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Sarà venerdì 15 novembre  ore 21, 30   presso la “Sala del Coro B. 

Alfieri” Archivio di Stato  il  secondo  appuntamento per la XVIIIª 

edizione di                                                                           
 

 “ASTI  IN  CONCERTO” 
 

La manifestazione  è promossa dal CIRCOLO FILARMONICO ASTIGIANO con la direzione 

artistica di Lia Lizzi Balsamo e con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Asti 

Assessorato alla Cultura e  la  collaborazione di:   Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, ISRAT   

 

Ospiti della serata                                                                                                                                                                                                     

ANNA MARIA CASTELLI, cantattrice                                                                                            

CARLOS ADRIÀN FIORAMONTI, chitarra 

GIULIO D'AGNELLO, polistrumentista impiega nel concerto l'intera gamma degli 

strumenti a corda tradizionali sudamericani. 
 

       Poeti dell'America Latina & La Nueva Cancion Chilena 
                                                

 

E' un viaggio straordinario all'interno della Canzone d'Autore Ispano-Americana, le sue 

scuole più prestigiose, i suoi autori ed interpreti più significativi. 

Poeti dell'America Latina nasce dall'intenzione di ricordare un altro tragico 11 settembre, 

quello del 1973 quando un golpe militare sanguinoso e crudele pose fine al mandato e alla 

vita di Salvador Allende, il Presidente democraticamente eletto dal popolo cileno. 

 Un dramma che compie quarant'anni, del quale non si può né si deve perdere la memoria. 

Tutta la Canzone d'Autore latinoamericana si alimenta, molto più di quelle di marca 

statunitense ed europea, della linfa vitale e dello slancio proveniente dalla Poesia. E' il caso 

per esempio della Nueva Canciòn Chilena, alla cui nascita contribuì senz'altro la grande 

opera di Gabriela Mistràl e di Pablo Neruda.  

 Poeti dell'America Latina percorre l'intero continente dalla Nueva Trova Cubana, con i suoi 

esponenti più rappresentativi, Silvio Rodriguez e Pablo Milanès, dal Joropo suonato con il 

cuatro venezolano al tiple colombiano e al charango degli altipiani andini, dalle stupende 

canzoni di Victor Jara e Violeta Parra, che il pubblico italiano conobbe e apprezzò grazie 

agli Inti-Illimani, alla zamba argentina, alle musiche di Ariel Ramirez, alle interpretazioni di 

Mercedes Sosa. 

Conducono questo straordinario viaggio tra canzone e poesia, tre appassionati interpreti di questo 

meraviglioso universo sonoro: la cantattrice Anna Maria Castelli, figura di primissimo piano 

nell'ambito della Canzone d'Autore e del Teatro Canzone, il chitarrista Carlos Adriàn Fioramonti,  

raffinato e versatile musicista proveniente dal Jazz e dal Tango Argentino ed il polistrumentista 

Giulio D'Agnello, docente e studioso di Musica Etnica che impiega nello spettacolo l'intera 

gamma degli strumenti a corda tradizionali sudamericani. 

           

 



 

 

Anna Maria CASTELLI - canto, voce recitante   Nata a Milano, di origini napoletane e vissuta per 

molto tempo in Svizzera, inizia a cantare giovanissima. La sua attività artistica è molto intensa, 

soprattutto all’estero. Uno dei più prestigiosi festival internazionali, il Montreux Jazz Festival che 

l’ha invitata per due edizioni consecutive, l’ha considerata una fra le prime cinque 5 voci al 

mondo. Ricercatrice curiosa, alterna al suo interesse per il jazz, il tango, la canzone d’autore, il 

teatro, il teatro musicale del quale è considerata una delle maggiori interpreti europee.  Nel jazz ha 

collaborato con Giorgio Gaslini, Gianni Coscia, Renato Sellani, Simone Guiducci, Kyle Gregory, 

Stefania Tallini, Salvatore Maiore. Interessata alle avanguardie musicali è stata la protagonista 

impegnata in un progetto di musica elettronica con alcuni ricercatori del Dipartimento di 

Musicologia dell’Università di Helsinki. Nel 2002 è la protagonista, a Vilnius e Kaunas, della 

prima mondiale assoluta de "L’Opéra du Pauvre", opera inedita composta per sola voce cantante e 

recitante, orchestra sinfonica  e coro dal grande poeta, compositore e chansonnier francese Léo 

