
 

 

 

Domenica 9 marzo 2014, ore 11,50 

Stefania tallini, pianoforte 

Guinga, chitarra, voce 

corrado Giuffredi, clarinetto 



PRoGRaMMa 

“Viceversa” 



 

 
        

Stefania tallini
 

Pianista, compositrice, arrangiatrice, Stefania tallini svolge attività concertistica come 
solista, in collaborazione con altri artisti del panorama jazzistico e con il suo trio. Vin

citrice di premi e riconoscimenti internazionali sia come interprete, sia come autrice e come 
arrangiatrice, ha pubblicato a partire dal 2002 sette dischi a suo nome, il più recente dei 
quali è Viceversa, apparso nel 2013. dal cd New Life, del 2003, è stato tratto un brano 
inserito nel “Real Book italiano”, raccolta che propone le più importanti novità del nostro 
jazz. Suoi brani sono stati registrati anche da altri artisti, per esempio dal trio italiano e 
americano del pianista enrico Pieranunzi. oltre che con lo stesso Pieranunzi, Stefania 
tallini collabora regolarmente con artisti come Bruno tommaso, Javier Girotto, Remì Vi
gnolò, Bert Joris, Matthieu chazarenc, ada Montellanico, Maurizio Giammarco, Michele 
Rabbia, andy Gravish, Massimo nunzi. Per i concerti di Radio3 al Quirinale si è già esibi
ta presentando fra l’altro, nel 2008, un concerto per la celebrazione internazionale della 
Festa della donna. 

Guinga 

Guinga è tra gli autori più in vista della moderna Música Popular Brasileira. compo
sitore, chitarrista, cantante, in Brasile è un personaggio di culto che solo di recente 

ha cominciato a ricevere anche un riconoscimento sempre più ampio a livello internazio
nale. 



 
 

il suo nome completo è carlos althier de Souza lemos escobar. la pubblicazione di una 
sua fortunata biografia, Os mais belos acordes do subúrbio, è avvenuta quasi in coincidenza 
con quella di un Songbook contente il meglio di A música de Guinga, contenente cinquanta 
spartiti delle sue canzoni. i suoi ultimi cinque dischi hanno tutti avuto una nomination al 
latin Grammy awards nella sezione dedicata alla musica popolare d’autore. Ha collaborato 
con i maggiori rappresentanti della musica brasiliana nel mondo, fra i quali chico Buarque 
de Hollanda, e in italia con Gabriele Mirabassi, Maria Pia de Vito e Stefania tallini. Si 
esibisce in tutti i più importanti Festival di jazz e di musica brasiliana internazionali. 

corrado Giuffredi 

Musicista di formazione classica, corrado Giuffredi è primo clarinetto solista dell’or
chestra della Svizzera italiana e collabora come primo clarinetto anche con l’orche

stra Filarmonica della Scala, con la quale si è esibito in tutto il mondo. Molto impegnato 
anche in ambito cameristico, ha suonato a fianco di artisti come Martha argerich, Boris 
Belkin, larry combs, Michel dalberto, enrico dindo, Johannes erkes, andrea Griminel
li, alexander lonquich, danilo Rossi, Hansjörg Schellenberger. di recente si è avvicinato 
al campo della musica jazz, frequentando con sempre maggiore regolarità repertori meno 
ortodossi rispetto a quelli della formazione classica. 

Nel concerto sono eseguite musiche che provengono dal più recente album di Stefania Tal-
lini, Viceversa: l’ idea è quella di una reciprocità e di uno scambio fra gli interpreti che 

mescolano i loro linguaggi passando dal popolare al colto, due polarità che sono qui rappresen
tate dalla presenza di Guinga e di Corrado Giuffredi. 


