esplosione degli
applausi scroscianti. Poi è arrivato anche Chad Strenz ed è cominciata la festa. Di sicuro non più
giovanissimi, ma due veri animali da palcoscenico, di quelli che sanno bene cosa vuol dire fare
spettacolo. E se Strenz aveva l’aria semplice di chi con la sua chitarra sa bene come divertirsi,
Paul Lamb ha portato in scena una buona dose di istrionismo rockabilly, coi suoi occhiali scuri e i
capelli impomatati, mentre i piedi tenevano il tempo infilati negli stivaletti di rettile rosso. Ma tutto
questo era niente in confronto alla sua straordinaria bravura con l’armonica. Grande forza, grande
energia e tanta allegria. E tra il pubblico la curiosità di molti su come riuscisse a cantare e suonare
contemporaneamente, mentre con una mano sembrava quasi voler benedire i presenti. Grandi gli
applausi e grandi i sorrisi tra musicisti e platea, nonostante non tutti capissero l’Inglese delle
presentazioni. Con quel pizzico di geniale follia tipica dei veri artisti, ci hanno fatto trascorrere un
bellissimo pomeriggio, in cui anche i gospel avevano un ritmo potente e mistico. Ci hanno fatto
ridere e cantare, ma anche emozionare e commuovere, come quando, staccata l’amplificazione,
sono scesi a suonare in mezzo alla chiesa, fin sulla porta. Quasi un omaggio al lago e all’estate
che splendeva là fuori.
Addirittura commossi gli organizzatori. E allora ancora un ultimo brano, un bis scatenato di voci,
chitarra e armonica per questo appassionato pubblico entusiasta.

SIMONE DANI & ROBERTO TOGLIATTO -  LUCA FIORE
Volare In Altro
Cureggio - 13 luglio 2018 

Eccoci per il secondo anno a Cureggio ed eccoci alla seconda serata della sezione Volare In Alto
curata da Davide Sgorlon. E anche questa sera, sul palco de UN PAESE A SEI CORDE - Master,
si sono esibiti due giovani talenti che interpretano la chitarra in modi diversissimi tra loro.
Ad aprire il concerto è stato Simone Dani in duo con il più âgée Roberto Togliatto.  Con la loro aria
tranquilla e torinese fino al midollo, hanno presentato una serie di brani di loro composizione senza
mai scomporsi troppo. Anche quando i racconti più drammatici di Roberto scaturivano in brani
pacati. Anche quando le mani di Simone sembravano scalpitare nell’uso delle tecniche più
innovative per raccontare con la sua musica le storie che aveva nel cuore. Bella e struggente
Fenice, con la sua rabbia malinconica per lo scempio degli incendi in Val di Susa. E simpatiche le
sue timide presentazioni che lo hanno fatto amare dal pubblico. E grandi applausi anche per
l’ultimo brano, Simpatico, di nome e di fatto, che ha finalmente mostrato anche il lato allegro e
vivace di questo originalissimo duo.
La seconda parte del concerto ha visto sul palco Luca Fiore, giovane vicentino che si è conquistato
il titolo di miglior busker di Londra. In piedi in mezzo al palco con la sua maglietta a righe e la
chitarra a tracolla, con una pedaliera di effetti pronta a trasformarlo in una band, ha indossato un
grande sorriso e ha cominciato a cantare. La sua voce morbida e graffiante, ci ha trasportato più
lontano, in una musica dal respiro internazionale in cui si incontrano Soul e R&B. Il pubblico lo ha
subito amato, così simpatico e semplice, così bravo. Mescolando pezzi originali di grande livello e
cover di brani tra i più disparati, ha dato un frizzante tocco cosmopolita alla serata, facendoci
divertire e pure riflettere su temi molto profondi, come le problematiche dei gay o quegli ostacoli
che in certi momenti la nostra stessa mente ci frappone, con le sue Fog e Prometeus. Sempre
col sorriso, la battuta pronta,  giocando persino col suono delle campane. E danzando tra i pedali



per far funzionare il giusto effetto. Testi in Inglese e chiacchiere in Italiano, per raccontarsi un po’,
per fare amicizia. Poi, dolcissimo, il suo primo brano strumentale, The Countrywoman,  tutto per
Lidia, Domenico e Davide, prima di una potentissima cover di Oggi sono io, di Alex Britti.
Straordinaria. Ma ancora più incredibile la sua versione, scatenatissima, di un pezzo di Roberto
dalla Vecchia, un altro amico de UN PAESE A SEI CORDE. La sua Cascade ha lasciato tutti a
bocca aperta. Fino al finale inaspettato, suonato in ginocchio sul palco, con la chitarra poggiata a
terra. 
Ecco cosa sa offrire UN PAESE A SEI CORDE Master: un concerto di grande successo, che ha
saputo accontentare tutti i gusti, sia quelli di chi ama i ritmi più tranquilli, che di chi li vuole
scatenati. Di chi apprezza le canzoni e di chi preferisce i pezzi strumentali. Di chi cerca atmosfere
internazionali e di chi ama la musica italiana. Ma, soprattutto, di chi ama divertirsi con la bella
musica.