Ferré, con la Lithuanian State Symphony Orchestra diretta dal M° Massimo Lambertini.  Sempre 

nel 2002 vince il Premio Musica Europa con "Opéra Tango" con il Gruppo del bandoneonista 

uruguayo Hector Ulises Passerella. Nel 2005 diventa la protagonista del progetto tuttora in 

distribuzione “La meravigliosa avventura del tango” al fianco del Premio Oscar Luis Bacalov. Ha 

partecipato, come protagonista, allo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giorgio Albertazzi 

dal titolo “Borges in Tango” (dedicato ai testi poetici di Borges e alle musica di Piazzolla). 

Sempre in teatro al fianco di Omero Antonutti  (attore cinematografico di grande spessore, 

protagonista dello splendido film dei Taviani, Padre padrone) con “Tu non eri che la notte….two 

years later” e “Religioni contro” e al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,  Il Rossetti di 

Trieste, in un songspiel  scritto dal musicologo Gianni Gori che l’ha vista protagonista al fianco 

dell’attore Mario Valdemarin.  Valente attrice oltre che cantante,  nel luglio 2004 viene invitata 

come artista del genere Teatro Canzone alla prima edizione del Festival “Giorgio Gaber” alla 

Cittadella del Carnevale di Viareggio. Da allora è protagonista di vari spettacoli dedicati a questo 

grande autore, fra i quali l'originale “Se io ho perso…chi ha vinto?”, a firma Abner Rossi-Mario 

Berlinguer e, in occasione del decennale della scomparsa “Hop...la leggerezza: Gaber...dopo 

Gaber”. Oltre al Premio Musica Europa riceve nel 2003 il Premio Antigone, 2007 Premio 

Portovenere Donna, premio prestigioso consegnato nelle edizioni precedenti a donne come 

Margherita Hack, Franca Valeri, Paola Gassman, Rita Levi Montalcini, Dacia Maraini. Nel 2008 

viene insignita dal Presidente Giorgio Napolitano “Cavaliere dell'Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana “ per meriti artistici e nel 2010 riceve insieme a Luis Bacalov il premio 

Ignacio Corsini. Intensa la sua attività concertistica all'estero con all'attivo oltre 40 Nazioni. Con il 

progetto “Sous le ciel de Paris – Omaggio a Edith Piaf” è stata ospite della Novosibirsk Chamber 

Orchestra nel 2011 e nel 2012 ha iniziato un'intensa attività concertistica, sempre in Siberia, con I 

Virtuosi di Krasnoyarsk.  Ampia la sua discografia:  Something to remember (con Gianni Coscia e 

Renato Sellani) uscito per la prestigiosa e classica etichetta Fonè di Giulio Cesare Ricci, 

(ristampato nel 2012 in edizione limitata 24kGold e in vinile) “Singing Modugno”, “Fiori 

d’Amore e d’Anarchia”, “C’est toujours la même chanson” dedicato ai cantautori della “scuola 

genovese”, “Mare di mezzo – Mediterraneo”, (R)esistere realizzato in collaborazione con il 

Dipartimento di Musicologia dell’Università di Helsinki, “Se io ho perso...chi ha vinto?” per 

l'etichetta “Maremosso Edizioni”.  

Giulio D'AGNELLO – chitarre, strumenti a corda, voce                                                                                    

La figura di Giulio D’Agnello nel panorama della musica etnica e della canzone d’autore è assai 

particolare: proveniente da uno studio profondo della canzone popolare latinoamericana, integrato 

da una intensa attività concertistica su tutto il territorio nazionale per un decennio, apprende le 

tecniche tradizionali e moderne della quasi totalità degli strumenti a corda, a fiato e a percussione 

di quel continente. Nel 1986 fonda il Gruppo Mediterraneo, focalizzando l’interesse ancora sulla 

musica latina, ma in particolare sugli stili musicali espressi dalle culture che si affacciano sul 

nostro mare.  Mediterraneo, a quasi 25 anni dalla nascita, è uno dei più longevi gruppi italiani, con 

8 dischi all’attivo ed una continua attività concertistica in ambito nazionale ed internazionale. Nel 

