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Le colonne sonore di Astor Piazzolla in versione easy per violino e per
violoncello

"Easy Piazzolla for violin"

"Easy Piazzolla for cello"

di Astor Piazzolla

Trascrizioni e arrangiamenti di Alessandro
Cerino 
Serie: Easy Piazzolla
Edizioni Curci

 pagine 32 + CD mp3

 € 16

Fino agli anni 70 la musica di Astor Piazzolla è stata ritenuta una sorta di distorsione della
musica popolare argentina, del Tango argentino. 
Solo successivamente, grazie al lavoro imperterrito di divulgazione a cura di persone a lui
vicine - come il Maestro e produttore Aldo Pagani - la musica di Piazzolla si è diffusa nel
mondo e oggi viene considerata patrimonio della conoscenza musicale comune: un
repertorio che spazia dal popolare al classico e che viene identificato nel genere "Nuevo
Tango".
Nel campo dell'editoria musicale, le trascrizioni e le partiture delle esecuzioni originali finora
disponibili in commercio sono numerosissime ma, a causa della complessitá, sono eseguibili solo da
musicisti esperti. D'altra parte le esecuzioni "ridotte" al solo tema risultano troppo limitate soprattutto
in termini di durata.
"Easy Piazzolla for Violin" e "Easy Piazzolla for Cello", editi da Curci, sono stati trascritti e
arrangiati da Alessandro Cerino con l'intento di offrire agli estimatori del compositore argentino
una esecuzione accessibile ma nel contempo esaustiva: oltre all'esposizione del tema propone assoli
originali o simili allo stile dell'autore, pensati per strumentisti di ogni livello. 
Ognuno dei volumi contiene gli spartiti dei 12 brani ed un CD contenente 24 tracce mp3: nelle tracce
dispari vi sono i brani eseguiti dal solista, nelle tracce pari le basi di accompagnamento. 
Gli arrangiamenti sono stati pensati per cinque fiati, orchestra d'archi e una sezione ritmica composta
da pianoforte, basso e batteria. 
La scelta dei brani e degli arrangiamenti si è ispirata alle numerose colonne sonore realizzate da
Piazzolla per la produzione cinematografica.
Questi i brani presenti in entrambi i volumi: Libertango, Tangueria, Escualo, Oblivion, Los
Pajaros Perdidos, Celos, El Infierno Tan Temido, Escolaso, Ave Maria, Years of Solitude,
Solitude, Fotografia.
Edizioni Curci ha pubblicato Easy Piazzolla anche per clarinetto, oboe, flauto, sassofono.
Le tecniche esecutive speciali possono essere approfondite nei video sul canale YouTube
dell'Edizione Curci.

Grazia Rondini
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