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Canzoni e poesie di autori ticinesi e uruguaiani.
                                Concerto per il trentesimo del Circolo Pasquale Gilardi “Lelèn” Brè.



Rossana Taddei
www.rossanataddei.com

Rossana Taddei nasce a Montevideo nel 
1969 e nel 1970 la sua famiglia si trasfe-
risce a Lugano, dove rimane fino al 1981. 
Poi il ritorno in Uruguay. È qui che inizia la 
sua carriera musicale. La sua formazio-
ne è basicamente autodidatta, frequen-
ta corsi di canto e clarinetto ma capisce 
ben presto che vuole fare della musica 
la sua vita. Fino ad oggi ha pubblicato 15 
dischi, come solista o in collaborazione 
con altri musicisti. Nel 2008 è stata invi-
tata con la sua band a partecipare alla 
trentesima edizione di Estival Jazz.
Negli ultimi anni ha sviluppato un progetto
chiamato MINIMALmambo con il batteri-
sta e percussionista Gustavo Etchenique 
che l’ha portata a viaggiare per molti
paesi, oltre all’Uruguay e alla Svizzera.
Il duo interpreta un vasto repertorio di 
canzoni che fondono ritmi della musica
popolare uruguaiana, del rock, del jazz e 
della musica italiana. Nel 2015, Rossana
vince il prestigioso premio Graffiti come
miglior solista femminile.

www.luganobre.ch

Gustavo Etchenique

Gustavo Etchenique nasce nel 1954 a 
Montevideo (Uruguay). Studia batteria 
con José Luis Perez e Sergio Faluótico 
e percussioni con Roberto Serrentino 
presso la scuola universitaria di musi-
ca di Montevideo e, a Buenos Aires, con 
León Jacobson. Segue inoltre corsi di 
armonia con Alberto Magnone e di pia-
noforte con Miguel Marozzi. Suona a li-
vello locale e internazionale con artisti di 
grande fama e stili diversi: Leo Masliah, 
Hugo Fattorusso, Jorge Galemire, Jorge 
Nasser, Martin Buscaglia, Jaime Roos, 
Eduardo Mateo, Rubén Rada, Fernando 
Cabrera, Leo Masliah, Claudio e Rossana 
Taddei, tra gli altri. Ha inoltre partecipa-
to a numerose produzioni discografiche. 
Da anni, con Rossana Taddei, lavora al 
progetto MINIMALmambo e al progetto 
Banda; all’occasione accompagna altri 
gruppi.


