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maria leTizia GorGa, voce
sTefano de meo, pianoforte
Pino iodice, chitarra

ProGramma

Todo Cambia
viaggio intimo con Mercedes Sosa

Pino ammendola

a

ttore di teatro, di cinema, di televisione, autore teatrale e storica voce del doppiaggio
italiano, Pino ammendola ha scritto diversi spettacoli dedicati alla musica, come 50
anni e sono ancora mia, da poco in scena all’auditorium Parco della musica di roma,
Osceno Novecento, basato su canzoni provocatorie spesso proibite dalla censura, o ancora
Avec le temps, omaggio a dalida.

maria leTizia GorGa

a

ttrice e cantante, maria letizia Gorga è l’interprete elettiva degli spettacoli di Pino
ammendola dedicati alla musica e svolge un lavoro costante di ricerca sulla vocalità
in teatro, sia dal punto di vista dell’interpretazione della poesia, sia da quello del rapporto
fra recitazione e canto. Per il macerata opera festival ha scritto e interpretato Mediterranea, onde sonore, melologo per voce e archi con musiche di cinzia Pennesi, carla magnan,
carla rebora e roberta Vacca. ha inoltre inciso dischi di spettacoli da lei interpretati,
come La Cantata dei Pastori, di Peppe barra, e Decamerone di renato Giordano, entrambi
con musiche originali di lino cannavacciuolo. di recente ha recitato nel film Youth di
Paolo sorrentino (2015) interpretando anche un brano della colonna sonora, À ma manière, di Pascal sevran, uno dei successi di dalida. Todo cambia è uno spettacolo che maria
letizia Gorga porta in scena dal 2014.

sTefano de meo

P

ianista, arrangiatore, compositore, diplomato presso il conservatorio di s. cecilia a
roma, allievo di hector Pell, boris Petrushansky ed enrico Pieranunzi, stefano de
meo è pianista, direttore di esecuzioni dal vivo e autore di musical, colonne sonore, musiche per il teatro, arrangiamenti. ha lavorato per esperienze teatrali molto diverse tra loro
e ha pubblicato nel 2013 il suo primo disco da solista, In ordine sparso. del brano À ma
manière, che compare nella colonna sonora del film Youth di Paolo sorrentino, è stato arrangiatore, così come ha curato gli arrangiamenti di Todo cambia, lo spettacolo di Pino
ammendola dedicato a mercedes sosa.

Pino iodice

c

hitarrista acustico ed elettrico, Pino iodice svolge da anni la sua attività di musicista
in modo poliedrico, passando dall’esibizione in concerto e in studio all’attività di
produttore musicale e arrangiatore. sempre come produttore, Pino iodice è autore di molti
brani usati per fiction, cortometraggi e spot televisivi.

M

ercedes Sosa nasce in una famiglia povera a San Miguel de Tucumán, nel Nord dell’Argentina, il 9 luglio del 1935. Inizia a cantare da bambina, a 15 anni si esibisce
per la prima volta alla radio e a 25 fa parte del movimiento del nuevo cancionero, di cui
fanno parte anche altri giovani artisti che, in sintonia con quanto accadeva anche in altri
paesi latinoamericani, vogliono parlare del presente attraverso una musica di matrice popolare. Il disco yo no canto por cantar, del 1966, è da questo punto vista una sorta di “manifesto”: Mercedes Sosa canta per dare voce ai diseredati, agli emarginati, agli ultimi di una
terra aﬄitta da enormi disuguaglianze e da un potere che assume spesso il volto della dittatura. In Argentina collabora con scrittori come Ernesto Sábato e musicisti come Atuhualpa
Yupanqui, al quale dedica un tributo nel 1977. In Cile è vicina a Pablo Neruda e a tutto il
movimento della nueva cancion, a cui prendono parte musicisti-poeti come Violeta Parra,
Victor Jara e gruppi come Inti-Illimani e Quilapayun. Proprio un musicista di quest’ultimo
gruppo, Julio Numhauser, scrive nel 1982 una canzone destinata a diventare uno dei maggiori
successi di Mercedes Sosa: Todo cambia. È un inno degli anni di esilio che la cantante aveva
condiviso dal 1979 con tanti altri argentini, vivendo a Parigi e a Madrid, ma è anche una
delle canzoni del suo ritorno in patria, quando diventa una ﬁgura simbolo della resistenza e
della rinascita argentina: il brano sólo le pido a dios, da lei cantato nel 1984 allo stadio
Vélez Sarsﬁeld insieme a Milton Nascimiento e a León Gieco, è la fotograﬁa degli anni di entusiasmo seguiti alla caduta del regime militare.
Lo spettacolo Todo cambia, di Pino Ammendola, è un omaggio alla cantante, alla musicista
e alla donna che non si è mai arresa, e ha continuato a lottare, portando nel mondo il canto
della sua terra, la vastità dei suoi paesaggi, i suoi dolori incancellabili e le sue gioie splendenti,
ma sempre velate dalla fedeltà a una memoria che chiede di non essere dimenticata.

