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Il Premio chiara incorona Branduardi, cantore tra musica
colta e tradizioni popolari
Date : 24 novembre 2019
Dalla quotidianità varesina di Brezzo di Bedero, dove Angelo Branduardi abita, al percorso
musicale che lo ha portato ad essere un pezzo di storia della musica italiana e ad allacciare
collaborazioni internazionali di altissimo profilo.
Angelo Branduardi è il vincitore del Premio Chiara “Le parole della musica”.
Dopo Guccini, Conte, Ligabue, Nannini, De Gregori, Vecchioni e Gino Paoli il prestigioso
riconoscimento istituito dagli Amici di Piero Chiara in collaborazione con Enrico De Angelis, è stato
conferito a Branduardi: cantautore, violinista, chitarrista, compositore e polistrumentista, uno degli
esponenti più originali ed atipici della grande canzone italiana.
La cerimonia si è svolta alle Ville Ponti di Varese dove, intervistato da Vittorio Colombo ed
Enrico De Angelis, Branduardi ha ritirato il premio ottenuto “Per aver intrecciato con sapienza
musica colta e tradizioni popolari, melodie antiche e sonorità etniche caratterizzandosi come una
delle voci narranti più originali della scena artistica italiana”.
Una definizione che non poteva essere più calzante per l'autore de "Alla Fiera dell'est" un brano
che, lui stesso, ha definito come «una canzone che quasi non mi appartiene più perché fa parte
della cultura popolare. Se chiedete ad un bambino chi è Angelo Branduardi non lo sa, ma se
canticchiate la strofa del topolino non c'è nessuno che no la riconosca. Questo, per me, significa
che ormai questa canzone prescinde dal suo autore. E ne sono contento».
Con Colombo e De Angelis Branduardi ha ripercorso le tappe salienti di una carriera
incredibile, che ha saputo intrecciare collaborazioni di altissimo profilo in contesti internazionali,
sperimentazioni musicali d'avanguardia con una musicalità entrata nel patrimonio culturale
popolare.
Dalle mani del Presidente dell'associazione “Amici di Piero Chiara” Romano Oldrini, di Bambi
Lazzati e del sindaco di Varese Davide Galimberti Branduarti ha ricevuto la targa con il premio le
parole della musica 2019.
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