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URUGUAYA 
La musica Uruguaiana con Hugo Trova 

Laboratorio corale 

Omaggio a Gianmaria Testa 

 

HUGO TROVA 

Hugo Trova è uno dei massimi cantautori uruguaiani, 

esponente del Canto Popular Uruguayo. Negli anni della 

dittatura è dovuto fuggire in Argentina; decise poi di tornare in 

Uruguay continuando ad opporsi al regime con la sua musica e 

con l’impegno politico. Da qualche anno torna puntualmente in 

Italia dove si è esibito da solo o in duo con molti cantautori 

italiani. L’abbiamo conosciuto ed apprezzato nei vari concerti 

che in questi ultimi anni ci ha regalato. 

 

 

 

 

                                                                       HUGO E GIANMARIA 

Hugo scopre Gianmaria Testa ascoltando    i 

suoi CD da un amico; si innamora di alcu-ni 

pezzi, li traduce in spagnolo e li pubbli-ca 

sul suo blog. Dopo poco Gianmaria gli 

scrive per conoscerlo di persona. 

Si incontrano in Sardegna l’anno dopo e 

subito scatta un’intesa che si tradurrà in 

una tournée in Uruguay di Gianmaria e, 

negli anni, in diversi concerti insieme, in 

Italia e all’estero. E in un’amicizia forte che 

nasce allora e che, come dice Hugo “dura 

ancora, ogni volta che sento una sua 

canzone”. 
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LE TRE SERATE DEL LABORATORIO 

 
Sulla scia delle linee progettuali Cantare di Casa in Casa e Meltin Choir (traccia dei due 

progetti sul sito www.cantabile.it), Cantabile onlus propone tre serate di laboratorio 

corale, realizzate in altrettante Case del Quartiere e accompagnate da Hugo Trova, che 

ci aiuterà nella conoscenza della canzone sudamericana e in particolare degli stili e 

delle tradizioni della musica uruguaiana. E’ una proposta aperta a tutti, a chi canta già 

in qualche coro e a chi desidera avvicinarsi al canto in questa occasione. Nelle tre serate 

di laboratorio verranno proposte alcune canzoni di differenti stili e tradizioni, che 

saranno poi eseguite da Hugo e dal coro popolare nato per l’occasione durante il 

concerto conclusivo programmato alla Cascina Roccafranca per Sabato 1 ottobre alle 

ore 21.00. Il concerto conclusivo, pubblico e a ingresso gratuito, sarà accompagnato 

dalla chitarra di Hugo Trova e da una piccola band strumentale. 

Il laboratorio è rivolto a tutti, bambini ragazzi e adulti, e per l’iscrizione è richiesta una 

piccola quota di partecipazione che servirà a coprire i costi organizzativi e di docenza. 

 

infoiscrizioni info@cantabile.it 

3480168900 

 

 

GLI APPUNTAMENTI DEL LABORATORIO 

 

lunedì 26 settembre, ore 21.00-23.00 

Bagni Pubblici via Agliè 6, (prima serata) 

 

martedì 27 settembre , ore 21.00-23.00 

sede da definire (seconda serata) 

 

giovedì 29 settembre, ore 21.00-23.00 

sede da definire 

(terza serata e prova generale) 

 

sabato 1 ottobre, ore 21 

Cascina Roccafranca, via Rubino 45 CONCERTO 
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GLI ALTRI APPUNTAMENTI 
 

LA PRESENTAZIONE  

Sabato 24 settembre, alle ore 17.45, Hugo Trova sarà alla Casa del 

Quartiere San Salvario di via Morgari 16, per la presentazione del 

progetto. 

Abbiamo organizzato un appuntamento di canzoni e parole, in cui 

potremo presentare Hugo e la sua storia (intrecciata con la Storia e 

la politica dell’Uruguay contemporaneo), le sue canzoni, la sua 

amicizia con Gianmaria Testa. Sarà anche l’occasione per Hugo per 

riabbracciare i tanti amici torinesi, che ha visitato più volte negli anni e che l’hanno 

accompagnato nei concerti realizzati finora in Italia. Hugo presenterà alcune delle sue 

canzoni più note e le canzoni che ha cantato con Gianmaria nei concerti che hanno 

realizzato insieme. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito, nell’ambito della 

Festa della Casa del Quartiere per l’inizio delle attività per l’anno 2016-2017. 

 

 

 

DA QUESTA PARTE DEL MARE 

Presentazione del libro di Gianmaria Testa “Da questa parte del mare”, accompagnata 

dalla voce e dalla chitarra di Hugo Trova. 

Venerdì 30 settembre 2016, ore 21.00, Luna’s Torta via Belfiore 50. Ingresso libero. 

    


