
 
COMUNE DI TREVIOLO 

 

IL GRANDE TANGO DI ASTOR PIAZZOLLA 

TORNA IL CONCERTO DI CAPODANNO DEL COMUNE DI TREVIOLO 

 

Per salutare il 2022, il concerto di Capodanno che il Comune di Treviolo organizza ogni 
anno per tutti i cittadini avrà un taglio nuovo. 

Il maestro Giulio Tampalini e i Ginastera Tango 5, con la direzione musicale 
dell’Accademia della Chitarra di Brescia, proporranno Il Grande Tango di Astor 
Piazzolla.  

“Il concerto di Capodanno è un classico per la comunità treviolese ma, dopo un anno 
di stop a causa della pandemia, abbiamo voluto dargli un taglio diverso – spiega 
l’assessore alla Cultura Marta Piarulli -. Solitamente venivano proposti concerti 
d’orchestra, performances d’ensemble, mentre per il 2022 abbiamo optato per un 
appuntamento particolare. Celebreremo la conclusione del centenario dalla nascita 
di Astor Piazzolla, compositore argentino di origini italiane, arrivato alla fama 
internazionale grazie al tango nuevo, con un concerto dei suoi pezzi più famosi”.  

Ad accompagnare la chitarra di Giulio Tampalini, ci sarà Gino Zambelli con il 
bandonèon, la fisarmonica fondamentale nelle orchestre di tango, Vincenzo Albini 
al violino, Luca Rossetti al pianoforte e Virgilio Monti al contrabbasso. 

Quello proposto sarà un viaggio emozionante nel mondo musicale di Astor Piazzolla, 
sulle ali dei suoi tanghi più celebri composti appositamente per questo quintetto. Da 
Verano Porteño alla Trilogia del Angel, dal Concierto para Quinteto fino a Decarisimo, 
da Fuga y Misterio fino a Libertango.  

Musica che celebra la vita, l’energia, la passione, per provare a lasciarsi alle spalle, 
almeno per il primo pomeriggio dell’anno nuovo, la pesante situazione che tutti 



stiamo vivendo a causa delle restrizioni dovute al Covid. Quale augurio migliore da 
parte dell’Amministrazione comunale per un 2022 sereno, fruttuoso, dinamico e 
felice per tutti i suoi concittadini? 

Per preparare il pubblico interessato a questo appuntamento musicale, la biblioteca 
Lanfranco da Albegno di Treviolo ha organizzato una “guida all’ascolto”, un incontro 
da remoto con il direttore musicale del concerto Giulio Tampalini per approfondire il 
programma di sala, avere informazioni sui musicisti e ascoltare l’appassionante storia 
di Astor Piazzolla e dei suoi prodigiosi tanghi.   

Il concerto si terrà al cineteatro di Albegno l’1 gennaio alle 17.  

Si accede gratuitamente ma tramite prenotazione anticipata obbligatoria al link 
https://bit.ly/ConcertoCapodanno2022, con green pass rafforzato, mascherina Ffp2 
sempre sul viso, misurazione della temperatura e distanza di sicurezza.  
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