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Il duo Giampaolo Bandini-Cesare Chiacchiaretta, chitarra e
bandoneon, si forma nel 2002 con il preciso intento di riproporre la
musica argentina attraverso il fascino e la magia dei suoi strumenti più
rappresentativi. Da subito il duo diviene importante punto di
riferimento nel panorama concertistico internazionale per la loro
grande forza comunicativa unita ad uno straordinario carisma. Invitato
dai più importanti festival e teatri del mondo, il duo ha effettuato
tournèe in Messico, Romania, Cina, Polonia, Slovacchia, Austria,
Germania, Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, Croazia, Russia,
Slovenia, Turchia, Repubblica Ceca, Ungheria, riscuotendo ovunque
straordinari consensi di critica e di pubblico.
Il duo ha avuto il privilegio di suonare il Double Concerto “Hommage
a Liegi” di Astor Piazzolla sotto la direzione del M°Leo Brouwer
presso l’Auditorium Paganini di Parma e per l’Unione Musicale di
Torino con la celebre orchestra da camera “I Virtuosi di Mosca” diretta
da Pavel Berman.
Nel 2004 al duo Bandini-Chiacchiaretta viene assegnato il XV Premio
“Beniamino Joppolo” Città di Patti (Messina) per gli alti meriti artistici
raggiunti in campo musicale. Nel 1995 il duo debutta nella prestigiosa
Sala Grande della Filarmonica di San Pietroburgo, ottenendo un tale
successo da essere immediatamente rinvitato per i due anni successivi.
Il loro primo cd “Hombres de Tango” ha venduto più di diecimila
copie ed e’ stato salutato con grande entusiasmo dalla critica
specializzata. Il duo ha effettuato registrazioni radiofoniche e
televisive per le più importanti emittenti italiane ed estere.
Recentemente un loro concerto a Bruxelles e’ stato trasmesso via
satellite in più di venti paesi. In qualità di docenti oltre ad essere
invitati dalle più rinomate Accademie e Università, insegnano
regolarmente negli Istituti di Alta Formazione “Luigi Boccherini”di
Lucca e “Tito Schipa” di Lecce e per i Festival estivi di Gubbio e
Portogruaro.

Programma
Astor Piazzolla

Bandoneon
Ave Maria
Zita

Angel Villoldo

El Choclo

Fernando Tavolaro Milonga n.5

(dedicata al duo Bandini-Chiacchiaretta)

Maximo Diego PujolNubes de Buenos Aires
Astor Piazzolla
Tomas Gubitsch
Astor Piazzolla

Da Cuatros Estaciones Portenas
Verano Porteno
Invierno porteno
Villa Luro
Escualo
Oblivion
Libertango

