


PLATERO Y YO 
concerto per chitarra e voce 

 
 
-Io e Platero – è il titolo di un famoso racconto poetico dello scrittore e poeta spagnolo 
Juan Ramon Jimenez premio Nobel per la letteratura nel 1956 e maestro riconosciuto 
della generazione dei poeti spagnoli come Lorca e Alberti .  
Si tratta di un diario di pensieri, riflessioni, emozioni, confidate non solo alla carta , 
ma anche al silenzioso  compagno di viaggio del poeta : un asino di nome Platero ! 
Questa simpatica cavalcatura porta l' autore a ripercorrere le strade della sua terra 
andalusa. 
Cosa si prova a tornare dopo vent' anni alle proprie origini ? Lo sguardo è diverso ma 
la natura ci provoca con la sua antica bellezza. I ricordi si mescolano al vento , al 
chiacchierio dei passeri e delle rondini, alla polvere dei sentieri, alle ferite celesti del 
tramonto, al fiore solitario, ai volti dei vecchi e ai giochi dei bambini . Il mondo ci 
parla di sé, ma parla anche di noi, viaggiatori sulla breve e bellissima strada della vita.  
Questo racconto ha affascinato un grande compositore italiano di origine ebrea : 
Mario Castelnuovo Tedesco a cui l' amico Andres Segovia chiese diverse partiture per 
chitarra. Castelnuovo Tedesco scelse tra le altre composizioni  di musicare anche un 
racconto di Jimenez. Il risultato è un' opera musicale che eseguita dal famoso 
chitarrista spagnolo ha trovato un posto d' onore nella storia della musica del 
Novecento.  
Si tratta di brani che accompagnano la parola e ne traggono straordinarie vibrazioni. 
Un viaggio nella musica e nella poesia che non diventa solo un semplice 
accostamento  ma che nasce attraverso uno studio meticoloso di suoni, una scoperta 
di paesaggi, un ritmo del linguaggio che trova negli zoccoli di Platero il giusto 
accompagnamento. 
Le note di Castelnuovo Tedesco riescono a ritrarre il movimento della natura, i 
pensieri e le azioni dei personaggi con pennellate di colore . Non a caso, dopo l' esilio 
dall' Italia per le leggi razziali, Castelnuovo Tedesco oltre che autore di musica per 
orchestra, divenne un nome di successo con le oltre duecento colonne sonore 
cinematografiche da lui composte negli studi di Hollywood. Qui egli divenne  maestro 
di altri compositori tra cui John Williams ( E.T, Ritorno al futuro, Star Wars , Indiana 
Jones, Harry Potter , ecc )  Hanry Mancini ( Pantera Rosa, ecc ). 
Dunque un viaggio attraverso parole e note che ha la potenza visiva e creativa dell' 
immagine e che ben si presta all' ascolto per un pubblico di ragazzi e adulti. 
 
Interpreti dei brani musicali  sono. 
l' attrice Laura Aguzzoni e il chitarrista Steve Figoni  
Musiche di Mario Castelnuovo Tedesco  
Durata dell' opera 50 minuti  
 
 