RAPHAELLA  SMITS
Chitarra Femminile Singolare
Cesara - 14 luglio 2018 

Dopo averla tanto corteggiata, finalmente UN PAESE A SEI CORDE Master è riuscito a portare al
suo pubblico, complice un Francesco Biraghi sempre alla ricerca dei più bei nomi della chitarra
classica femminile, la grande Raphaella Smits. Perfetta l’intima cornice della chiesa di San
Clemente a Cesara, in una serata purtroppo penalizzata dalla minaccia di un temporale
incombente. Introdotta dalla ormai irrinunciabile presentazione del maestro Biraghi che, in poche e
dotte parole riesce sempre ad illustrare con semplicità e chiarezza il programma scelto, la sua
storia e i suoi autori, la chitarrista belga ha fatto il suo ingresso tra gli applausi dei presenti, tra cui
alcuni estimatori giunti da lontano proprio per lei. Col suo lungo abito blu e un bel sorriso, ha
inforcato gli occhiali e chiuso gli occhi, concentratissima. Le sue dita hanno cominciato a correre
veloci e precise sulle note della Suite di Manuel Maria Ponce “Hommage à S. L. Weiss”.  Nella
chiesa l’attenzione era massima. Non un fiato, un rintocco di campane, uno scatto fotografico
potevano permettersi di interrompere il religioso silenzio che circondava le splendide note di cui la
Smits ci faceva dono. D’altro canto il programma presentato era prestigioso e impegnativo. Come
poter pensare di disturbare la drammaticità della Ciaccona di Bach con un sospiro o lo scricchiolio
di un banco? Il rapido fluire delle note dalle mani della concertista ha fatto quasi trattenere il fiato
all’intera platea per tutti i quindici minuti del bellissimo brano. L’uso dello spartito è sembrato dare
un’interpretazione più rilassata alla Fantasia di Telemann, che ci ha condotti verso l’ultima parte
del concerto, tutta dedicata alla Suite Compostelana di Mompou. Ed è stata proprio la Smits a
raccontare al pubblico tutta la storia dell’autore e della sua opera, per prepararlo alla sua musica
quasi impressionista, a volte surreale e addirittura dissonante. Certo non semplice, ma accolta da
grandi applausi che le hanno fatto concedere ben due bis, una delicatissima Nevicata di
Benvenuto Terzi, in onore al nostro Paese, seguita da una struggente Alfonsina y el Mar, “rubata”
in un caffè argentino. Un privilegio poter seguire così da vicino un’esibizione di questa concertista
di fama mondiale. Reso ancor più importante dalle sue piccole e umane fragilità che solo un
ascolto tanto intimo può far apprezzare.

HERMANOS Trio
Max Puglia, Nico di Battista, Francesco Cavaliere
Baveno - 21 luglio 2018 

Gli Hermanos Trio, alias Max Puglia, Nico di Battista e Francesco Cavaliere, erano la scelta
perfetta per animare una bella serata di luglio in una località turistica deliziosa come Baveno, sul
nostro lago Maggiore. Ma poi natura e tecnologia qualche volta sembrano allearsi per scompigliare
anche i migliori progetti, e nuvoloni grigi e tetre previsioni meteo, hanno costretto gli organizzatori a
rinunciare ad allestire lo spettacolo sul magnifico sagrato della chiesa dei Santi Gervaso e Protaso
per il più sicuro Salone Nostr@domus, lì accanto. Peccato, perché in realtà la serata si è rivelata
fresca e piacevole e ben si sarebbe prestata ad accogliere all’aperto questo vivace concerto. La
sala si è subito riempita all’inverosimile di turisti e appassionati e Nico di Battista ha aperto il
concerto abbracciato alla sua chitarra, incantando tutti con una sua magica versione di Era de



Maggio. Una delicata introduzione all’anima napoletana di questo trio di amici che condividono fin
dall’infanzia l’amore per la musica. Ritmi jazz dal sapore mediterraneo e misterioso, hanno subito
condotto in scena pure Max Puglia e Francesco Cavaliere, trasformato per l’occasione anche in
presentatore internazionale. Di Battista ha lasciato a loro le chitarre per passare ai suoni profondi
nientemeno che di un basso a sette corde. E mentre l’atmosfera si scaldava e i tre amici si
lasciavano andare al divertimento di improvvisazioni intorno alle loro composizioni, come Caliente
o Falsa Buleria, cresceva anche la gioia del pubblico, pronto a premiare i musicisti con applausi a
scena aperta. Molta altra gente continuava ad arrivare attirata dalla musica, ma non c’era più posto
neppure per uno spillo. E intanto, tra risate, sfide musicali e battute, il nostro trio ha alzato il livello
sempre più e la serata si è pian piano trasformata in un momento di gran divertimento, tra gli
applausi dei presenti e persino l’abbaiare festoso di un cane. E se nei ringraziamenti son venuti
fuori nomi appartenenti al festival sbagliato, sarà stato un errore o una celia? Che importa! L’effetto
dirompente della loro versione di Spain di Chick Corea, con le chitarre che sembravano sul punto
di esplodere e il basso che suonava come una tastiera, ha lasciato un tale euforico senso di
stordimento che, anche dopo l’ultimo brano, ha fatto rimpiangere una cosa soltanto: il cielo stellato
rimasto là fuori per noi, per i musicisti e per tutti coloro che non sono riusciti ad entrare dentro
questo salone.

RANAJIT SENGUPTA  &  SANJAK KANSA BANIK  &  DANIEL LUEDKE
In collaborazione con A.V.I.S. Borgomanero
Borgomanero - 4 agosto 2018 

Tutto era perfetto nel cortile interno di Villa Marazza per accogliere per la prima volta UN PAESE A
SEI CORDE Master a Borgomanero. Le pergole di vite e le fronde dei rampicanti accoglievano il
pubblico in un magico incanto illuminato dalle tremule fiammelle delle padelle romane. Il concerto
si annunciava come uno dei più straordinari e unici che il nostro festival avesse in cartellone. E
quando sui tappeti colorati stesi sul palco si sono accomodati i musicisti indiani Ranajit Sengupta,
al Sarod, e Sanjak Kansa Banik, alla Tabla, coi loro abiti di seta e i loro sorrisi, l’atmosfera si è fatta
subito mistica e rilassata, mentre nell’aria si diffondevano le note di un romantico Raga
tradizionale. Attento e curioso, il pubblico ascoltava incantato questa musica arrivata da lontano,
mentre il ritmo aumentava e diventava quasi rock. Il manico metallico del sarod diffondeva bagliori
di luce e il cielo si illuminava di lampi lontani. Ma, proprio quando è esploso il grande applauso
finale, ecco improvvisa la pioggia a interrompere bruscamente la magia. E allora, veloce cambio di
programma: tutti di corsa dentro il piccolo auditorium della villa, ciascuno portando la propria sedia,
e i musicisti accoccolati sul piccolo palco improvvisato. E se qualcuno è scappato via spaventato
dal maltempo, la maggior parte dei presenti non ha voluto rinunciare all’esperienza di un concerto,
diventato completamente acustico e assolutamente indimenticabile. Fuori i tecnici correvano per
mettere al sicuro luci e amplificazioni posate con gran cura nel pomeriggio e in un attimo diventate
inutili. Intanto, ai musicisti indiani si è aggiunto il chitarrista tedesco Daniel Luedke, con la sua coda
di cavallo e il suo improbabile abbigliamento. Non parla Italiano, ma il caso ha voluto trasformare
una volenterosa spettatrice tedesca in traduttrice simultanea e le presentazioni dei brani hanno
così assunto una nota di improvvisata simpatia. A scompaginare le carte ancora un po’, ecco
Luedke partire con un compìto brano di Fernando Sor. E poi via, con la straordinaria musica che i
nostri hanno composto insieme, nei loro vent’anni di amicizia. Un jazz indiano piacevole e
suggestivo, capace di mescolare oriente e occidente e scatenare grandi applausi da parte di un
pubblico così divertito da non accorgersi nemmeno più di stare ammassato e accaldato. Sonorità
inconsuete e melodie intriganti si alternavano alle curiosità sugli esotici strumenti indiani, dal sarod
dalle venticinque corde e dal plettro di noce di cocco, alla tabla da accordare a martellate. Belle
musiche e tanta simpatia in questo concerto così intimo e a tratti surreale, come quando Daniel ha
voluto filmare il pubblico che diceva in coro “ninnananna”, incredulo che fosse la traduzione di
Lullaby, delicatissimo brano che portava verso la fine del concerto. O come quando Ranajit ha
sostituito in un baleno una corda rotta proprio prima del bis. Sempre col sorriso sulle labbra, pronto
ad ammaliarci ancora una volta con quella musica straordinaria che parla di posti lontani e vicini e
di culture così diverse da potersi intrecciare in maniera tanto stretta da farsi comprendere e amare
con tanto entusiasmo anche alle nostre latitudini. In questa serata così bislacca e così
inaspettatamente perfetta.



