
Walter Lupi, lasciando libera la 
propria immaginazione e creatività 
di affermato compositore, intesse 
armonie occidentali attorno ad 
antiche e suggestive melodie 
orientali trasformando nenie, 
filastrocche e canti popolari in un 
ventaglio di “visioni musicali” le 
più variegate.

Akiko Kozato, conosciuta e 
apprezzata in qualità di 
mezzosoprano, attingendo dalla 
sua formazione classica 
occidentale e dalla propria 
cultura di origine, interpreta 
con maestria le diverse forme 
di canto provenienti dal suo 
paese d’origine. 

て ぃ ん さ ぐ  プロジェクト

Un suggestivo viaggio nei canti del Giappone.

Un incontro tra una cantante giapponese di musica lirica contemporanea e un raffinato chitarrista “acustico” 
per rivisitare, arrangiandole per chitarra e voce, alcune melodie della tradizione nipponica.

TINSAGU

Walter Lupi - Guitar
Akiko Kozato -  Voice
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Contact: www.walterlupi.com - Info@walterlupi.com - Cell: +39 338 9476014

Raffinato chitarrista di provenienza classica da sempre apprezzato in 
Italia e all’estero, Walter Lupi, assiduo ricercatore di un proprio 
linguaggio stilistico e musicale, si distingue nell’ambito del 
Fingerstyle per la forte impronta lirica, un’abilità esecutiva e scenica 
accattivanti e una tecnica pulita e rigorosa sempre al servizio delle sue 
composizioni. 

Ha pubblicati a suo nome nove dischi e due metodi didattici sulla 
tecnica da lui battezzata “Flatfinger”. Noto nel panorama Fingerstyle 
internazionale, il suo nome compare in programmi di festival e 
rassegne assieme a quelli di artisti e capi scuola della della sei corde 
quali; John Rembourn, Alex De Grassi, Tim Sparks, Roland Dyens, 
Birèli Lagrène, Dominic Miller, Stanley Giordan ,Tommy Emmanuel 
e molti altri.

- The International Guitar Festival - A.D.G.P.A. (Italy)
- Acoustic Franciacorta - Franciacorta (Italy)
- Acoustic Guitar International Meeting - Sarzana (Italy)
- Galliate Master Guitar Festival - Novara (Italy)
- Festival Internazionale di Chitarra - Menaggio (Italy)
- Soave Guitar Festival - Soave (Italy)
- Festival Guitare Issoudun - Issoudun (France)
- Les Automnales Guitar Festival - Ballainvilliers (France)
- Nuit de la Guitare de Douai - Douai (France)
- Dunkerque Guitar Picking Festival - Dunkerque (France)
- Queen Elizabeth Hall - London (UK)
- Open Strings Festival - Osnabrück (Germany)
- Hal’s - All Star Guitar Festival - Rijeka (Croatia)
- VIII. International Acoustic guitar Tour 2009 - (Hungary)
- Blues Sotto le Stelle Ed. 2012 - Aquila (Italy)
- Acquario in Jazz Ed. 2014 - Cosenza (Italy)
- Tinsagu Japan Tour - karuizawa - Tokyo - Ishigaki - Kobe (Japan)

 Walter Lupi on YouTube:
 https://www.youtube.com/user/walterlupi/videos

W a l t e r   L u p i

Festival e Rassegne

“Un vero talento che ha affinato una tecnica 
formidabile. Uno strumentista molto raffinato 
che ha dalla sua una sicurezza esecutiva ed 
una dinamica  sonora eccellenti. Un chitarrista 
che annoveriamo tra le stelle di prima 
grandezza nel circuito internazionale 
della musica acustica.”
 L’Arena di Verona
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Contact: akkozato@gmail.com - Cell: +39 349 7119144

Si laurea presso la Tokyo National University of Fine Arts and 
Music e si diploma in canto lirico presso il Conservatorio di Musica 
“Lucio Campiani” di Mantova. Ha seguito il corso di 
perfezionamento per artisti del coro lirico-sinfonico del Teatro alla 
Scala di Milano. In seguito a questi studi Akiko Kozato si è dedica 
al repertorio contemporaneo confrontandosi con composizioni di 
autori come Luciano Berio e Cathy Berberian e interpretando 
partiture di affermati compositori della scena classica contemporane 
quali, Carlo Boccadoro, Giorgio Colombo Taccani, Gabriele Manca, 
Alessandro Solbiati, Peter Koeszeghy e altri ancora. 

Le sue collaborazioni vanno dalla pianista Adele D’Aronzo, il 
chitarrista Norio Sato, il fisarmonicista Davide Vendramin, per 
citarne alcuni, con cui Akiko si accompagna a festival e rassegne in 
Italia e in Giappone.

