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Isabelle van Keulen Tango Ensemble
Isabelle van Keulen, violino
Christian Gerber, bandoneón
Ulrike Payer, pianoforte
Rüdiger Ludwig, contrabbasso

Musiche di A. Piazzolla
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L’Isabelle van Keulen Tango Ensemble si è costituito nel gennaio 2011 su iniziativa della 
violinista Isabelle van Keulen, in occasione della serie “Carta Bianca” al Concertgebouw di 
Haarlem, presentando opere di Astor Piazzolla. A seguito del grande successo del loro primo 
concerto, la formazione ha immediatamente ricevuto molti inviti da parte di prestigiose 
istituzioni musicali europee: Concertgebouw di Amsterdam, Den Haag (Nieuwe Kerk), Festival 
dello Schleswig Holstein, Rheingau Musikfestival e Festival di Musica da Camera di Delft.

ISABELLE VAN KEULEN, violino
Con il suo coinvolgente entusiasmo e la sua grande versatilità musicale, Isabelle van Keulen 
è un’artista sempre molto richiesta dalle migliori istituzioni musicali internazionali, sia come 
violinista che violista. Collabora con celebri direttori d’orchestra e si presenta, nella musica da 
camera, con formazioni di grande livello e varietà strumentale (Leopold String Trio, Quartetto 
van Keulen). Dal settembre 2012 è professore di violino, viola e musica da camera alla 
Hochschule di Lucerna. Suona un violino di Giuseppe Guarneri del Gesù del 1734.

CHRISTIAN GERBER, bandoneón
Nato nel 1976, Christian Gerber ha studiato alla Hochschule Hanns Eisler di Berlino 
appassionandosi molto presto al Tango Argentino e al Nuovo Tango. Ha ricevuto lezioni dai 
celebri bandoneonisti Juan José Mosalini e Alfredo Marcucci. Con il suo Quinteto Ángel, fondato 
nel 2001, l’interprete ha suonato in tutta Europa, dedicandosi altresì a concerti con musiche 
d’avanguardia, musiche da film e produzioni teatrali. Dal 2003 Gerber è anche membro del 
gruppo Tango Crash, con il quale ha ottenuto un Preis der deutschen Schallplattenkritik e 
assieme alla formazione Stazo Mayor ha ricevuto il Grammy Luis Stazo.

ULRIKE PAYER, pianoforte
È una delle più versatili pianiste d’oggi. Il suo repertorio va dal barocco alla musica moderna, 
comprendendo concerti solistici, musica da camera e per voce accompagnata. Ulrike Payer si 
occupa da vari anni di Tango Argentino. La sua particolare collaborazione con il bandoneonista 
Alfredo Marcucci dal 1998, le ha fornito molti motivi d’ispirazione in questo particolare ambito 
musicale. Si è esibita con celebri e rinomati artisti argentini quali Cholo Montironi, Norberto 
Bondino, Carlos Buono, Quique Sinesi e il Sexteto Stazo Mayor.

RÜDIGER LUDWIG, contrabbasso
Nato nel 1970, Rüdiger Ludwig ha iniziato a suonare il contrabbasso all’età di 15 anni, 
proseguendo gli studi con il Prof. Günter Klaus alla Hochschule di Francoforte. Dopo aver 
suonato nell’Orchestra dell’Opera di Mainz e in quella della Radio di Saarbrücken, Rüdiger 
Ludwig ha ricoperto il ruolo di primo contrabbasso della NDR Sinfonieorchester di Hannover 
fino al 1995. L’artista suona spesso in formazioni da camera con artisti quali Isabelle van Keulen, 
Ulrike Payer e il Leopold String Trio. Suona uno strumento di Sébastien Philippe Bernardel 
padre del 1856.
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PROGRAMMA
ASTOR PIAZZOLLA (1921 - 1992)

