
Un disco sotto l’albero

“TangOpera 
è un viaggio musicale 
all’avanguardia 
nel quale alcune note 
arie d’opera vengono 
rilette a tempo di tango, 
alternate con alcuni 
dei più coinvolgenti brani 
di Astor Piazzolla”

di Paolo Borgognone

n musica

U
n disco sotto l’albero. Un classico 
intramontabile, anche se oggi la 
tecnologia digitale offre soluzioni 
diverse, apprezzate in modo par-

ticolare dai giovani. Tuttavia, regalare mu-
sica per Natale, su CD o su vinile, è sempre 
una bella e gradita tradizione. Soprattutto 
quando si tratta di proposte artistiche che 
riescono a coniugare efficacemente clas-
sicismo e innovazione, senza alcun cedi-
mento alle mode o a fini puramente com-
merciali. È il caso di TangOpera, il nuovo 
album di Valentina Madonna, musicista 
pugliese di chiara formazione emiliana. Si 
è infatti laureata a Parma in Giurispruden-
za e più tardi in Canto lirico, e alla nostra 
terra è rimasta legata, anche dopo essere 
tornata alla natia Lecce.

Come si è avvicinata al mondo del canto?
Sono molto selettiva, ma se una cosa mi 
piace me ne innamoro, ne resto affascinata 

e mi dedico a una ricerca quasi spasmo-
dica per approfondirne la conoscenza. 
Quando ero molto giovane fui colpita dal 
talento straordinario di Ella Fitzgerald, il 
suo modo di cantare così morbido mi fece 
nascere una vera passione sia per il canto, 
sia per il suo genere musicale. Così decisi 

di studiare canto jazz, e il mio professore 
mi fece entrare presto nell’ambiente jazzi-
stico della città. Come per tutti i jazzisti, 
la parte più impegnativa, ma anche la più 
caratterizzante, per me era l’improvvisa-
zione. E di conseguenza non volevo limi-
tazioni dal punto di vista tecnico. Da qui la 

La musicista pugliese di formazione emiliana Valentina Madonna 
presenta il suo album TangOpera
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determinazione a studiare canto lirico, ini-
zialmente come soprano leggero di colo-
ratura. E nacquero il mio amore per Maria 
Callas e l’altrettanto grande passione per 
l’opera lirica. Lo studio mise in evidenza la 
mia estensione, che copre tutta la gamma 
delle voci femminili, dal mezzosoprano al 
soprano di coloratura.

E come è nato il progetto TangOpera?
Durante un’importante stagione musicale 
pugliese mi fu proposto di cantare l’opera 
accompagnata da un ensemble e in chiave 
di tango. Risposi subito di sì, anche perché 
amo le nuove sfide. Gli arrangiamenti furo-
no affidati al maestro Fabio Barnaba, i soli-
sti sono Paolo Cuccaro al pianoforte, Luigi 
Di Fino al clarinetto, Giancarlo Palena al 
bandoneon e Andrea Pino al contrabbas-
so. Con l’andare del tempo il progetto si è 
definito: TangOpera è un viaggio musicale 
all’avanguardia nel quale alcune note arie 
d’opera vengono rilette a tempo di tango, 
alternate con alcuni dei più coinvolgenti 
brani di Astor Piazzolla.

E’ stato difficile passare dalla lirica pura 
al tango?
La precedente esperienza jazzistica mi è 
servita molto, perché come il jazz 
è l’incontro tra l’Africa e l’America, 
così il tango, pur essendo espres-
sione tipicamente argentina, ha 
in sé una forte matrice italiana, in 
quanto molti dei più grandi com-
positori di tango erano proprio di 
origine italiana. Ho dovuto tener 
conto che gli interpreti più impor-
tanti del tango erano cantanti uo-
mini, e quindi ho cercato di creare 
una mia interpretazione, tenendo 
presente anche un altro elemen-
to. Il tango non è solo passione, 
seduzione. E’ anche nostalgia, 
tristezza, struggimento, e questo 
contrasto richiede esperienza e 
maturità. Difficilmente potrebbe 
essere cantato da un ventenne.

Lei ha già avuto successo anche 
come autrice di romanzi.
Il mio sogno è sempre stato 
quello di fare la scrittrice. Nel 
realizzare i miei romanzi ho fuso 

entrambi i libri pubblicati finora, Ca-
pelvenere e Le figlie delle 
onde, sono ambientati nel 
mondo della musica. E an-
che il terzo in uscita nel 2022 
lo sarà. La struttura è quella 
del thriller, dei gialli classici, 
ma la narrazione si svolge 
in due momenti temporali 
diversi e questo consente la 
scoperta di eventi del pas-
sato rimasti a lungo ignoti.

I suoi progetti per il 2023?
Abbiamo già inviti per por-
tare TangOpera in Sicilia e 
all’estero. Poi cominceremo 
a lavorare al secondo disco, 
dove inserirò altre arie d’o-
pera di Puccini come Vissi 
d’arte dalla Tosca e Chi il bel 
sogno di Doretta da La Ron-
dine. E anche altre celebri 
composizioni di Piazzolla, 
come Adios Nonino. Il viag-
gio continua. n

musica n

insieme le mie grandi passioni, perché 
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