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ACCORDEONICA 
 Concerto per voci, chitarra e Fisarmonica: 

culture, epoche e stili diversi 

legati dal filo della nostalgia 

 
“Non so cos’abbia di tanto comunicativo la fisarmonica che quando la sentiamo ci si stringe il cuore 
(…) Io personalmente, farei innalzare una statua a questo mantice nostalgico, amaramente umano, 
che tanto ha dell’animale triste. Nulla so di concreto della sua origine, della sua lunga traiettoria 
zingaresca, della sua irrevocabile vocazione di vagabondo. (…) Ascolti la fisarmonica, amico lettore, e 
vedrà con quale dolente nostalgia le si stringerà il cuore.” (Gabriel Garcia Marquez – Elogio della 
fisarmonica) 

ACCORDEONICA è un progetto nato da un limite: quello di proporre un repertorio 
trasversale nel tempo e nello spazio per sola voce e fisarmonica. È un viaggio nella 
nostalgia, sentimento generato dalla mancanza di qualcosa: un amore perduto o 
impossibile, la propria terra lontana, la pace, la libertà, la realizzazione di un sogno. Un 
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vissuto che accomuna tra loro popoli e lingue al di là delle distanze geografiche, in un 
percorso musicale tra l’Europa, l’Africa e le altre Americhe: Cuba, Messico, Brasile, Perù, 
Paraguay, Argentina... 

Il repertorio vintage attinge alla tradizione mondiale dalla fine dell '800 a oggi: dallo choro e 
forrò brasiliani dell’interior – lontani anni luce dalla patinata bossanova - al zamba e tango 
argentino, dalla Habanera della Carmen di Bizet ai landò afro-peruviani, dai valzer francesi 
al fado portoghese, dai musical degli anni '30 di Kurt Weil alle colonne sonore di film 
francesi e latinoamericani. Uno spettacolo intimo, magico ed emozionante, affidato alla 
maestria del fisarmonicista Nadio Marenco e al potere evocativo della voce di Patrizia Di 
Malta, a cui in questo CD si è aggiunto Romain Valentino con la sua voce d’altri tempi e la 
sua idea di chitarra classica. 
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               B i o g r a f i a 

Patrizia Di Malta – voce 

 

Cantante, autrice e attrice. Nata a Milano da madre francese e padre italiano, trascorre 
l’adolescenza in Brasile dove si trasferisce con i genitori. Di ritorno in Italia studia canto 
con la soprano di colore Mary Lindsey. Dopo il periodo dal 1981 al 1986 che la vede ai 
vertici delle classifiche pop come voce solista del GruppoItaliano (Tropicana, Anni 
Ruggenti), lascia il gruppo e intraprende un percorso da solista che sfocia in due dischi di 
soul elettronico per la EMI, di cui è autrice oltre che interprete (Onde, 1997; Vite possibili, 
2001), acclamati dalla critica. Come attrice, nel 1993 è protagonista del film “Giorgia”, 
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girato da Marco Maccaferri al Capolinea, insieme all’attore Antonio Catania e jazzisti 
come Tim Berne, Tiziana Ghiglioni ed Enrico Rava. 

Nel 2001 abbandona l’attività discografica; per 10 anni (fino al 2011) si dedica 
esclusivamente a promuovere la letteratura brasiliana in Italia. Nel 2012 torna ad esibirsi 
dal vivo, privilegiando il world-jazz e la ricerca musicale antropologica, riscoprendo le 
radici della varietà musicale del suo amato Brasile. Poliglotta, prima con Atlantico Negro 
e poi nei progetti South American Ways (con Attilio Zanchi, Gino Marcelli, Tommaso 
Bradascio, Kal Dos Santos e Giovanni Digiacomo) e Accordeonica, (con Nadio Marenco e 
Romain Valentino) canta, oltre che in inglese e italiano anche in portoghese, spagnolo, 
francese e creolo capoverdiano.  

