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Cari soci, amici e simpatizzanti, 
 
Sabato 31 ottobre 2020, alle ore 20,30, al Teatro dell'Arca, Casa Circondariale di 
Genova Marassi, avrà luogo lo spettacolo "Buenos Aires... Mi Amor", che 
l'Associazione culturale Anfossi ha organizzato in collaborazione con il Teatro 
Necessario. Lo spettacolo a causa delle ultime restrizioni anti Covid non avrà 
pubblico.  Abbiamo volutamente scelto di far esibire i musicisti e trasmettere in 
streaming sulle pagine Facebook dell'Associazione e del Teatro Necessario, per non 
privare soprattutto i detenuti della gioia di poter fruire dello spettacolo e di 
conseguenza donarlo anche al nostro pubblico. Allo stesso tempo vogliamo dare un 
segnale di speranza e resilienza ai devastanti effetti della pandemia sulla nostra vita 
culturale.  
Anche se in modo virtuale, si avrà la possibilità di calarsi in un'atmosfera densa di 
emozioni con la musica dei grandi compositori argentini. 
  
Qui i link per collegarsi allo streaming ed essere comunque "insieme" tramite la nostra 
pagina FB https://www.facebook.com/www.pasqualeanfossi.it o quella del Teatro 
Necessario https://www.facebook.com/TeatroNecessarioOnlus 
 
BUENOS AIRES… MI AMOR 
CINZIA BARTOLI, pianoforte - LORIS LOMBARDO, handpan  
 
Carlos Gardel (1887-1935) - Por una Cabeza 
Carlos Guastavino (1912-2000) -  Bailecito 
Ariel Ramirez (1921-1010) - Alfonsina y el mar 
Alberto E. Ginastera (1916-1983) - Trez Danzas Argentinas - Danza del viejo boyero 
-Danza de la Moza donosa - Danza del gaucho matrero 
Loris Lombardo (1985)   Handpan solo 
Eva Lopszyc (1956)    Dea Luna (Dedicato a Cinzia Bartoli) 
Astor Piazzolla (1921-1992) Adios Nonino (Piano Rhapsody) / Invierno Porteño / 
Oblivion / Libertango 
 
Un programma che inizia con la Guardia Vieja, quella di Villoldo, Firpo e Canaro e di Matos 
Rodriguez della Cumparsita. 	  
Ma della Guardia vieja faceva parte anche il grandissimo Carlos Gardel che con la sua 
voce unica ha fatto sognare tante generazioni; e sarà con la sua musica che daremo avvio a 
questa panoramica argentina, che  non vuol essere una storia del tango, ma un excursus dei 
più importanti compositori argentini dagli anni '20 ad oggi, incluso un brano dedicato dalla 
compositrice contemporanea Eva Lopszyc, attualmente tra i nomi più importanti in Sud 
America, a Cinzia Bartoli.  
Il tutto sarà intercalato con i suoni di uno strumento nuovo e coinvolgente come l’handpan di 
Loris Lombardo  che ha una conoscenza di concetti e timbri musicali non convenzionali, con 
un proprio stile; la sua musica si amalgama con i grandissimi compositori “colti” di questo 
programma:  Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Ariel Ramirez (autore della famosa 
Missa Criolla),  per concludere con Astor Piazzolla.  
Verranno proiettate immagini che illustreranno il programma e brevi testi letti da Franco 
Bonfanti 


