


COMUNICATO  STAMPA
RICHARD VILLALON  
“De oficio: Cantor”

In Svizzera – Settembre 2015

11 settembre, ore 20:00 - Teatro Paravento. Città vecchia – Locarno
12 settembre, ore 21:00 - Teatro di Banco. Banco - Malcantone.
13 settembre, ore 11:30 - Museo dell’Oro. Sessa – Malcantone

L’arte in America Latina ha personaggi che possiedono un’aura speciale, eccelsa e incommensurabile.

Richard Villalón è un cantante in grado di rapire il pubblico. Riesce a creare una accativante connessione, 
con la poesia popolare e la complicità di una squisita fusione musicale.

Possiede una voce brillante, concepita per la tenerezza, l’amore, la sensualità, la ribellione, la rabbia e 
l’impegno perenne verso le necessità umane. Questi elementi fanno di Richard Villalón un’artista origi-
nale, compromesso, emozionale e contundente. ‘Rara Avis’ nel panorama dei più importanti cantanti di 
America Latina.

Vederlo e ascoltarlo vuol dire osservare scene americane con le sue carenze, i suoi meravigliosi riflessi di 
magia e lotta quotidiana. Villalón per lo più abita in Spagna nell’inimitabile cornice di Siviglia la capitale 
andalusa, da dove ha assorbito il flamenco non come forma, bensì come attitudine di vita.

“Quando canta affascina, risvegliando il profondo bisogno di avvicinarsi alla solidarietà e all’amore per 
l’umanità”

Viene accompagnato da due grandi maestri:

Mariano Silva Campallo, (Chitarra flamenca) appartenente a una delle famiglie più emblematiche 
del flamenco in Spagna. Un prodigioso musico popolare che ha afferrato la fusione, il senso, i canti di 
ritorno americani, creando un’atmosfera unica e irrepetibile in ogni interpretazione. Tanta arte, tanta 
gamma, “demasiao”...

Mario Cubillas, (Cajon peruano, percussioni) erede del grande musicista peruviano “Pititi”. La sua ma-
gnifica presenza è uno spettacolo pieno dal primo colpo. Percussione latina, del mondo... ila pronuncia 
perfetta dei battiti della terra. Indubbiamente uno dei migliori cajonisti  contemporanei. Basta sentirlo.

Richard Villalón in Svizzera canterà a Chico Buarque (Brasil), Pablo Milanés , Silvio Rodríguez, Amaury 
Gutiérrez (Cuba), Canciones del folklore negro peruano Chabuca Granda (Perú), José Alfredo Jiménez 
(México), Federico García Lorca (España), Cepeda (Colombia) y mucho poetas urbanos de una Europa in 
crisi.

“Richard Villalón in concerto è uno spettacolo per chi sa gioire, stupirsi ed emozionarsi”

Info e contatto :  mariocubillasp@hotmail.com 
   pajorima@gmail.com
Telefono:  0041 76 7452312
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Repertorio del concerto

1.La Niña de Guatemala   J.Martí/ O. Chávez   Cuba/ México
2.El Tamalito     Andrés Soto   Perú 
3. El Breve Espacio    Pablo Milanés   Cuba 
4. Zorongo Gitano    F.G. Lorca           España
5. Cardo o Ceniza    Chabuca Granda   Perú
6. Teresinha     Chico Buarque    Brasil
7. Gracias a la Vida    Violeta Parra    Chile
8. La Bruja     Dominio Popular           México
9. Lo Mejor que hay en mi vida  Amaury Gutiérrez    Cuba
10. La Mujer Barbuda    Juan Luis Danmert  Perú
11. Donde pongo lo hallado   Silvio Rodríguez   Cuba
12. Afiche     Stampone/Expósito   Argentina
13. La Cautela     Rubén Méndez del Castillo      Mexico
14. Princesa     Joan Manuel Serrat   España
15. Negra Presuntuosa   Andrés Soto   Perú
16. Y me lo Comí    Daniel “ Kiri” Escobar   Perú
             

Link video promozionale:  https://www.youtube.com/watch?v=aX_aoKV-H-g&feature=share

Links informativi:        https://youtu.be/aX_aoKV-H-g 
         http://richardvillalon.tumblr.com/post/126690910524

Curriculum artistico:      https://drive.google.com/file/d/0B9TZIYhl4RaGV0N5a0NlMkV0QTg/view?usp=sharing

Info e contatto :  mariocubillasp@hotmail.com 
   pajorima@gmail.com
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