MAGASIN DU CAFÉ
Luca Allievi - Davide Borra - Alberto Santoru - Mattia Floris
Baveno  - 8 agosto 2018 

Di solito i fuochi d’artificio vengono sparati alla fine di una festa, ma UN PAESE A SEI CORDE
Master ha deciso di farli brillare nel bel mezzo del festival. Come altro poter raccontare i Magasin
du Café che hanno suonato a Baveno in questa sera di mezza estate? Peccato che ancora una
volta le errate previsioni meteo abbiano sconsigliato l’esibizione all’aperto in questa splendida
località affacciata sul lago Maggiore. Ma se la scelta del Salone Nostr@domus non ha permesso a
tanta gente di trovare posto, a chi ha avuto la fortuna di assistere a questo concerto strepitoso, ha
regalato la ventura di uno spettacolo dall’intimità teatrale di cui poter godere fino in fondo, senza
perdere nemmeno una goccia. Gocce di adrenalina e sudore di questi musicisti torinesi che hanno
dato il massimo fin dal primo brano, Landscape - come il loro CD -, un concentrato di struggente
bellezza, potente fino all’ultima nota. E subito grandi applausi per Luca Allievi, che ogni volta che
suona a UN PAESE A SEI CORDE, porta un nuovo progetto, sempre più strabiliante. Ma anche
per i suoi compagni di ventura, Mattia Floris, impareggiabile comprimario alla chitarra, Alberto
Santoru, capace di suonare percussioni e contrabbasso elettronico contemporaneamente e in
maniera impeccabile, e Davide Borra, straordinario fisarmonicista, istrionico e lunare, nonché
presentatore con un gran senso del teatro. Il Tango pour Claude, di Galliano, potente e
passionale, ha fatto immediatamente esplodere il palco di energia, coi musicisti tutti in piedi pronti
a congiungersi col loro pubblico, mentre la fisarmonica dagli occhi azzurri di Davide Borra lanciava
le sue note nell’aria. Grandi gli applausi del pubblico entusiasta e i nostri musicisti, che
sprizzavano adrenalina da tutti i pori, già erano partiti con un omaggio allo swing gitano da
applausi a scena aperta. Solo un attimo per rivolgersi al pubblico esultante con toni da veri
rockers, ed eccoli scatenarsi con Brahms e la sua Danza Ungherese, esplosiva e coinvolgente
come la Czardas di Monti, mentre i presenti si spellavano le mani tra il tenere il tempo e
l’applaudire questo travolgente spettacolo di follia e bravura, capace di far perdere la bussola tra i
diversi generi e mondi. Le mani velocissime di Luca Allievi hanno tirato fuori dalla chitarra tutto il
genio rock di Albeniz con una Asturias mozzafiato, capace di trascinare la platea in una sorta di
delirio mistico. Poi, delicati e prorompenti, ecco alcuni meravigliosi pezzi usciti direttamente dal
genio dei nostri musicisti, come Petralia, Serendipity, Jamborie, Rain, che hanno riempito la sala
di travolgente poesia. E come dimenticare il brivido lungo la schiena de i Mohicani e la festa di
musica scozzese, con Alberto a battere le corde del contrabbasso come fosse una batteria,
Davide, le sue lunghe gambe e la sua fisa in piedi sulla sedia e gli altri a buttarsi in ginocchio sul
palco? Il ritmo sempre più incalzante è diventato poi una vera sfida tra i musicisti e dalle loro mani
sapienti e magiche è uscito di tutto, dal bluegrass ad Heidi, dal Mazzolin di Fiori, con tanto di coro,
a Pinocchio, dalla Marcia alla Turca a Bella Ciao, dai Pink Floyd a Sponge Bob, e chi più ne ha più
ne metta. E poi, una  elegantissima Libertango ha finalmente messo in piena luce la bravura di
Mattia Floris, straordinaria macchina del groove che, splendido e prezioso sostegno con la sua
chitarra al resto della band. E tra le urla e gli applausi festanti del pubblico, ecco partire il bis, che
ha visto salire sul palco anche il loro fonico/batterista e, all’occorrenza, venditore di CD e magliette.
Così, con Alberto Santoru all’ukulele basso, ecco partire un Tiko Tiko gioioso ed frizzante.
Un’atmosfera di festa che sembrava non finire più, una voglia di ballare sulle sedie che faceva un
po’ rimpiangere la baldoria che si sarebbe potuta scatenare la fuori, sotto le stelle di questa calda
estate. Ma ancora non era finita e le note di un delizioso Valzer di Lupin ci ha dato la buona notte,
con i musicisti in ginocchio sul palco a cullarci fino al sussurro dell’ultima nota. E stanotte faremo
bei sogni. Come i bambini dopo i fuochi d’artificio.

