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Le Edizioni Curci presentano: 

20 Melodie napoletane  

per chitarra 

Arrangiate da MARIO GANGI 

 

 

La Palummella, Fenesta ca lucive, Te voglio bene assaje, Lo cardillo. Sono solo alcune delle 

20 Melodie napoletane magistralmente arrangiate per chitarra classica da 

Mario Gangi e ora pubblicate dalle Edizioni Curci. Una raccolta preziosa che fa 

rivivere la bellezza senza tempo delle canzoni nate all’ombra del Vesuvio, 

grazie alle splendide trascrizioni realizzate del chitarrista italiano più amato e 

popolare del Novecento.  

 

Fondatore della celebre “Scuola romana di Santa Cecilia” presso il 

Conservatorio di Roma, Gangi (1923-2010) è stato anche un noto volto 

televisivo. Di lui, musicista colto e raffinato interprete di autori contemporanei 

(Petrassi, Porrino, Vlad), si è sempre parlato come di un “chitarrista senza confini”: 

la sua innata curiosità lo ha portato a collaborare – nella sua lunga carriera negli studi dell’allora neonata Eiar, in 

seguito Rai – con il Quartetto Cetra, e con le orchestre di Trovajoli, Angelini, Semprini.  

 

È entrato nei libri di storia della musica il suo sodalizio con il cantante e chitarrista napoletano Fausto 

Cigliano con il quale si è esibito più volte sul piccolo schermo e la cui arte è rimasta fissata per sempre in 

un’imponente discografia. Gangi e Cigliano amavano alternare celebri canzoni napoletane a brani tradizionali e 

d’autore, di ispirazione partenopea, firmati da Leonardo Vinci, Saverio Mercadante, Alfonso De Liguori, 

Gaetano Donizetti. 

Oggi il loro repertorio, che ha affascinato milioni di italiani, è finalmente disponibile in un’unica 

antologia di musica “senza confini”. 
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Edizioni Curci pubblica anche la prima biografia italiana Mario Gangi-Il chitarrista senza confini. 

Carlo Carfagna, allievo e poi collega del maestro romano, ripercorre le tappe di una carriera 

straordinaria, delineando il vivido ritratto di un maestro che ha conquistato la stima di grandi 

musicisti e il cuore di milioni di italiani.  

Info: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=15802 
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