
MusiCanTI

musicisti ticinesi si aiutano

Panighiröl
Paolo Tomamichel

Vent Negru

Giangol

Duo di Morcote Tacalà

Gabriele Martini

Aghéchighé



Panighiröl 

Duo di

Morcote

Gruppo storico degli inizi anni ’80, il 

complesso proponeva agli ascoltatori 

la riscoperta di vecchie storie, fiabe e 

leggende ticinesi. I racconti erano pre-

sentati sottoforma di “canzone” avvolti 

da suoni delicati o vivaci a dipendenza 

delle vicissitudini narrate.

L’influenza della musica celtica, misce-

lata ad espressioni musicali contempo-

ranee portava ad un risultato sonoro 

di grande effetto e di solido piano 

d’appoggio per sostenere le leggende, 

senza naturalmente sacrificare né il 

lato poetico e narrativo né l’aspetto 

prettamente musicale. 

Il “Duo di Morcote” nasce nel 1991, 

con la formula strumentale di “chitar-

ra-mandolino”, per poi, con l’aggiunta 

delle voci, diventare a tutti gli effetti, 

un duo vocale/strumentale. 

Nel corso degli anni, ha esplorato 

diversi generi musicali, la Musica 

Classica, il Jazz, il Folk, portandoli ad 

ampliare l’organico con l’aggiunta di 

strumenti come il contrabbasso e la 

fisarmonica. Diventando, per l’occasi-

one, il “Duo Grande di Morcote”.

www.duodimorcote.ch

info@duodimorcote.ch

Attraverso la sonorità dei vari stru-

menti acustici (chitarre, mandolino, 

organetto, piva, très, flauto, bouzuki, 

ecc.) e la sensibilità dei membri del 

gruppo, formato da Beniamino Gu-

bitosa, Gabriele Martini, Peo Mazza e 

Giorgio Valli, prendono forma racconti 

che narrano di re, folletti, frati, orsi, 

contadini, emigrazione, guerre e amori 

della nostra terra ticinese.

peomazza@hotmail.com



Giangol 

Vent

Negru

Così, dicono di loro i “Giangol”: 

“Dopo aver avuto l’opportunità di 

macinare concerti su palcoscenici un 

po’ di tutti i generi, suonando dal vivo, 

abbiamo avuto modo di affinare la 

nostra visione di Folclore Ticinese.” e 

ancora : “Non bisogna prendersi troppo 

sul serio. Perseguendo questa filosofia, 

abbiamo deciso di produrre il CD : 

“A pata vérta”... quindi accendi lo 

stereo, alza il volume, allacciati le 

cinture elasciati trasportare dalla nos-

tra musica.

Il gruppo è impegnato dal 1991 nel 

recupero e nella riproposta del ricco 

patrimonio di canti e musiche popolari 

del Sud delle Alpi, giunto fino a noi 

per trasmissione orale o attraverso gli 

scritti dei primi raccoglitori.   

«...come i contadini, i Vent Negru 

conoscono le radici, coltivano la loro 

arte presentando sulla piazza i loro 

frutti migliori: al pubblico non resta 

che assaporarli...»

Formazione attuale:

Mauro Garbani, Esther Rietschin, 

Mattia Mirenda

ventnegru@hotmail.com

www.ventnegru.ch

www.facebook.com/giangolmusica

info.giangol@gmail.com



Paolo 

Tomamichel

Tacalà

Paolo Tomamichel (1966) attinente di 

Bosco Gurin. Musicista e cantautore 

professionista. Come cantautore 

dialettale ha pubblicato 5 album e 

attualmente sta ultimando registrazioni 

per il nuovissimo cd.

Collabora con Sandra Eberle (1981), 

musicista svizzero-norvegese e sua 

compagna di vita. È membro fondatore 

dei gruppi “Greensleeves”, musiche 

medievali e rinascimentali e del trio 

“Gyrumetha”, folk, pop. 

Suona chitarre, bouzuki, liuto rinasci-

mentale e medievale, chitarra barocca, 

Oud e canto. 

È un gruppo di musica acustica che 

ripropone le canzoni ticinesi, lasciando 

pure spazio all’improvvisazione, a 

vecchie canzoni italiane, a creazione 

proprie e musica di altri popoli.

Tacalà vuol dire “aggiungere”, infatti 

il duo di base, composto da Claudia 

e Giorgio, può diventare un trio, 

un quartetto,un quintetto o più a sec-

onda delle richieste e disponibilità.

I Tacalà si propongono per concerti, 

feste, animazioni, mercati, ecc…... in-

vitando la gente a cantare (e anche 

a suonare) con loro. 

Hanno prodotto 6 cd. 