PINO FORASTIERE
Stresa - 11 agosto 2018 

Oltre ad essere un prezioso punto di riferimento della chitarra acustica italiana, Pino Forastiere è
anche un grandissimo amico de UN PAESE A SEI CORDE ed è sempre un’emozione assistere ad
un suo concerto. Specie ora che la sua musica è arrivata oltreoceano per collaborare ad un
progetto che ha vinto nientemeno che il premio Pulitzer. Specie ora che tra le mani stringe una
chitarra così strana, su cui Davide Serracini è riuscito a tirare un sacco di corde e persino montare



una piccola kalimba. Uno strumento mutante pronto a restituire quei suoni che danzano nella
mente di Pino. E la magia della sua musica va così oltre l’umana comprensione da lasciare
sgomenti. Melodie insolite, sognanti, ipnotiche, quelle di Unpredictable Dance e di Village Life,
dal suo ultimo CD, che subito hanno catturato il pubblico attento e silenzioso. E poi, inspiegabili, le
rondini. Attratte da questi suoni che arrivano direttamente fino in fondo all’anima, eccole arrivare in
volo garrendo festose, anzi, proprio cantando sulle note di Pino. Il pubblico stupito applaudiva col
naso all’insù, pensando al caso o ad una gioiosa abbuffata di moscerini e zanzare. Ma non appena
Pino ha finito di raccontare i suoi brani e la sua Lab Guitar nata dal desiderio di sperimentare e di
raggiungere le sonorità del pianoforte, e ha ricominciato a suonare, eccole di nuovo pronte a
lanciarsi in volo e a cantare con lui. No, non c’era altra spiegazione possibile: era vero amore.
Istintivo e animale. Così forte da farci riflettere sulla bellezza profondamente naturale della musica
di Pino Forastiere. Una musica assolutamente fuori dagli schemi comuni e frutto di una attenta
ricerca. Una musica che ha attratto e incantato il pubblico che ha riempito questo cortile un po’
defilato e nascosto dalle passeggiate dei turisti che affollano il bel lungolago di Stresa, la perla del
lago Maggiore che ospita questo straordinario concerto. Le facce buffe di Pino, tutto preso dal suo
dialogo interiore con la sua chitarra, il suo parlar forbito, la sua lotta interiore coi moscerini che lo
circondavano sul palco, hanno poi creato una allegra e discreta alchimia di sorrisi con la platea. Le
nuove sonorità della sua Lab Guitar rendevano nuovi anche i suoi brani storici, in cui le rondini
continuavano a fare il controcanto, come se conoscessero da tempo quei pezzi di cui perfino Pino
faticava a ricordare il titolo. Ipnotizzati dalla suggestione di questa musica, ci siamo trovati troppo
presto alla fine del concerto, ad applaudire Tibur Tango, capace di evocare Piazzolla e il traffico
cittadino in un’unica, stravagante, melodia. Ma i grandi applausi del pubblico non potevano
lasciarlo andar via senza un bis. Ed ecco per noi Fase 1, che per tanto tempo è entrata nelle
nostre inconsapevoli case attraverso la tv. E per questa notte si prevedono bei sogni.

PEO ALFONSI
Madonna del Sasso - 15 agosto 2018 

Ormai il concerto di Ferragosto de UN PAESE A SEI CORDE al Santuario della Madonna del
Sasso è diventato un’irrinunciabile consuetudine. E anche quest’anno il nostro festival ha portato in
questo luogo straordinario affacciato sul lago d’Orta un chitarrista speciale, capace di una musica
che incanta e affascina: Peo Alfonsi. Meglio non farsi ingannare dalla sua aria semplice e dimessa,
il suo codino arruffato, la barba brizzolata sulla maglietta nera. Seduto davanti all’altare, ci ha
subito regalato un brano dolcissimo, ma pieno di forza struggente, nato solo un giorno fa sulla scia
dell’emozione che lo ha colto ieri abbracciato alla sua dodici corde, e a cui ha voluto dare un titolo
che vuol dire tutto: Genova. Grandi gli applausi commossi di tutti i presenti all’interno del
santuario, pronti ad ascoltare un concerto prezioso, fatto di composizioni vecchie e nuove di
Alfonsi, tra sonorità di chitarre diverse, con qualche sorpresa qua e là. La dolcezza di Il Regno, la
cascata di note di Grecale, l’intensità di Comanche’s Moon, hanno inchiodato alle panche una
platea attenta e silenziosa, incantata da quelle note calde ed eleganti che le mani di Peo, così
veloci e precise, sapevano modulare fra forti e piano con dinamiche di rara bellezza. E poi è
arrivato Domenico Brioschi, stavolta in veste di attore, a scompigliare il momento. Tra le mani
teneva un libro, scritto dallo stesso Alfonsi, 33 Bonsai, e da questo ha letto come solo lui sa fare,
un piccolo estratto, profondo e commovente. E ancora applausi, in un’atmosfera che diventava
sempre più magica, mentre il suo sorriso si è fatto più dolce nel dedicare la melodia danzante di
Magnanima alla sua amata seduta tra il pubblico. Pochi pezzi ancora, bellissimi e raffinati, ed ecco
che il concerto era già terminato, lasciando il pubblico sgomento a ricoprirlo di applausi nella
speranza che continuasse a suonare ancora un po’. E allora Peo, quasi timidamente, è tornato con
una chitarra piccolissima, ma dal suono immenso, per donarci la tenerezza di Fratello Sole e
Sorella Luna, perfetto per questo luogo. Ma no, ancora non ci bastava, e allora ecco un ultimo
pezzo, per farci godere ancora un’ultima volta delle sue mani che volavano su quelle sei corde che
ci legano alla musica più bella.



