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Astor Piazzolla: “Années de solitude” 1

2 dicembre 2014

Successivo →← Precedente
Navigazione articolo

Trascrizione per voce e pianoforte di Gabriel Oscar Rosati
di Cristian Pedrazzini

La magia del tango di Astor Piazzolla rivive nella nuova versione per canto e pianoforte
firmata da Gabriel Oscar Rosati per Edizioni Curci.
Nel volume le raffinate trascrizioni di tre capolavori indimenticabili come Années de solitude,
Los pájaros perdidos, e Se potessi ancora.
Trombettista, arrangiatore e compositore di musica latina, Rosati in queste pagine riesce a
mantenere vive l’energia e la complessità della musica originale del maestro argentino,
arricchendo il testo di preziosi indicazioni e consigli per gli interpreti
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