1994 fonda insieme al cantante Alfonso De Pietro il progetto Napulè, basato sulla canzone del 

mezzogiorno d’Italia, che lo vede interprete di applauditissimi spettacoli dove utilizza un numero 

impressionante di strumenti tradizionali. Nel frattempo intreccia collaborazioni e rapporti di stima 

e amicizia con importanti esponenti della musica etnica italiana da Otello Profazio al tamburellista 



siciliano Alfio Antico, da Eugenio Bennato a Corrado Sfogli della Nuova Compagnia di Canto 

Popolare. Nel 1995 con Mediterraneo giunge “alla corte” di De Andrè interpretando ed 

arrangiando un brano inserito in “Canti Randagi” (Ricordi-Bmg), e successivamente realizza 

insieme a Romano Battaglia lo spettacolo “Ho incontrato la vita in un filo d’erba”, tratto da un 

libro di grande successo dello scrittore versiliese.  Partecipa in veste di ospite al disco” Thapsos” 

(Il Manifesto) di Riccardo Tesi e firma le musiche di diversi spettacoli teatrali. Nel 2003 si 

propone come cantante in un tributo a Giorgio Gaber, sempre accompagnato dai “suoi” 

Mediterraneo. Questo spettacolo proposto con successo in tutta Italia lo porta prima alla 

realizzazione di un disco/tributo al grande artista milanese, dal titolo “L’illogica 

speranza”(Carosello Records) e ,in seguito,al rapporto di collaborazione e di amicizia con Sandro 

Luporini,già coautore di Giorgio Gaber, che lo sceglie come autore delle musiche e interprete 

delle sue nuove canzoni.  

Adrian Carlos FIORAMONTI - chitarra 

Adriàn Fioramonti è un chitarrista argentino radicato in Italia da vent’anni.  

Ha compiuto studi nell'Escuela Nacional de Musica de Rosario (Argentina) e partecipato a 

numerosi corsi e seminari fra cui: "Berklee Summer School " a Buenos Aires, Chitarra jazz presso 

Siena Jazz con Battista Lena, ecc.  Nel 1996 inizia la sua collaborazione con il “Quintetto Progetto 

Piazzolla”. Nel settembre del 2000 il gruppo si presenta alla V Cumbre Mundial del Tango che si 

svolge nella città di Rosario (Argentina). Nell'occasione, gli integranti del gruppo sono scelti per 

far parte dell'Orquesta Mundial de Tango, diretta dal Maestro Rodolfo Mederos.  

Nel 1999 crea un trio di tango insieme al bandoneonista Marcelo Nisinman e il contrabbassista 

Guglielmo Caioli, il cui repertorio è costituito prevalentemente da materiale originale insieme a 

brani tradizionali e di Piazzolla Dal giugno del 2003 il bandoneonista del gruppo è Massimiliano 

Pitocco. Dal 2004 il collabora con la compagnia Tango Rubio esibendosi in teatri di tutto il paese. 

Nel 2002 da vita, insieme al cantante Rubèn Peloni, un duo di tango tradizionale con un vasto 

repertorio che spazia da Gardel a Piazzolla- Il duo si esibisce, insieme al bandoneonista  Antonio 

Ippolito (Trio El esquinazo), in numerose "milongas" di tutta Italia. 

Nel 2005 collabora con il quintetto milanese Tango 6 (Caserta) e con l’attore Sebastiano Lo 

monaco nello spettacolo “Tango d’amore” al teatro della Versiliana .  

Nel 2006 insieme a Tango 6 e la cantante Milva partecipa ad un concerto a Malaga (Spagna).  

Dal 2006 si presenta in duo con Marcelo Nisinman (Nisinman’s Affaire) con un repertorio che 

include musiche di Piazzolla, Saluzzi oltre a brani originali, il tutto trattato da una prospettiva che 

da ampio spazio all’improvvisazione. 

 

 

  Intero € 15,00 – ridotto € 10,00 –  

 Ingresso omaggio per i soci del  C.F.A.  

 Per prenotazioni  e inf. CFA– P.za San Paolo, 1 - 14100 Asti  -  

 tel.   0141- 538057   346 5761400   

www.filarmonicoastigiano.it      
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