5 Giornate per la Nuova Musica” (Milano)
Spaziomusica (Cagliari)
Risuonanze 2012 e 2013 (Udine e Trieste)
Festival di Bellagio e del lago di Como (Bellagio)
Festival di musica contemporanea di Acqui Terme (Acqui Terme) 
Hal’s - All Star Guitar Festival - Rijeka (Croatia)
Festival “Regola, gioco” 2000 (al Piccolo Teatro, Milano)
Teatro Villoresi (Monza)
Teatro Franco Parenti (Milano)
Teatro Arcimboldi (Milano)
Nanko Sunset Hall (Osaka)
Tinsagu Japan Tour - karuizawa - Tokyo - Ishigaki - Kobe (Japan)

Akiko Kozato on YouTube:
https://www.youtube.com/user/akikokozato

Akiko Kozato

                   

Festival e Rassegne
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http://fuoridallorbita.it/tinsagu-il-progetto-nippo-italiano-di-lupi-kozato-e-
portone-un-balsamo-contro-linfelicita/

Recensione completa:

Chiamare “arrangiamento” il lavoro che Walter Lupi ha eretto sulle melodie del 
repertorio tradizionale nipponico non solo è limitativo e banale, ma è falso; Lupi non 
arrangia, ma ricostruisce, non rielabora, ma riedifica, estrae dalle preziosità melodiche 
dei canti giapponesi utilizzati tutte le sfumature necessarie alla sua raffinata abilità sullo 
strumento, trasformando le nenie, le filastrocche e le dolcezze canore in un ventaglio di 
“visioni musicali” le più variegate...

Calda e rotonda, morbida e spericolata, pungente e suadente sono gli aggettivi che subito 
mi balzano in mente quando ascolto lo strumento vocale di Akiko Kozato: Conosciuta da 
me e apprezzata in qualità di mezzosoprano alle prese con i tecnicismi della vocalità colta 
contemporanea (da Berio a Solbiati), Akiko ha letteralmente avvolto con le curve sonore 
del suo canto il pubblico presente, adagiandovi fraseggi e liberando tecniche espressive 
che sfruttano l’intero apparato vocale, inseguendo ritmi scanditi e giocosi, blandendo gli 
astanti con movimenti, mimiche e gestualità...

Maurizio Pancotti - Critico “Fuori dall’Orbita...Musica e Oltre” 

Il concerto, oltre ad essere caratterizzato da alcuni tra i più noti canti popolari risalenti 
all’epoca medioevale fino alla fine del 900, è anche un Excursus storico e geografico 
scandito dall’avventuroso viaggio che compie una giovane di Okinawa dal nome 
“Hana” (fiore). Mossa da uno spirito ribelle e dalla spinta prodotta da uno tra i più 
significativi cambiamenti epocali della storia del Giappone (il passaggio dal periodo 
“Edo” (1603-1868)   al periodo “Meiji” (1852-1912), Hana, rifiutando di sposarsi per 
convenienza, lascia le regioni a sud del Giappone e passando dal centro del paese, luogo di 
sviluppo della nobiltà intellettuale, di una espressione artistica ricercata e del “Bushido” (la 
vocazione del Samurai) si unisce alla corsa per la conquista di terre ancora inesplorate a 
nord dell’isola di Hokkaido (un tempo chiamata Ezo, in giapponese Isola dei selvaggi) per 
terminare il suo viaggio di conoscenza presso la popolazione degli “Ainu” (propriamente 
"uomini") considerati il ceppo etnico più antico della popolazione Giapponese. Un storia in 
musica narrata durante lo svolgersi dello spettacolo che da vita ad un viaggio immaginifico 
ispirato da testi scritti in epoche passate e dalla storia e la geografia di un paese lontano e 
ancora poco conosciuto  qui in occidente.

12 Tonkorichiheri
13 Yaikatekara

1 Hiraita Hiraita Filastrocca
14 Tinsagu nu Hana (Ripresa) 

3 Tinsagu nu Hana

2 Tanchame

4 Asadoya Yunta

6 Tanko Bushi

5 Otemoyan

7 Takeda no Komoriuta

8 Kokiriko

9 Hanagasa Ondo

10 Hokkai Bon Uta

11 Soran Bushi

Tinsagu  - Project
てぃんさぐ - プロジェクト

Facebook:
Songs:
Movie: 

Web Site:

http://www.tinsagu.com/#!listen/c1x59
https://www.facebook.com/Tinsagu-Project-663343057106531/
http://www.tinsagu.com/

https://www.youtube.com/watch?v=VD72hseHZgU
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