Claudia klinzing: voce, violino, fisar-

monica, sega musicale, flauti, clarino, 

fracass, diana. Giorgio Valli: voce, 

organetto, chitarra, tres, piva.

tacalà@bluemail.ch

www.tacalà.ch

Per ascoltare le sue canzoni potete 

accedere al link 

https://mx3.ch/paolotomamichelmusic

Per ascoltare qualche brano di Greens-

leeves :https://mx3.ch/greensleeves

Oppure, per una visione globale di tutti 

i vari gruppi e progetti: 

http://tomamichelpaolo.wix.com/

tomamichelmusic

tomamichelpao@gmail.com



Gabriele

Martini

Aghéchighé

Gabriele Martini nato il 31 maggio 1959 

è di professione falegname, ma ha 

coltivato da sempre la sua passione 

musicale. Inizia con flauto e chitarra 

suonando brani irlandesi con degli 

amici ticinesi. Negli anni 80 fa parte 

del gruppo di musica popolare ticinese 

“la Mea d’ora”. Scioltosi il gruppo, 

continua su questa strada con i “Vent 

Negru” fino all’anno 2000. Collabora 

poi alla registrazione e ai concerti dei 

Panighiröl per tre anni.

Dai 50 ai 55 anni di età registra 36 suoi 

brani raccolti in una trilogia di CD: 

Di formazione acustica, la musica 

della band, prende spunti dalla Musica 

Popolare, usando strumenti come 

la ghironda e la piva, per creare un 

mix  tra tradizione e brani inediti.  La 

band é inoltre ispirata alla musica dei 

“Sonpalaria” e il loro percorso musi-

cale li ha portati a registrare il CD : “E 

nüm a nem”, contenente brani ispirati 

dall’odierna realtà del Ticino.

aghechighe@gmail.com

www.facebook.com/aghechighe

“Nona”, “Fögh” e “Castagna”.

Le canzoni sono in italiano e dialetto 

ticinese e hanno tendenze musicali va-

rie, influenzate dalla musica irlandese, 

dal rock progressivo e dai cantautori 

italiani.

Attualmente suona con le formazioni 

“Tacalà” e “duo Perancio” intrattenen-

do la gente musicalmente. 

Gabriele Martini

via Principale 9

6690 Cavergno

tel 079 236 54 65



Vista dai monti di Rogià negli anni ‘50 La musica non è tutto, ma tutto è niente 

senza musica! 

La musica influenza il corpo e la mente 

e ha un suo linguaggio. Si avvertono 

cambiamenti nella tensione muscolare, 

nel battito cardiaco e nella frequenza 

respiratoria quando si è in varie 

maniere coinvolti. Si possono anche 

constatare effetti positivi sul cervello e 

sugli ormoni.

Sui monti di Rogià, sopra Tesserete, 

l’anima tocca il cielo, soprattutto quan-

do una bella musica con la chitarra 

riempie l’aria. In una piacevole serata, 

in compagnia di amici, è nata l’ideadi 

fare qualcosa per la musica in Ticino 

e in special modo in Capriasca e in Val 

Colla. 

L’intero ricavato della vendita di ques-

to CD sarà utilizzato per supportare i 

giovani studenti nell’apprendimento di 

uno strumento. Gli ideatori vorrebbero 

anche incentivare le esibizioni musicali 

di musicisti popolari nelle case degli 

anziani. Fai quindi tuo questo momento 

mentre ascolti il CD e sii felice quando 

la tua anima tocca il cielo in questo 

modo. Un grande GRAZIE DI CUORE  

a tutte le persone coinvolte nella realiz-

zazione di questo CD.

Master: La scima Studio (Peo Mazza)

Mastering: Leandro Gianini

Grafica: Flavia Leuenberger Ceppi

Foto Rogià anni ‘50: Nino Vittori

Stampa: Globalweb SA  

Disegno copertina: Giovanni Zgraggen

Licenza Suisa

Vista dai monti di Rogià, oggi...



Da un’idea nata sui monti di Rogià è stata realizzata 

questa raccolta di Musica popolare ticinese.

Questa produzione rappresenta solo una parte del 

panorama ticinese. La raccolta non ha potuto ospitare 

altre formazioni, non meno importanti, unicamente per 

motivi di spazio.

Le formazioni presenti nel CD realizzano non solo un

riarrangiamento di vecchie canzoni, ma propongono 

pure brani originali, eseguiti con strumenti tipici della 

musica popolare.

Un ringraziamento va a Thomas Kälin e Beniamino 

Gubitosa per la produzione di questo disco. Un partico-

lare ringraziamento a Michela Domenici ed agli abitanti 

dei monti di Rogià per i contributi vocali e strumentali.

Il ricavato andrà ad artisti e studenti di musica in Ticino.
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