ITALO TAJO, COMPLEANNO IN MUSICA
domenica 17 maggio - ore 21.00
Auditorium Baralis, via Marro, 6 - Pinerolo
Zio Italo. Così veniva chiamato il grande cantante pinerolese dai nipoti più o meno giovani della sua famiglia
italiana, e così loro lo ricordano ancora oggi. Noi, per rispetto, lo chiameremo Italo Tajo, ma a vedere quel viso
appuntito e quel sorriso chiaro e semplice ci viene voglia di chiamarlo zio Italo anche noi.
E così, sempre per rispetto, vogliamo considerarlo ancora presente tra noi, a cantare le celebri arie che ha
portato in scena insieme ai suoi amici Placido Domingo, Luciano Pavarotti e tanti altri.
Ad ascoltarlo in “Madamina il catalogo è questo” sembra di vederlo divertirsi ancora oggi. Perché lui si
divertiva a cantare. Un basso fra i più grandi, fra i più apprezzati per la sua professionalità immensa. Osannato e
acclamato in tutte le platee del mondo. Una voce riconosciuta e inconfondibile che ha portato la nostra città di
Pinerolo negli Stati Uniti, a Cincinnati, dove lui viveva.
In quella città d'oltreoceano esiste un Conservatorio che ha dedicato una intera sezione museale ai suoi costumi,
costumi che lui stesso disegnava e faceva realizzare dalle migliori sartorie teatrali italiane.
Il College-Conservatory of Music di Cincinnati ci ha inviato un filmato che ci mostra la cura con la quale il
nome di Italo Tajo viene conservato e studiato dai suoi allievi, di come quel nome italiano sia vanto e orgoglio
per gli stessi americani.
E allora noi, da questa parte dell'oceano, uniti a quegli uomini che hanno avuto il piacere di averlo come
concittadino, vogliamo celebrare il suo centesimo compleanno. E non importa che Italo Tajo ci abbia lasciato il
28 marzo 1993. Non importa perché siamo sicuri che il 17 maggio 2015 sarà con noi all'Auditorium Baralis,
insieme all'Orchestra Giovanile "Pinarolium Sinfonietta" diretta da Claudio Morbo, al cantante pinerolese
Valter Carignano, al soprano Petronela Tudosa, ai nipoti di Italo Tajo, e ci saremo anche noi dell'Associzione
culturale Yowras per festeggiare tutti insieme il centesimo compleanno di zio Italo.
Un brindisi e un buffet concluderanno la serata grazie alla gentile disponibilità di Bonifanti, di Ristoranti QB e
de "La Botte" Azienda Vitivinicola Piano.
L'allestimento floreale dell'Auditorium è a cura di Flora Folies.
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