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La prassi stilistica del tango nell’orchestra tipica

con

quando

dove

Fabio Furia

da gio 6 a sab 8 ottobre

Salone del Conservatorio

Un progetto dedicato all’interpretazione stilistica del tango, finalizzato allo studio di 

uno specifico repertorio per orchestra d’archi che analizzerà e studierà i diversi stili 

di esecuzione, interpretazione e orchestrazione del repertorio del Tango. Il labora-

torio è volto alla creazione di un’orchestra tipica e allo studio di alcuni brani del 

repertorio propriamente dedicato a questa formazione. A tal fine sarà prevista 

un’intensa tre giorni che sarà articolata sia in lezioni a sezioni che d’insieme. I primi 

due giorni saranno incentrati sullo studio di alcuni brani del repertorio per orchestra 

tipica, anche attraverso l’approfondimento e la comparazione tra i vari composi-

tori più rappresentativi di questo genere musicale. Il terzo giorno si terranno le prove 

generali ed un concerto conclusivo aperto al pubblico. Al fine di poter realizzare 

l’iniziativa sarà coinvolto il dipartimento degli strumenti ad arco. 

Fabio Furia, compositore ed arrangiatore, è considerato uno dei più importanti e 
apprezzati bandoneonisti d’Europa. La sua attività concertistica lo ha portato ad 
esibirsi in tutto il mondo nelle più prestigiose sale da concerto fra cui la Dvorak Hall 
del Rudolfinum di Praga, il Teatro Bozar di Bruxelles, Parco della Musica di Roma, 
l’Auditorium Arvedi di Cremona, il Teatro Lirico di Cagliari, l’Onassis Culture Center 
di Atene e la Großer Saal di Klagenfurt. Molto apprezzato a livello internazionale, il 
suo talento è noto a numerose istituzioni e festival musicali, nazionali ed internazio-
nali. Si è perfezionato con alcuni tra i migliori clarinettisti del mondo tra i quali 
Antony Pay, Alessandro Carbonare e Wenzel Fuchs. Parallelamente alla carriera 
concertistica con il clarinetto, intraprende lo studio del bandoneon con alcuni tra i 
più prestigiosi bandoneonisti del mondo quali, ad esempio, Juan José Mosalini e 
Daniel Binelli, diplomandosi brillantemente presso il conservatorio di Parigi Gennevil-
liers sotto la guida di Juanjo Mosalini. Ha all’attivo varie incisioni discografiche: 
“ContraMilonga” (2010), “Fabio Furia in concerto” (KNS Classical – 2013), Novafonic 
Quartet (KNS Classical – 2015). Suona un bandoneon 142 della fabbrica tedesca 
Alfred Arnold Bandonion und Concertinafabrik Klingenthal di cui è collaboratore ed 
endorser.
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