ANTONIO NASONE - MASSIMO GARRITANO
Feriolo di Baveno  - 18 agosto 2018 

Eccoci per la terza volta a Baveno, stavolta sul sagrato della chiesa di San Carlo Borromeo, nella
frazione di Feriolo, con la sua aria vacanziera che abbraccia in un colpo d’occhio la bellezza del
lago Maggiore. Un doppio concerto che ha visto in scena due chitarristi, Antonio Nasone e
Massimo Garritano, entrambi calabresi, che il caso ha voluto far incontrare proprio qui, per far
nascere una nuova amicizia e forse, chissà, anche una collaborazione futura. Il primo ad esibirsi è
stato Antonio Nasone, impeccabile nella sua camicia nera da concertista serio, che nascondeva
una simpatia timida e contagiosa che ha presto conquistato il pubblico. La languida dolcezza dei
suoi brani, sulle onde di un jazz delicato ed elegante, ha fatto godere il pubblico di momenti di
grande rilassatezza. Persino i bambini che si rincorrevano vocianti sul lungolago hanno smesso di
fare baccano. Così ecco dispiegarsi le pagine del suo intimo diario musicale, fatto di appunti di
viaggio, come la deliziosa Direita e Esquerda, ricordi d’infanzia, momenti bui, come Dal Silenzio,
così scuro da far male, o più allegri, come la melodia fresca e leggera di Volo di Rondine. Grandi
applausi per questo musicista capace di aprirsi in grandi sorrisi ad ogni meritatissimo applauso,
che ha deciso di concludere il suo set chiamando sul palco Massimo Garritano. Inutile cercare di
spiegare certi giochi della sorte. Due chitarristi così diametralmente opposti da diventare subito un
formidabile duo. Uno corde di nylon e l’altro di metallo, addirittura uno destro ed uno mancino, così
da non coprirsi l’un l’altro. Due chitarristi così in sintonia da tirar fuori in poche ore un bel brano,
dolce e raffinato che ha fatto da ponte fra i loro due mondi. Maglietta nera e collanina rossa,
Massimo Garritano ci ha trasportato in sonorità completamente diverse, meno consuete e pacate
di quelle appena ascoltate. Eppure, in quel mix lunare di jazz moderno e tapping, non era difficile
scorgere l’eco della musica tradizionale della sua terra, come in Magara. Bisticciando un po’ col
microfono, ha saputo far sorridere i presenti coi suoi racconti strampalati sulle storie dei suoi brani,
come quella che ha fatto nascere Contro Vento, grazioso pezzo country nato assai poco
poeticamente da una disputa con una compagnia telefonica. In prima fila era seduta la sorella di
Massimo e proprio per lei ha scritto un brano ricco e straordinario che valeva tutto il concerto:
Dancing Mary. Una lunga nota in loop e una cartina infilata sotto le corde hanno dato il via ad una
musica evocativa, in cui il Bolero di Ravel si mescolava ad arie mediorientali, per trasfigurarsi in
una melodia più occidentale in cui percussioni e ritmi dal sapore celtico. Un po’ di elettronica ed un
fischietto e d’un tratto ci siam trovati tra gli uccelli in volo sulle brughiere del nord, mentre pian
piano, la chitarra poggiata sul palco, tutti gli effetti venivano spenti. Grandi gli applausi del pubblico
entusiasta e Massimo, commosso, ha chiamato sul palco il suo nuovo amico, Antonio Nasone,
perchè una serata così andava chiusa in compagnia. E insieme ci hanno regalato un bis
semplicente emozionante, con un loro splendido arrangiamento di Crêuza de mä. Per Genova e i
suoi morti, nel giorno del lutto nazionale, senza altre parole, per ricominciare. Con un sorriso.

ACCORDI DISACCORDI 
Alessandro di Virgilio, Dario Berlucchi, Elia Lasorsa & Chiara Osella
Miasino - 19 agosto 2018 

Cosa hanno in comune il jazz manouche e il canto lirico? Ben poco, ma è proprio per questo che il
progetto degli Accordi Disaccordi insieme a Chiara Osella è sembrato fin da subito subito così
interessante. E bene hanno fatto tutti gli spettatori che hanno riempito il cortile di Villa Nigra a
Miasino, sulle alture a ridosso del lago d’Orta, perché hanno assistito ad un concerto magnifico,
unico nel suo genere, che è riuscito a far godere della fresca vitalità di una musica che oggi come
un secolo fa è sinonimo di allegria e di festa. Uno sfrenato mix di jazz e ritmi gitani che, grazie
soprattutto al genio di Django Reinhardt, ha fatto ballare la Parigi degli anni trenta del novecento
per poi lasciare che la sua eco si diffondesse nel mondo e arrivasse fino ai giorni nostri. Ma le
velocissime mani di Alessandro di Virgilio, chitarra solista accompagnata magnificamente da Dario
Berlucchi e dal contrabbasso di Elia Lasorsa, non si sono limitate a ripercorrere quei fasti. Hanno
dato vita a nuovi brani che, nati da quello stile, hanno nel cuore tutta la modernità e il talento di
questi giovanotti senza tempo. Sono serviti tanto amore, tanto studio e un pizzico di umiltà per
imparare a fare tutto ciò, ma il risultato che abbiamo applaudito questa sera è stato davvero
strepitoso. Il pubblico entusiasta si è lasciato guidare dalla voce narrante di Dario Berlucchi in un



