CATERINA BUENO
San Domenico di Fiesole, 2 aprile 1943 – Firenze, 16 luglio 2007

Nel libro dei canti dell’ Union des Amis Chanteurs :
Le cinquecento catenelle d’oro (Diarsera posi un giglio)
Dove tu te ne vai
E di casa buonasera
E la mi’ mamma
Dirindina la malcontenta
Stornelli mugellani
Tutti mi dicon Maremma
Vien la primavera
Stornelli fiorentini
Povero grillo
O sol che te ne vai
Italia bella mostrati gentile
Partire partirò, partir bisogna

Caterina Bueno rappresenta da oltre trent'anni la musica popolare toscana, che ha diffuso in Italia e all'estero
con impegno vibrante e appassionato. Ricercatrice, studiosa ed esecutrice attenta, dotata di eccellenti mezzi

vocali, ma soprattutto di rigore e correttezza filologica, sin dagli anni '60 si é dedicata alla raccolta di testi e
melodie dalla viva voce di contadini e lavoratori stagionali, divenendo un punto di riferimento per altri
operatori e cantanti toscani. Le sue esecuzioni, sempre riconducibili a precedenti esperienze di ricerca sul
campo, le hanno consentito di acquisire buona reputazione fra gli addetti ai lavori, ma non le ha aperto le
porte del grosso successo di massa.
Ha militato per qualche tempo con il Nuovo Canzoniere Italiano, assieme al quale ha preso parte agli
spettacoli « Bella ciao », «Ci ragiono e canto » e al primo Folk Festival di Torino, é stata molto attiva nelle
organizzazioni culturali della sinistra e nei festival dell'Unità. Per breve tempo ha fatto parte anche del
Gruppo dell'Almanacco popolare assieme al quale ha preso parte alla registrazione di alcune trasmissioni per
la televisione della Svizzera italiana, nonché a una tournée in Emilia-Romagna.
Con le sue canzoni tocca le corde dell'impegno sociale e della protesta e insieme i temi della condizione
quotidiana. Il repertorio si snoda tra canti di osteria, stornelli di emigrazione, lamenti carcerari, filastrocche,
ninne nanne e contrasti. Nel rispetto assoluto delle inflessioni, degli accenti e dei gesti interiori originari,
l'inconfondibile vocalità di Caterina ci restituisce geografie di volti e figure di una terra quasi dimenticata.
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1966 - La brunettina - Canzoni, rispetti e stornelli toscani - (I dischi del sole)
1968 - La veglia - (I dischi del sole)
1969 - La Toscana di Caterina - (I dischi del sole)
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1976 - Il trenino della "Leggera" - (Fonit Cetra, LPP 302)
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1997 - Canti di maremma e d’anarchia - (Supplemento al n° 29 del settimanale Avvenimenti)
1998 - Caterina Bueno in spettacolo Supreme
2001 - Caterina Bueno dal vivo CNI
2005 - Eran tre falciatori – Se vi assiste la memoria – Il trenino della “leggera”
2007 - Caterina Bueno e Coro degli Etruschi - Dal vivo, Firenze 1975 (Pegasus PG-0407006)
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