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!
Collezione!di!an+chi!Bandoneon!del!M°!Guido!Tononi!
!
!
Nell'ambito!delle!a9vità!culturali!connesse!al!Civico!Museo!
della!Fisarmonica!di!Stradella,!ho!avuto!modo!di!apprezzare!
la!passione!per!gli!an+chi!strumen+!ad!ancia!libera!dell’amico!
M°!Guido!Tononi,!culminata!nel!corso!degli!anni!in!vero!e!
proprio!collezionismo.!
!
Il!suo!strumento!preferito!è!il!Bandoneon!del!quale,!in!veste!
di!musicista!professionista,!il!M°!Tononi!ha!personalmente!
ideato!un’interessan+ssima!variante!denominata!
"Vibrandoneon",!funzionante!a!fiato!mediante!l'uso!di!un!
lungo!bocchino,!con!tas+era!in!versione!sia!a!pianoforte!che!
a!boLoni.!
!
La!collezione!del!M°!Tononi!ammonta!oggi!a!ben!23!preziosi!
an+chi!Bandoneon,!prodo9!nel!periodo!1890!T!1970,!in!
prevalenza!di!fabbricazione!tedesca!ad!iniziare!dalla!
pres+giosa!casa!costruLrice!"Alfred!Arnold"!unitamente!ad!
altre!varie!diLe!sconosciute!ai!non!adde9!ai!lavori!ma!ben!
note!agli!intenditori.!



!
!
Il!Bandoneon!come!noto!è!il!+pico!strumento!musicale,!
evoluzione!della!“Concer+na”!elaborata!dal!britannico!
Wheatstone!intorno!al!1830,!realizzato!ed!diffuso!
prevalentemente!in!area!culturale!tedesca!da!circa!150!anni,!
per!l'esecuzione!di!melodie!e!danze!della!tradizione!
teutonica;!in!epoca!più!recente!inoltre!ben!noto!quale!
pres+gioso!interprete!del!tango!argen+no.!
!
In!conclusione!possiamo!consapevolmente!dichiarare!che!la!
collezione!di!23!irripe+bili!preziosi!an+chi!Bandoneon!del!M°!
Tononi,!riveste!uno!straordinario!valore!documentario!
concernente!la!storia!degli!strumen+!musicali.!
!
Occorre!inoltre!considerare!che!i!modelli!presi!in!esame!sono!
caraLerizza+,!oltre!che!dalla!+pica!”meccanica”!
completamente!in!legno,!da!preziosi!accessori,!da!
rives+men+!pregia+,!spesso!arricchi+!da!magistrali!intarsi!in!
madreperla,!veri!e!propri!capolavori!di!ebanisteria,!
comunque!sempre!connota+!da!fantasiosa!accura+ssima!
este+ca.!
!
Stradella,!30!gennaio!2009!
Il!DireLore!
Carlo!Aguzzi!
!
!



Gebr.!Meinel,!Klingenthal!T!Germania!



!
Bandoneon!bitonico!T!Ignoto,!Presunto!luogo!di!

costruzione:!Germania!



O.R.A.,!Catelfidardo!(AN)!T!Italia!



Alfred!Arnold!



Alfred!Arnold!



Alfred!Arnold!T!Carsfeld!T!Sassonia!



Alfred!Arnold!T!Germania,!Anno!di!Fondazione:!1911!



Guido!Tononi!e!il!vibrandoneon.!
Talvolta,!si!sa,!i!sogni!diventano!realtà.!
!
Cosi',!anche!idee!semplici,!ben!combinate!con!il!genio!di!un!
ar+sta!par+colarmente!ispirato,!possono!materializzarsi!in!
uno!strumento!e!in!effe9!musicali!del!tuLo!originali.!Anche!
nel!Duemila.!E'!la!storia!di!Guido!Tononi!e!del!suo!
vibrandoneon.!
Guido!Tononi!nasce!a!Brentonico!(in!provincia!di!Trento!T!
Italia)!nel!1962.!A!undici!anni!inizia!lo!studio!della!baLeria,!a!
dicioLo!intraprende!la!professione!musicale!oltre!a!esibirsi!
come!vulcanico!baLerista!jazz!in!formazioni!di!diverso!+po.!
Inizia!una!importante!e!fortunata!esperienza!di!pianistaT
cantante.!Che!lo!porta!ad!avvicinarsi!agli!studi!di!
composizione!in!Conservatorio.!
!
Negli!anni!seguen+!Tononi!si!specializza!in!strumentazione,!
con!evidente,!concreto!profiLo,!diplomandosi!al!
Conservatorio!di!Parma!e!successivamente!al!Conservatorio!
di!Mantova!in!musica!jazz.!La!sua!a9vità!concer+s+ca!lo!ha!
portato!a!collaborare!e!suonare!assieme!ai!grandi!del!jazz,!tra!
cui!il!maestro!Franco!Cerri,!con!il!quale!ha!streLo!una!grande!
amicizia!umana!e!una!forte!intesa!ar+s+ca.!Grazie!al!suo!
spiccato!spirito!di!osservazione!e!alla!innata!propensione!a!
sperimentare!è!scoccata!nella!mente!di!Tononi!l'idea!di!un!
nuovo,!curioso!strumento!musicale:!una!geniale!variante!del!
classico!bandoneon!argen+no!(fisarmonica!dal!suono!
inimitabile),!dove!la!disposizione!dei!boLoni!



