Comunicato Stampa
Le Edizioni Curci presentano
le imperdibili antologie di ASTOR PIAZZOLLA
per Duo, Trio e Quartetto

arrangiamenti di Matteo Del Soldà
La magica sensualità dei tanghi di Astor Piazzolla rivive in una nuova antologia di arrangiamenti cameristici.
Con tutti i più grandi successi – da Oblivion a Libertango – insieme ad alcuni “gioiellini” tutti da scoprire.
Dai quartieri popolari di Buenos Aires alle sale da concerto di tutto il mondo.
Ci voleva un artista raffinato come Astor Piazzolla per far attraversare al
tango argentino non soltanto i confini nazionali, ma anche quelli tra i generi
musicali. Folk, jazz e classica con lui si fondono in un universo seducente e
sofisticato che continua a incantare la platea globale, tanto da essere entrato
stabilmente nella top-ten delle colonne sonore per la pubblicità.
Ora la sensualità magica e senza tempo dei suoi capolavori rivive in una nuova
antologia di arrangiamenti per le principali formazioni da camera. Le Edizioni
Curci pubblicano due volumi per Duo (flauto e pianoforte), tre per Trio
(flauto, violino e pianoforte), e tre per Quartetto d’archi. In tutto 35
nuovi arrangiamenti, firmati da Matteo Del Soldà, rappresentativi della straordinaria produzione del musicista di
Mar del Plata. Da Oblivion a Escualo, da Libertango a La muerte del angel , la selezione comprende i titoli più
amati e conosciuti, che si affiancano ad alcuni gioiellini ancora tutti da scoprire, come Chador, El infierno tan temido,
Jeanne y Paul e Los Pajaros Perdidos . Il risultato è un percorso inedito – reso ancora più suggestivo dai timbri di
flauto, archi e pianoforte – nell’universo poetico del padre del “nuovo” tango.
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DUO flauto e pianoforte VOL. 1 – Ave Maria (Tanti anni prima), Celos; Fotografia, Jeanne y
Paul, Libertango, Tangueria – PREZZO: € 18 – EC: 11748
DUO flauto e pianoforte VOL. 2 – El infierno tan temido, Escualo, Gracia amor, Los pajaros
perdidos, Oblivion, Pensamientos – PREZZO: € 18 – EC: 11749
TRIO flauto, violino e pianoforte VOL. 1 – Chador, Goooal!, Libertango, Los pajaros
perdidos – PREZZO: € 21 – EC: 11743
TRIO flauto, violino e pianoforte VOL. 1 – Escualo, Celos, Tango blues, Oblivion –
PREZZO: € 21 – EC: 11744
TRIO flauto, violino e pianoforte VOL. 3 – La muerte del angel, Look out, Novitango,
Baires promenade – PREZZO: € 21 – EC: 11745
QUARTETTO D’ARCHI VOL. 1 – Chador, Jorge adios, Libertango, Los pajaros perdidos –
PREZZO: € 24 – EC: 11750
QUARTETTO D’ARCHI VOL. 2 – Novitango, Escualo, Celos, Ave Maria (tanti anni prima) –
PREZZO: € 24 – EC: 11751
QUARTETTO D’ARCHI VOL. 3 – Chant et fugue, Jeanne y Paul, La muerte del angel, Oblivion
– PREZZO: € 24 – EC: 11752
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