
“Nelle Corde e Nell’Aria…” è una miscela di stili differenti,
che attingono da culture musicali come il tango argentino
la musica brasiliana e quella balcanica alternati a momenti
di composizioni originali dei due musicisti. Walter Lupi, sem-
pre teso ad un migliorameno di un proprio linguaggio
musicale, presenta brani tratti dal suo ultimo disco “Zumiè”
mentre Antonio Loderini, oltre alle proprie composizioni,
propone arrangiamenti originali di autori che hanno inciso
profondamente la storia del suo strumento quali Astor
Piazzolla e Richard Galliano. Il concerto offre allo spettatore
l'opportunità d’incontrare e conoscere da vicino due solisti
dall'intenso spessore artistico che, sia singolarmente che in
duo, sono in grado d'incantare il pubblico coniugando in
modo sorprendente i suoni della chitarra acustica e della
fisarmonica, strumenti che, legati alla tradizione della musi-
ca popolare, qui rivelano nuove e avvincenti sonorità. Un
itinerario musicale denso di emozioni il cui impatto scenico
ed emotivo non mancherà di lasciare suggestioni intense
nell'animo di chi saprà ascoltare.

Raffinato chitarrista di provenienza classica, Walter Lupi
ha al suo attivo sette dischi pubblicati, alcuni di questi
prodotti con musicisti quali Riccardo Zappa, Mauro
Pagani, e Peter Finger. A seguito dell’uscita del suo primo
Abum “Bhakta Priya” (1989) partecipa a numerose e
importanti rassegne di chitarra, in Italia e all'estero, rice-
vendo ampi consensi da nomi illustri della scena “finger-
style” quali John Rembourn, Marcel Dadi e altri, distin-

guendosi per la qualità delle
sue composizioni, dotate di
un forte lirismo neoclassico,
e una tecnica pulita e rigo-
rosa sempre al servizio della
sua creatività. Con L’album
“Shorts” (2000), prodotto in
Germania per “Acoustic
Music Records”, Lupi si collo-
ca definitivamente nel pano-
rama “fingerstyle” interna-
zionale dividendo il palco-
scenico nei festival dedicati

alla sei corde con nomi quali Tim Sparks, Alex De Grassi,
Roland Dyens, Birèli Lagrène e altri ancora. Queste carat-
teristiche,  riscontrabili in tutta la sua produzione disco-
grafica, sono ancora più evidenti nel suo ultimo disco
"Zumiè (2007) dove Lupi, dopo un periodo di sperimenta-
zione e ricerca, ritorna alla dimensione solista che più lo
rappresenta, convalidando ulteriormente l’evoluzione tec-
nica e compositiva del suo percorso artistico. 

Diplomando in fisarmonica
classica, da sempre appas-
sionato al jazz e allo studio
dell'improvvisazione con
un'attenzione particolare al
Tango di Astor Piazzolla.
Svolge numerose collabora-
zioni in veste di solista con
diversi istituti musicali,
conservatori ed orchestre di
musica classica e in ensem-

ble di estrazione Jazz ed Etnica. Ben presto si confron-
ta con una ricerca stilistica e compositiva propria
miscelando sapientemente sonorità etniche e improv-
visazioni di impronta jazzistica con le suadenti melo-
die del tango argentino e le ritmiche frenetiche dei
brani balcanici. Numerosissime le sue collaborazioni
con molti artisti del panorama jazzistico nazionale ed
europeo. Vanta numerose partecipazioni a rassegne
e festival in Italia ed estero, tra cui il festival
jazz di "Villa Celimontana" in Roma, ed esibizioni nei
principali teatri delle città di Tel Aviv, Jerusalem,
Londra, Dublino, O’Porto, Casablanca e Rabat.

Ascolta una demo del duo:
http://walterlupinews.blogspot.com/ 
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