Nel 2017 produce e incide con il suo ensemble il cd South American Ways, piccola storia 
della evoluzione della musica brasiliana, portando in giro per l’Italia lo spettacolo 
SARAVÀ; sempre nel 2017 al festival AVANGUARDIA a Guardia Perticara, insieme al 
pianista Nicola Pannarale presenta lo spettacolo “Un’italiana in Brasile”, in cui canta e 
racconta le canzoni brasiliane adattate in italiano. 

Dal gennaio 2017 collabora inoltre strettamente con il chitarrista brasiliano di 
Florianopolis Luiz Meira, jazzista internazionale preferito dalle grandi cantanti brasiliane 
Gal Costa, Elza Soares e Leny Andrade. Con lui si esibisce in duo voce e chitarra nello 
show “SambaJazz” e in quintetto nello spettacolo “Il Brasile di Elis”.  

Nel settembre 2018, in due giornate di sessioni di registrazione, incide e produce insieme 
ai suoi compagni di progetto Nadio Marenco e Romain Valentino l’omonimo album 
“ACCORDEONICA”, presentato il 29 settembre 2018 al Teatro La Scighera di Milano e 
uscito su tutte le piattaforme nel novembre 2018. 
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Nadio Marenco – fisarmonica 
 

 
 

Nato a Savona, si avvicina sin dalla tenera età di sei anni alla musica, iniziando a 
conoscere la fisarmonica con il Maestro Roger Spinetta, e in seguito i professori 
Eugenia Marini e Sergio Scappini (Fisarmonicista dell’Orchestra del Teatro alla Scala 
di Milano). Laureato in fisarmonica con il massimo dei voti presso il Conservatorio di 
Musica Giuseppe Verdi di Milano. 
Insignito del Premio Internazionale della Musica “Forenza Music Award” durante la 
Settimana delle Nazioni, I edizione, nel 1994 inizia una carriera dedicata ai più svariati 
generi musicali: dal jazz alla musica folk, dalla musica classica all'amore per il tango 
argentino di Astor Piazzolla. Dal 2001 collabora stabilmente con il cantautore torinese 
Gipo Farassino con il quale partecipa al tour teatrale Sangon Blues che tocca le 
principali città dell'Argentina, del Brasile e dell’Uruguay come Buenos Aires, Santa Fé, 
Montevideo, San Paolo, Rosario... Contemporaneamente si contano anche 
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partecipazioni con varie Radio e reti TV (RadioRai, Radiodue, Radiotre, Canale5, Rete4, 
Rete 2 Svizzera Italiana e varie reti private...) e le collaborazioni con: il Teatro Stabile di 
Torino, il fisarmonicista jazz Gianni Coscia, Moni Ovadia, Bruno Gambarotta, Renato 
Pozzetto, Cochi Ponzoni, Iva Zanicchi, Memo Remigi, Enzo Jannacci, Giovanni Falzone, 
Rachel O'Brian, la Fisorchestra Pattaccini in qualità di primo fisarmonicista, il soprano 
islandese Halla Margrait Harnadottir, il Manasco quintet. 
Forma un duo stabile con il chitarrista Alessio Nebiolo su un repertorio orientato alla 
musica del ‘900, con particolare riferimento ad Astor Piazzolla. Tale duo svolge 
un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Sono stati applauditi in numerose 
sale da concerto in Italia (Venezia, Milano, Modena, Asti, Novara...), invitati da 
importanti Festival ed enti promotori quali il Festival Galuppi di Venezia e molte altre 
associazioni musicali e amministrazioni regionali e provinciali. All'estero si sono esibiti 
nelle principali città della Svizzera (Ginevra, Berna, Thun, Nyon, Gland, Lancy, 
Versoix...), della Francia (Parigi, Annecy in occasione del Festival Internazionale del 
Cinema...), Svezia (Stoccolma, in collaborazione con l'Ufficio di cultura Italiano – 