viene!modificata!con!le!tre!oLave!del!pianoforte!e!un!tubo!a!
fiato!sos+tuisce!il!man+ce!per!la!produzione!dell'aria.!
Il!risultato!eccezionale!è!presto!spiegato:!si!man+ene!il!
suono!straordinario!del!bandoneon!facilitando!
enormemente!l'esecuzione!e!l'uso!della!diteggiatura,!e!si!
permeLe!sopraLuLo!all'esecutore!aLraverso!il!soffio!con!la!
bocca!di!mol+plicare!gli!effe9!espressivi.!
!
Uno!strumento!affinato!in!due!versioni,!quella!con!registro!
"ad!armonica",!e!quella!con!registro!"a!bandoneon".!Una!
formula!semplice,!se!si!vuole,!cui!però!nessuno!finora!aveva!
concretamente!messo!mano!e!che!Tononi!è!riuscito!a!
breveLare,!sviluppare!e!affinare.!Dai!primi!proto+pi!del!
1999.!Alla!breveLazione!del!febbraio!del!2000,!fino!alla!
presentazione!ufficiale!alla!fiera!di!Francoforte!dell'aprile!del!
2000.!È!stato!un!vor+coso!crescendo!di!interesse!da!parte!
degli!adde9!ai!lavori!e!degli!appassiona+.!Tononi!per!
realizzare!e!commercializzare!la!sua!creatura!ha!poi!scelto!la!
Victoria!accordions!di!Castelfidardo,!una!delle!diLe!leader!
nel!mondo!nella!produzione!di!fisarmoniche!e!
par+colarmente!legata!alla!filosofia!jazz,!che!è!poi!la!grande!
passione!dell'ar+sta.!
!
La!consacrazione!mondiale!di!Tononi!e!del!suo!
vibrandoneon!si!è!avuta!al!concorso!internazionale!della!
fisarmonica!di!Castelfidardo,!nell'oLobre!2000,!quando!
Tononi!e!la!Victoria!Accordions!hanno!presentato!con!
successo!lo!strumento!e!donato!uno!dei!primi!esemplari!al!
fuoriclasse!Richard!Galliano.!!



Nel!gennaio!2000!il!vibrandoneon!viene!presentato!a!Los!
Angeles!e!anche!oltreoceano!lo!strumento!solleva!un!grande!
interesse.!
!
A!Francoforte!nella!primavera!successiva!si!consolida!il!
successo!dell'anno!precedente!e!Tononi!prende!lo!slancio!
defini+vo!per!il!suo!primo!cd!inciso!con!il!vibrandoneon,!
realizzato!con!la!collaborazione!di!Franco!Cerri!e!Lucio!Terzano.!
!
Un!album!originale!e!godibile,!che!in!realtà!è!anche!un!
piacevole!concerto!dimostra+vo!per!presentare!e!far!sen+re!le!
illimitate!potenzialità!+mbriche!dello!strumento,!dal!registro!
"ad!armonica"!a!quello!"a!bandoneon".!
!
Negli!ul+mi!anni!sono!usci+!due!dischi!a!suo!nome,!tanta!
pazienza!e!ancora!qui,!con!composizioni!proprie!di!musica!e!
testo,!tanto!da!essere!e+cheLato!come!cantautore!jazz.!
!
Roberto!Zoller!
!
!