bellissimo viaggio musicale che nemmeno una corda rotta dal ritmo sfrenato delle note è riuscito a
fermare. E’ stata anzi l’involontario pretesto per introdurre il nuovo progetto degli Accordi
Disaccordi. Tutti gli occhi erano puntati sui musicisti e le loro misteriose melodie, quando una voce
è emersa dal buio del cortile cantando un canto antico. Chiara Osella, giovane e affascinante
mezzosoprano dalla voce calda e dallo spirito giocoso, sembrava comparsa come per magia e
magica è stata la sua Habanera dalle mille sfaccettature, così classica, così moderna, così
coinvolgente. Il pubblico se ne è subito innamorato. Intrigante il progetto che insieme hanno
costruito e chiamato Swing Opera. Unendo i loro mondi, hanno creato un’idea di musica
trasversale e armoniosa in cui la delicatezza di un carillon e lo swing scatenato delle chitarre gipsy
hanno dato un nuovo mood al celebre gorgheggio della Regina della Notte del Flauto Magico di
Mozart. E poi ci sono le lucciole. A chi poteva venire in mente se non ad una trio di musicisti dalla
mente tanto fervida di misurare se le lucciole andassero a tempo nel loro risplendere? E,
soprattutto, di andare a chiedere a Piero Angela se ne fosse a conoscenza? Ecco, gli Accordi
Disaccordi lo hanno fatto e ne hanno anche tratto un brano straordinario, Firefly, leggero e
danzante, in cui far confluire ritmi e influenze da ogni parte del mondo, percussioni e assolo di rara
bellezza. Esaltato da questo mix di rigore filologico e contaminazione che i nostri musicisti hanno
saputo trasformare in musica sublime, il pubblico ha applaudito divertito per tutta la serata,
accogliendo con gioia il ritorno di Chiara Osella sul palco per il gran finale. Ancora Dario Berlucchi
a raccontare con la sua bella parlantina la storia di Oci Ciornie, celebre brano della tradizione
russa reso famoso da Django Reinhardt, ma scritto dal un novarese Adalgiso Ferraris. E
interpretato per noi questa sera in maniera spettacolare, con Chiara scesa in mezzo al pubblico
per tenere il tempo con le mani al ritmo sempre più sfrenato dei musicisti. E come si poteva non
chiedere il bis, dopo uno spettacolo così esaltante? Ecco allora una Vie en Rose, elegante e
spiritosa che ci ha regalato anche un bell’assolo di Elia Lasorsa al contrabbasso. E speriamo che
sia davvero roseo il domani di questi giovani musicisti che dal passato hanno saputo cogliere le
radici per il loro futuro. E per il nostro diletto.

ANTONIO CALOGERO
Videomapping di Electric Land
Arona - 25 agosto 2018 

Avere un Santo dalla propria parte è sempre utile. Specie se di un certo peso. Sicuramente lo
hanno pensato anche gli organizzatori de UN PAESE A SEI CORDE questa sera quando la
pioggia che incombeva su Arona ha anticipato di qualche ora il suo arrivo lasciando un cielo
stellato a far da sfondo ad uno spettacolo davvero unico. Già, perché la bella cittadina di Arona, sul
lago Maggiore, ha fatto il suo ingresso nel nostro festival con un evento che ha unito la bravura di
un chitarrista di alto livello come Antonio Calogero, Italiano trapiantato negli Stati Uniti, con una
performance visiva inedita di videomapping, con immagini proiettate sul colosso di San Carlo
Borromeo che domina il lago e che ha ispirato la tecnica costruttiva della Statua della Libertà. Un
doppio filo a legare Italia e America nel segno dell’arte. Nel parco ai piedi del San Carlone (come è
affettuosamente chiamato da tutti), la magica atmosfera di decine di fiammelle accoglieva il
numeroso pubblico accorso per l’occasione. E mentre nell’aria si diffondevano le note di Così
Chiaro...Nel Buio dalle abili mani di Antonio Calogero, pian piano si veniva invasi da un gran
senso si poesia. E se l’atteggiamento di Calogero appariva schivo e riservato, le sue composizioni
si mostravano ricche di brio e fantasia melodica, sia che fossero suonate con le corde di nylon
della sua classica, sia con quelle di metallo dell’acustica presa in prestito per questa serata (ah, le
restrizioni delle compagnie aeree..). E chi ha assistito a questo concerto ha avuto anche il
privilegio di ascoltare parecchi brani inediti, spesso ancora senza un titolo. Intanto, alle spalle di
Antonio Calogero, la grande statua cominciava ad animarsi di luci misteriose. L’ardore de
l’Attacco Saraceno ha concluso la prima parte del concerto consentendo al pubblico di spostarsi
sulla scalinata ai piedi del San Carlone ad ammirare col naso all’insù la magia digitale della
Electric Land di Omegna che ha animato il colosso vestendolo dei colori dei suoi abiti per poi aprirli
e mostrare le scale al suo interno, fino ai suoi occhi, che, all’improvviso, hanno lanciato uno
sguardo luminoso come fari nella notte a vegliare sul lago. Sul basamento si poteva leggere la sua
storia, mentre le note di May or Mai, registrata da Calogero insieme a Paul McCandless, facevano
da colonna sonoro alla proiezione. Pochi minuti di straordinaria suggestione che hanno molto



colpito i presenti scatenando i loro commenti divertiti mentre tornavano a prendere posto per
applaudire la seconda parte del concerto. E Antonio Calogero era là, pronto ad regalarci la sua
musica elegante fatta di brani vecchi e nuovi. Il freddo umido che il temporale pomeridiano aveva
lasciato in eredità alla serata sembrava non toccare le sue mani velocissime e precise, così come
non scoraggiava il pubblico ammirato. Unexpected Summer, pareva quasi un titolo scelto apposta
per questo strano clima. Belle melodie che si sono fatte apprezzare fino in fondo, fino alla suite di
Danza Multietnica, con cui ha concluso il concerto, fino al bis con cui ci ha salutato. E intanto il
colosso del San Carlone continuava a guardarci, vivo di luce e colori, da lassù.

TANDEM DUO
Chiara Asquini & Elisa Marchetti
Chitarra Femminile Singolare
Invorio - 2 settembre 2018 

