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cantautore
Tonino Castiglione è un cantautore siciliano che vive da ormai quarant'anni a
Basilea, in Svizzera. Le sue prime canzoni risalgono al 1982 e hanno come tema
l'emigrazione italiana degli anni '70, periodo in cui in Svizzera era forte il
movimento xenofobo. Per questo, i temi dell'emigrazione e dell'integrazione sono
diventati il Leitmotiv della produzione cantautorale di Tonino Castiglione. Canzoni
come Lo stagionale, Senza bandiera, Avventuriero, Li turchi o Le sere di
dicembre, documentano la difficile e spesso dolorosa esperienza degli emigranti.
Durante la sua intensa attività musicale ha partecipato a diverse trasmissioni
radiofoniche e televisive, in Italia, Svizzera e Germania. Laureatosi in Storia e
Italiano all'Università di Basilea, Tonino Castiglione esercita da diversi anni la
professione d'insegnante e dal 2010 è anche presidente della Società Dante
Alighieri di Basilea.
La canzone d’autore italiana
La canzone d'autore non è semplicemente una canzone firmata, in quanto tutte
lo sono, secondo il diritto d'autore. La parola "autore", è intesa in senso forte,
come elemento di distinzione e identità. Nel caso della canzone d'autore italiana,
essa prenderà ufficialmente il via alla fine degli anni sessanta con alcune scuole
"regionali" che si imporanno all’attenzione di un vasto pubblico; se il Domenico
Modugno di "Vecchio frak" propone già una propria embrionale canzone d'autore,
descrivendo fatti di cronaca sociale, è probabilmente grazie ad autori "tristi"
come Luigi Tenco e Sergio Endrigo che nasce la migliore tradizione italiana nel
cantautorato, quella che estrinseca sentimenti e difficoltà con un linguaggio
appropriato: le influenze non provengono solo dall'italianità degli episodi melodici,
ma c'è anche un implicito richiamo alle evoluzioni dei cantanti francesi, cosiddetti
"chansonniers". In un raccordo tra elementi europei ed americani, nasceranno in
Italia a mano a mano dei veri e propri poli geografici con sfumature diverse tra loro.
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