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ASTOR PIAZZOLLA (1921 - 1992) è stato un genio 
della musica, un uomo che usava la musica 
popolare argentina come materia prima per creare 
un nuovo genere musicale. In Astor Piazzolla, María 
Susana Azzi cattura la vita di questo straordinario 
musicista italo argentino. L’autrice ripercorre le 
origini di Piazzolla, dalla sua nascita in Argentina 
nel 1921 e dalla sua infanzia nel Lower East Side 
di Manhattan al suo ritorno in Argentina all’età di 
16 anni, seguendo tutte le avvicenti tappe della sua 
formidabile carriera. Il libro è il frutto di oltre 250 
interviste tra parenti, musicisti, amici, personaggi 
dell’arte, dello spettacolo e della cultura: Daniel 
Barenboim, Kronos Quartet, Al Di Meola, Tonino 
Guerra, Milva (María Ilva Biolcati), Lalo Schifrin, 
Georges Moustaki, Plácido Domingo, Carter Brey, 
Leandro “Gato” Barbieri, Gary Burton, Jorge 
Calandrelli, Oscar Castro-Neves, Franca Mulligan, 
Paquito D´Rivera, Sergio e Odair Assad, Christine 
Walevska, Raúl Barboza…

con testi di Yo-Yo Ma, Gidon Kremer, 
Daniel Piazzolla, Pino Presti…

María Susana Azzi
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