E’ sempre un piacere tornare con UN PAESE A SEI CORDE in quei luoghi dove ad accoglierci
troviamo Sindaci entusiasti di poter condividere con i propri concittadini momenti di cultura difficili
da trovare nei nostri paesini. E il frizzante Sindaco di Invorio ha addirittura promosso una rassegna
chiamata “Quinta Stagione”, in cui il concerto di questa sera concerto è stato inserito, per far
trascorrere in compagnia le serate autunnali nel suo comune. Scoprire che le musiciste pronte ad
esibirsi avevano preparato un programma basato principalmente sulle “Quattro Stagioni di
Buenos Aires” di Astor Piazzolla è sembrata una straordinaria coincidenza. Introdotto
dall’ineffabile maestro Francesco Biraghi, come si conviene in ogni appuntamento della sezione
Chitarra Femminile Singolare, ecco entrare in scena il Tandem Duo, formato da Chiara Asquini,
alla chitarra, e da Elisa Marchetti, al clarinetto. La Marchetti si è anche assunta il compito di
presentare i brani suonati, scendendo addirittura dal palco, provando a rendere più leggere e
meno didascaliche tali premesse, sotto lo sguardo sornione di Chiara, abbracciata alla sua
chitarra. Impegnativo e ricco di promesse il programma che hanno deciso di proporre e il pubblico
si aspettava di essere travolto dal fuoco Argentino della musica di Piazzolla. Ma, è stato proprio
quel fuoco a mancare. Un vero peccato, perché le due musiciste vantano una preparazione di
altissimo livello. Forse l’essersi affidate a trascrizioni fatte per chitarra e flauto le ha limitate un
poco, visto che quei brani della suite che Elisa Marchetti ha trascritto per clarinetto risultavano
assai più armoniose e convincenti. O forse sarà stata la fresca umidità settembrina che si è
insinuata tra le chiavi del clarinetto di Elisa, a renderle meno rilassate. Certo, avrebbero potuto
osare di più e dimostrare tutta la loro nota bravura, se non avessero dovuto preoccuparsi dei
problemi del clarinetto, con le chiavi da asciugare di continuo, in un continuo mix di soffi e rumori
strani, che lasciava il pubblico perplesso e faceva quasi sparire la chitarrista. E anche se Chiara
cercava di sdrammatizzare fingendo di sputacchiare per solidarietà sulla sua chitarra, tra applausi
e sorrisi carichi di comprensione, era palpabile quel filo di tensione che tratteneva le due musiciste
dal mettere tutto l’ardore possibile nella suite di Piazzolla, di cui Elisa, tra il serio e il faceto, ci ha
anche voluto raccontare la vita, facendocene comprendere meglio la musica. Anche la bella Suite
Buenos Aires, di Maximo Diego Pujol, è stata una bella prova di equilibrio nel tentativo di
mantenere pulite le note nonostante l’umidità del clarinetto, ma le due ragazze sono riuscite a far
miracoli grazie alla loro professionalità. E poi eccolo, un momento di pura passione nelle note di
Tango en Sky, di Roland Dyens, che Chiara ci ha regalato, commossa e commovente nel suo
ricordo del compositore, conosciuto anni fa. Elisa, riposto il clarinetto malandrino, si divertiva ad
aggiungere piccoli scherzi sonori qua e là. E, con questa voglia di scherzare, si sono lasciate
andare in una versione giocosa di San Telmo, dalla suite Buenos Aires di Pujol, ormai finalmente
rilassate e pronte al divertimento dopo un concerto tanto travagliato e chiuso con questo bis
liberatorio. 

NEFESH  TRIO
Manuel Buda & Daniele Parziani & Davide Tedesco
Verbania -  7 settembre 2018 

Imprevedibili imprevisti, che come un colpo di vento scompigliano le carte e inventano nuovi
scenari, che impensabili coincidenze rendono d’un tratto possibili. 



E così un piacevolissimo imprevisto ha costretto Micki Piperno ad annullare il suo concerto di
questa sera, proprio nell’unica data che un casuale incontro con un altro grande amico de UN
PAESE A SEI CORDE, Manuel Buda, aveva rivelato libera da impegni per il suo NEFESH TRIO.
Così, in un batter d’occhio, ecco pronta la sostituzione perfetta nel luogo perfetto. Villa Olimpia, a
Verbania, ha dunque potuto ospitare, in collaborazione con la rassegna Altri Mondi, uno
straordinario spettacolo di musica che arriva da lontano, nei luoghi e nel tempo. Musica
mediorientale, Klezmer, Sefardita, Yemenita e poi Israeliana. Echi di musica araba, balcanica,
tango e jazz. Ma soprattutto una musica emozionante, capace di far vibrare ogni cuore di un
sentimento di festa. E una serata perfetta, senza zanzare e senza umidità, ha visto materializzarsi
Daniele Parziani al violino, Manuel Buda alla chitarra e Davide Tedesco al contrabbasso, i piedi
nudi sui tappeti stesi sul prato del cortile di Villa Olimpia, nella magia di Zemer, meraviglioso brano
incantatore in cui sembrava di riconoscere tutte le musiche del mondo. Il pubblico, stregato
dall’atmosfera che si è subito venuta a creare, non ha potuto fare altro che applaudire entusiasta.
Manuel, a questo punto, oltre che il bravissimo chitarrista che già conoscevamo, si è rivelato anche
un presentatore capace di raccontare la storia dei loro brani, con leggerezza e simpatia, pur
affrontando temi importanti. Così questo meraviglioso viaggio tra musiche che evocavano luoghi
lontani in cui ritrovare sonorità e ritmi inaspettatamente presenti in ogni altrove del mondo, ha
avuto una guida che ci ha saputo aprire la mente, senza mai perdere quel sorriso pieno di dolce
serenità. Titoli emblematici come Araber Tanz, a metà tra l’Arabo e il Tedesco, richiami di
bluegrass americano in brani klezmer, tratti di flamenco tra la musica araba, ci hanno travolto. E il
pubblico non poteva più resistere dal tenere il tempo battendo le mani. Coinvolgenti e strepitosi i
tre musicisti, bravissimi autori e interpreti di pezzi e arrangiamenti capaci di rendere così moderna
una tradizione antica, forti della volontà di unire le diverse culture attraverso la musica. L’allegria e
la dolcezza delle loro melodie è riuscita anche a radunare anche una piccola folla di bambini ad
ascoltare rapiti, in un angolo. Piccola magia di quella sorta di “condominio” non convenzionale che
è Villa Giulia. Tanti applausi e tanti sorrisi per questo concerto speciale, fatto di anima e fuoco,
come vuole significare il termine NefEsh, che ha scaldato i cuori in questa serata speciale in un
luogo speciale. E allora niente di meglio che l’allegria contagiosa e festosa di Oy Tate, brano
klezmer per eccellenza, con cui concludere uno spettacolo straordinario che ci ha regalato una
notte di festa. E questa è una cosa meno imprevedibile nel PAESE A SEI CORDE...