MOSTRA'BANDONEON'
'
Introduzione'
!
Questa!mostra! ! intende! far!conoscere!e!valorizzare!ancora!di!
più! lo! strumento! del! Bandoneon! (dal! tedesco! Bandonion,!
acronimo! di! Heinrich! Band,! che! viene! considerato! il! suo!
creatore).! Esso! viene! u+lizzato! sopratuLo! nell'ambito! del!
Tango!Rioplatense!(argen+no!e!uruguaiano).!
Nato! in!Germania!a!metà!dell'800,!veniva!usato!nella! !musica!
sacra! (occupando! il! posto! in! cer+! casi! dell'organo! troppo!
ingombrante!e! costoso);!alla!fine!dello! stesso! secolo!approdò!
in! Uruguay! e! in! Argen+na,! iniziando! ad! essere! u+lizzato! per!!
musica! di! caraLere! popolare! folcloris+ca! e! Tango,!
diventandone!lo!strumento!principe!(oggi!è!quasi!inconcepibile!
il! Tango! senza! Bandoneon)! e! questo! faLo! sicuramente! ha!
permesso!un!arricchimento!espressivo!reciproco.!
Intendiamo! fare!un!accenno!alla! sua!nascita,! le! sue!variazioni!
+pologiche! col! passare! del! tempo,! la! sua! relazione! con! altri!
strumen+!“paren+”!concer+na,!fisarmonica,!ecc..!
il!suo!sviluppo!sonoro!aLraverso!i!grandi!interpre+,! !dagli!inizi!
dell'900!più!intui+vi,!a!quelli!più!raffina+!dei!nostri!giorni,!alle!
sonorità! del! tango! tradizionale,! a! quello! che! sfiora! la!musica!
classica!e!il!jazz.!!
I!Bandoneon!più!pregia+!Alfred!Arnold!per!la!musica!del!Tango!
hanno! circa! 100! anni,! preferi+! dai! musicis+! ormai! difficili! da!
reperire!sopratuLo!originali!



Crediamo! che! questo! strumento! straordinario,! complesso! da!
suonare! e! ricco! in! espressività! meri+! un! omaggio,! che! noi!
umilmente! vogliamo! fare! senza! avere! la! pretesa! di! esaurire! il!
tema,!per!questo!mo+vo!s+amo!realizzando!un!progeLo!per!la!
mostra.!
!
Proge8o:'!
1 .!Mostra!di!strumen+!originali!'Bandoneon,'Concer>ne.''
2 .! Descrizione! tecnica! e! rapporto! con! altri! strumen+!
(Concer+ne!Fisarmoniche!ecc…).!!
3 .!Breve!storia!dello!strumento!e!il!suo!approdo!nel!tango.!!
4 .! Accenno' breve! storia! del! tango! i! grandi! esecutori!
(bandoneonis+),!le!orchestre!ecc…!
5 .!Musicis+!dal!vivo.!!!
6 .!Storico!del!Tango.!
7 .! Restauratore/conservatore! dello! strumento! con!
dimostrazioni!dal!vivo.!
8 .!Proiezione!video!della!collezione.!
!
Spese!previste:!
AffiLo!strumen+!e!assicurazione!
Ar+s+!
Organizzazione!
AffiLo!sala!esposizione!!!
Scenografia!
Catalogo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!





GUIDO!TONONI!
!
Guido!Tononi!nasce!a!Brentonico!(in!Provincia!di!Trento!–!
Italy)!nel!1962.!!
A!undici!anni!inizia!lo!studio!della!baLeria,!a!dicioLo!mentre!
studia!arte!grafica,!intraprende!la!professione!musicale!e,!
oltre!a!esibirsi!come!baLerista!in!formazioni!di!diverso!+po,!
inizia!una!importante!e!fortunata!esperienza!come!pianista!–!
cantante,!che!lo!porta!ad!avvicinarsi!agli!studi!di!
Composizione!al!Conservatorio.!!
Negli!anni!seguen+!!Guido!Tononi!si!specializza!in!
Strumentazione!diplomandosi!al!Conservatorio!di!Parma!e!in!
musica!Jazz!al!Conservatorio!di!Mantova.!!!
La!sua!a9vità!lo!ha!portato!a!collaborare!e!suonare!assieme!
ai!grandi!del!jazz,!tra!cui!il!Maestro!Franco!Cerri!con!il!quale!
ha!streLo!una!grande!amicizia!umana!e!una!forte!intesa!
ar+s+ca.!
!
Grazie!al!suo!spiccato!spirito!di!osservazione!e!alla!innata!
propensione!a!sperimentare!è!scoccata!nella!mente!di!Guido!
Tononi!l’idea!di!un!nuovo,!curioso!strumento!musicale:!una!
geniale!variante!del!classico!Bandoneon!argen+no,!(vedere!
la!collezione!di!Bandoneon!di!Guido!Tononi!sul!sito!
www.guidotononi.it),!dove!la!disposizione!dei!boLoni!viene!
modificata!con!le!tre!oLave!del!pianoforte!e!un!tubo!a!fiato!
sos+tuisce!il!man+ce!per!la!produzione!dell’aria.!Il!risultato!
eccezionale!è!presto!spiegato:!si!man+ene!il!suono!
straordinario!del!Bandoneon,!facilitando!l’esecuzione!e!l’uso!
della!diteggiatura,!e!si!permeLe!sopraLuLo!all’esecutore!
aLraverso!il!soffio!con!la!bocca!di!mol+plicare!gli!effe9!
espressivi.!!
!