Michelangelo ’70
Invierno Porteño
Verano Porteño
Adiós Nonino

Milonga del Ángel
Muerte del Ángel

Resurrección del Ángel

– INTERVALLO –

Le Grand Tango
Kicho

Soledad
Concierto para Quinteto
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Astor Piazzolla nasce a Mar del Plata nel 1921. Inizia a studiare bandoneón e dal 1940 studia 
con Alberto Ginastera e sei anni dopo forma la sua prima orchestra; nello stesso periodo si 
dedica alla musica cosiddetta “classica” e compone opere da camera e sinfoniche. Nel 1950 
lascia l’orchestra per dedicarsi completamente alla composizione. Studia direzione d’orchestra 
con Hermann Scherchen e in seguito si trasferisce a Parigi dove studia con Nadia Boulanger 
che lo rende consapevole dell’originalità compositiva dei suoi tango. Al ritorno dalla Francia, 
forma due complessi: “El Octeto de Buenos Aires” e “La orquesta de cuerdas” attirandosi 
severissime critiche per quello che lui definiva Tango Nuevo: un tango con influenze e 
commistioni provenienti da altri generi musicali come il jazz e pensato più per l’ascolto che 
per il ballo. Viene boicottato dalle case discografiche, dalla radio e dalla televisione e definito 
come “un eccentrico con strane idee e inutile modernismo”. Dopo due anni forma il Quinteto 
Tango Nuevo, sempre più convinto che il tango sia una musica da ascoltare e non da ballare. 
Tiene concerti, incide dischi e compie numerose tournée in tutto il Sud America e negli Stati 
Uniti. Con Ferrer inventa il genere del Tango-canzone: questo genere, apparentemente più 
commerciale, gli dà la possibilità di avvicinarsi al grande pubblico che finalmente riconosce 
in Piazzolla la più autentica espressione della musica di Buenos Aires. Raggiunge un successo 
mondiale, compone colonne sonore per il cinema e rimane tutt’oggi il più noto compositore 
sudamericano nel mondo e il riformatore del tango. Muore a Buenos Aires il 4 luglio 1992.
Michelangelo ’70, scrive Piazzolla, “è dedicato al nostro rifugio musicale inaugurato da 
questo quintetto quest’anno [1969]. Questo tema è una specie di esercizio musicale 
dovuto alla mia imposizione di comporlo con solo tre note.” Invierno e Verano Porteño 
fanno parte delle Cuatro Estaciones Porteñas (le Quattro Stagioni di Buenos Aires) e sono 
rispettivamente l’Inverno (1970) e l’Estate (1965). Nate come composizioni indipendenti 
furono successivamente eseguite da Piazzolla in forma di suite come le Quattro Stagioni 
di Vivaldi alle quali vengono tuttora affiancate nei programmi dei concerti. Adiós Nonino 
venne composto nel 1959 quando Astor Piazzolla, che era in tournée nel Centro America, 
ricevette la notizia della morte improvvisa del padre detto Nonino. Per l'occasione riprese 
un pezzo che aveva scritto nel 1954 conservandone la parte ritmica ma accentuandone e 
prolungandone la melodia in una sorta di lamento. Milonga del Ángel, Muerte del Ángel, 
Resurrección del Ángel sono alcune delle composizioni inspirate dalla figura dell’Angelo 
che Piazzolla scrisse. Il termine Milonga indica sia un tipo di danza che una locale dove si 
balla. Le Grand Tango fu originariamente composto nel 1982 per un organico insolito per il 
Tango Nuevo di Piazzolla: non il consueto quintetto ma semplicemente un violoncello e un 
pianoforte. Il brano fu dedicato al violoncellista Mstislav Rostropovich che lo suonò nel 1990 
per la prima volta, non avendo sentito parlare di Astor Piazzolla fino ad allora. Kicho prende il 
nome dal contrabbassista del quintetto di Piazzolla Enrique Diaz detto Kicho e il brano mette 
di conseguenza in evidenza la parte del contrabbasso con una favolosa cadenza solistica. 
Soledad, (Solitudine), è un pezzo quieto e contemplativo, dalle lunghe linee melodiche. Con 
Fugata e Final fa parte di una suite intitolata “Silfo y Ondina”. Il Concierto para Quinteto è 
un brano di grande complessità e mostra la ricchezza e la novità delle idee di Piazzolla, il suo 
virtuosismo di compositore.

Luca Di Giulio