UGO DIGHERO  &  CHRISTIAN LAVERNIER
Platero y yo
Omegna - 15 settembre 2018 

In quest’ultima edizione, UN PAESE A SEI CORDE ha spesso affiancato alla chitarra altri
strumenti e stasera, alla bravura del chitarrista classico Christian Lavernier, si è accompagnato
uno strumento nuovo: la voce. No, non il solito cantante, ma la voce recitante - e non solo - di un
grande attore: Ugo Dighero. Se molti lo ricordano protagonista di fiction televisive, in questa
occasione lo abbiamo ritrovato alle prese con un “melologo", Platero y yo, tratto da un testo di
Juan Ramón Jimenéz (Nobel per la letteratura nel 1956), con le musiche di Mario Castelnuovo-
Tedesco. Nientepopodimeno, verrebbe da dire, soprattutto se si pensa che lo spettacolo è stato
inserito nella manifestazione filosofica Agorà che ha avuto luogo in questi giorni a Omegna, là
dove finisce - o comincia - il lago d’Orta. Eppure, in fondo, si tratta solo della storia di un asinello,
ma così deliziosamente scritto e perfettamente musicato da assumere una grande forza teatrale
capace di far emergere tutto l’affetto per il dolce animale. E i due artisti si sono rivelati perfetti, con
la loro simpatia e padronanza, nel raccontarcelo.  E sì, perché un melologo come quello di stasera,
dove parole e musica si accompagnano con studiata precisione, non è certo alla portata di
chiunque. La  bravura e l’istrionismo trascinante della recitazione di Ugo Dighero, seducevano il
pubblico e lo incollavano alle sedie. La sua voce potente, capace di giocare tra testo e musica, in
perfetta sintonia e complicità con uno straordinario Christian Lavernier, le cui mani sapienti
sapevano domare la complessità della scrittura musicale di Castelnuovo-Tedesco. Insieme, ci
hanno offerto uno spettacolo leggiadro, intenso e divertente. I presenti, incantati, applaudivano, si
commuovevano e ridevano, mentre sul palco scorrevano i piccoli racconti del tenero asinello,
lasciando che i tratti più melanconici fossero stemperati da una soave leggerezza. E, qui e là,
piccoli momenti di semplice ilarità. Persino la grande distesa di spartiti che Lavernier aveva



allargato su ben due leggii affiancati, era occasione per un’allegra battuta a cui il chitarrista si
prestava sornione, quasi mascherando per gioco la sua grande preparazione e abilità. Il buio della
sala ha nascosto tanti occhi lucidi al racconto della morte di Platero, a cui ormai eravamo tutti un
po’ affezionati e gli applausi hanno chiesto a gran voce il bis, sperando forse in un lieto fine. Ed
eccolo, l’ultimo dei 138 racconti. Non l’happy end in cui molti speravano, ma una affettuosa dedica,
commossa e commovente, all’anima del dolce Platero, immaginata tra i pascoli del cielo mentre
quaggiù i gigli gialli fiorivano grazie al suo cuore putrefatto. Un finale delicato e irriverente, che ha
fatto esplodere battimani e risate, per una serata di altissimo livello che solo nel  PAESE A SEI
CORDE potevamo trovare.

LORENZO POLIDORI
San Maurizio d’Opaglio - 22 settembre 2018 
In collaborazione con Glocal Sound - Fond. Piemonte dal Vivo

Eccoci qui, all’ultimo concerto della stagione. Lidia, col groppo in gola come ad ogni fine rassegna,
ha voluto chiamare sul palco tutto lo staff per condividere l’applauso che ha accompagnato la
nostra manifestazione per tutta l’estate. E poi, dopo tanti discorsi e ringraziamenti, finalmente è
stata la volta di Lorenzo Polidori. La faccia da ragazzino, gli occhi decisi di chi sa già come
coltivare il suo destino, il giovane chitarrista fiorentino ha subito lasciato tutti a bocca aperta. E,
all’improvviso, per noi è stato come se il nostro festival non terminasse, ma fosse pronto a un
nuovo inizio, con quella fresca sensazione di continuità che arriva da un giovane che si è
innamorato dei classici della chitarra acustica e ne ha fatto la base per creare nuova musica. La
sua. Fresco e spigliato, con quell’accento fiorentino che ha fatto scattare il sorriso già alla prima
battuta, si è subito dimostrato perfettamente padrone del palco portando in scena brani straordinari
di quei mostri sacri come Chet Atckins, Merle Travis o Mark Knopfler. Oh by Jingo Oh by Gee, il
pezzo con cui ha aperto il concerto, tanto per scaldarsi un po’ prima di lanciarsi in una Cannonball
Rag dal ritmo indiavolato e dalle note pulitissime. E immediatamente il pubblico lo ha amato alla
follia. Poche parole per presentare i brani e quel sorriso da monello abituato a divertirsi stupendo
la platea con la sua bravura. Correvano ancora le sue mani con Young Gun di Michael Fix, come
se fosse la cosa più naturale al mondo, ma poi la dolce emozione di Ines, scritta per la sua
ragazza, ci ha mostrato il cuore tenero del bravo compositore che ha saputo costruire nuove
melodie senza copiare i suoi grandi ispiratori. Così come ci ha conquistato con un suo pezzo
inedito, pronto per essere registrato sul suo prossimo CD, ma ancora senza titolo. Suggerimenti?
Tanti. Forse anche troppi, ma ormai la platea era così conquistata da non riuscire a trattenersi. E
lui via, subito con altri brani, altri arrangiamenti, uno più bello dell’altro, sapientemente intervallati
dalle sue incantevoli composizioni. Applausi, applausi e ancora applausi, mentre Lorenzo suonava
senza mai smettere quel suo sorriso sereno e gioioso. Come si faceva a non esserne conquistati?
Anche quando il malandrino ha infilato un po’ di Occidentalis Karma in un medley di Merle Travis.
Anche quando giocava con l’asciugamano griffato “UN PAESE A SEI CORDE”, diventato per una
sera il gadget più prezioso del mondo. Così, a fine concerto, questo pubblico innamorato non si è
certo accontentato di un solo bis, e lo ha richiamato ancora a gran voce per una richiesta che
veniva dal cuore: quella di poter riascoltare quella sua bellissima composizione che, se ancora non
aveva un titolo, di sicuro aveva già tanti estimatori. E poi con gli occhi lucidi e le mani spellate dagli
applausi, ci siamo salutati un po’ meno tristi, sicuri che stasera abbiamo lasciato la chitarra in
buone mani.

Patrizia & Mauro Gattoni