Una!formula!semplice,!se!si!vuole,!cui!però!nessuno!finora!
aveva!concretamente!messo!mano!e!che!Guido!Tononi!!è!
riuscito!a!breveLare,!sviluppare!e!affinare.!!
!
La!consacrazione!mondiale!di!Guido!Tononi!e!del!suo!
Vibrandoneon!(vedesi!enciclopedia!Wikipedia)!si!è!avuta!al!
concorso!internazionale!di!Castelfidardo!nell’oLobre!2000,!
quando!Guido!Tononi!e!la!Victoria!Accordions!hanno!
presentato!con!successo!lo!strumento!e!donato!uno!dei!primi!
esemplari!al!concer+sta!fuoriclasse!Richard!Galliano.!Nel!
2001!il!Vibrandoneon!viene!presentato!a!Los!Angeles!e!anche!
oltre!oceano!lo!strumento!solleva!un!grande!interesse.!
!A!Francoforte!nella!primavera!2002!si!consolida!il!successo!
dell’anno!precedente!e!Guido!Tononi!prende!lo!slancio!
defini+vo!per!il!suo!primo!cd!inciso!con!il!Vibrandoneon,!
realizzato!con!la!collaborazione!di!Franco!Cerri!e!Lucio!
Terzano.!
!
Negli!ul+mi!anni!sono!usci+!due!dischi!a!suo!nome,!Tanta!
Pazienza!e!Ancora!qui,!con!composizioni!proprie!di!musica!e!
testo,!tanto!da!essere!e+cheLato!come!CANTAUTORE!JAZZ.!!
!
Il!genere!di!Guido!Tononi!quando!suona!con!i!suoi!musicis+!
nasce!da!un!misto!di!swing!Manouche,!s+le!che!viene!
dall’incontro!tra!il!jazz!americano!degli!anni!trenta!e!il!valzer!
mouseLe!francese,!nella!musica!di!Tononi!si!avvertono!
anche!influenze!di!Tango!Argen+no,!ma!quando!suona!e!
canta!da!solo!al!pianoforte!ricorda!gli!chansonniers!francesi,!
documentato!nel!disco!“Non!+!lascio!musica”!di!prossima!
uscita.!!
!!



Tononi,!tan+!lustri!a!cantare!e!suonare!nei!piano!bar,!il!jazz!ce!
l’ha!nel!sangue!e!!tentando!il!passaggio!da!jazzista!a!
cantautore!in!alcuni!momen+!ricorda!Paolo!Conte,!Vinicio!
Capossela!e!Sergio!Cammariere,!ma!mostra!anche!l’originalità!
di!un!ar+sta!che!riesce!a!raccontare!gli!episodi!della!vita!di!un!
musicista,!innamorato!del!proprio!mes+ere.!!
Nella!sua!arte!si!riscontra!la!raffinatezza!musicale!ed!
esecu+va!di!un!musicista!“vero”,!che!troppo!spesso!non!fa!
parte!del!bagaglio!culturale!dei!cantan+!di!successo.!
!
Il!cantautore!jazz!è!un!ar+sta!a+pico,!e!la!strada!intrapresa!da!
Guido!Tononi!dimostra,!ancora!una!volta!la!genialità!di!un!
ar+sta!che!ha!saputo!rinnovarsi!e!stupire.!!!!
Guido!Tononi!è!un!cantautore!da!scoprire!per!gli!intenditori!
dal!palato!fine,!aman+!della!musica!di!qualità.!
Recentemente!le!sue!composizioni!sono!state!!scoperte!su!my!
space!dagli!organizzatori!del!fes+val!degli!autori!di!Sanremo!
e,!!dopo!aver!superato!le!selezioni!tenutesi!!in!novembre,!
Guido!Tononi!è!approdato!alla!finale!tenutasi!nei!giorni!19!20!
21!!giugno!2010!al!Teatro!del!Casinò!di!Sanremo.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
Roberto!Zoller!T!Claudio!Maffei!
!
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