esecuzione della prima assoluta del brano Waltan di P. Ferro per duo fisarmonica-
chitarra) e Germania (Wolfsburg presso il Castello, in collaborazione con l'Ufficio di 
Cultura Italiana). Sempre in duo con Nebiolo hanno inciso per l'etichetta Arpeggio e per 
Classica Viva, e recentemente hanno registrato un cd dedicato alla musica di Piazzolla 
“El otro Astor” per l'etichetta Brilliant Classic. 
Ha collaborato con l'Orchestra dell'Associazione Lirica e Concertistica Italiana nel 
Progetto Tournée Opera Domani nella produzione: L'Amore delle tre Melarance opera 
di Sergej Prokof'ev con la direzione di Dmitri Jurowski, in Don Giovanni e Flauto 
Magico di W.A. Mozart diretti da Carlo Tenan. 
Ha partecipato alla Prima dell’Opera “La Bella e la Bestia” musica di Marco Tutino e 
libretto di Giuseppe di Leva, collaborando con l’Ensemble del Teatro Comunale di 
Modena.Vanta la collaborazione con il Coro Torino Vocal Ensemble col quale si è esibito 
a Torino (Teatro Lingotto Sala 500), Pescara, Campobasso, Sulmona, in un progetto 
dedicato alla musica contemporanea. In qualità di fisarmonicista solista si ricordano le 
performance al Festival Internazionale della fisarmonica di Erbezzo Verona, al Festival 
Internazionale Armonjkaer di Aarhus in Danimarca, al Festival Internazionale della 
Fisarmonica di Monza e al Conservatorio di Alessandria. 
Dal 2008 fa parte del Rhapsòdija Trio con il quale si è potuto esibire nello Spettacolo 
Internazionale “Aqua” svoltosi a Laikipia nella Rift valley in Kenya, nella trasmissione 
di RadioRai3 FahreNight, nello spettacolo Exilio e PPP con Moni Ovadia. Con il Trio ha 
registrato per l'etichetta Sensible Records, e un loro brano è stato utilizzato dalla 
“Volvo” per un famoso spot televisivo. Ha prestato il suono della sua fisarmonica 
anche per la colonna sonora del telefilm “Donne” per Rai 1, e vari altri spot, 
cortometraggi e lungometraggi. 
Recentemente ha formato un duo con il clarinettista-sassofonista Adalberto Ferrari con 
il quale si è esibito al Blue Note di Milano, Monza Visionaria, Biella Jazz Festival... 
Negli ultimi anni è stato in tour con Federico Buffa nello spettacolo “Le Olimpiadi del 
'36” e con Adriana Asti in “Jadasmeeristblau”. 
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È solista in varie orchestre in Italia e all'estero. 
Docente nel Seminario “Quando la fisarmonica sostituisce…” presso il Conservatorio 
A.Vivaldi di Alessandria all’interno del Master “Guitar Symposium: La guitare actuelle” 
affiancato dal M° Alessio Nebiolo del Conservatorio di Ginevra. 
Nel 2016 ha vinto il Primo Premio nel concorso Rotary Città di Milano per fisarmonicisti 
solisti. Nel febbraio 2017 accompagna Mika a Sanremo sul palco del Teatro Ariston. 
Nel maggio del 2017 viene invitato da Patrizia a costruire insieme a lei il progetto 
ACCORDEONICA, a cui si aggiungerà  successivamente il chitarrista Romain Valentino.
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Romain Valentino – voce e chitarra 
 

 
 

 
Romain Valentino, filosofo musicista dalla voce suggestiva e melodiosa, nasce a Milano 
nel '92; la chitarra lo accompagna dal '98. Dopo qualche anno come bassista, riscopre le 6 
corde di nylon grazie al samba brasiliano che conosce più da vicino durante un soggiorno 
prolungato in Portogallo. Oggi, da solo e con ACCORDEONICA, porta avanti un percorso 
nelle canzoni popolari dall'800 agli anni ‘70, che parlano di guerre, amore, vita quotidiana, 
nelle lingue dei paesi in cui sono nate. 
 
 
 


