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DON HILARIO & NIÑA DEL MONTE 

 

DON HILARIO (Hilario Baggini) 
voce, chitarra, ronroco, charango, flauto traverso, quena, quenacho,  

moxenio, sikus, bansuri, cajon, hang, pala electrica 
 

NIÑA DEL MONTE (Sofia Palacios) 
voce 

 

ANDRES LANGER 
 voce, pianoforte, fisarmonica 

 
__________________________ 

LINK VIDEO: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL27MuDQiuY1lhgK187uyViDTgvyC4MV_9  
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Due artisti che provengono dal sud di Cordoba (Argentina) e che difendono profondamente la 
loro identità attraverso la loro musica, un viaggio passionale ma con quella grinta di due 
selvaggi che sono cresciuti nel monte, tra i gauchos e cavalli. Propongono musiche originali e 
arrangiamenti freschi dei classici del mondo offrendo uno spettacolo pieno di ritmi e sonorità 
accattivanti. 
 
- Caruso (L. Dalla) 
- Abuelos (H. Baggini - S. Palacios) 
- Doña Ubenza (C. Echenique) 
- Gracias a la vida (V. Parra) 
- Loca (S. Perez Cruz) 
- Arka Ira (H. Baggini) 
- Luna Creciente (H. Baggini) 
- Niña de ojos tristes (H. Baggini) 
- El molle (H. Baggini) 
- Silencio (H. Baggini) 
- Gloria (A. Ramirez) 
- Chacarera de las piedras (A. Yupanqui/ A. Pepin) 
- Surdato Nnammurato (E. Canio) 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

DON HILARIO (Hilario Baggini) 
strumenti etnici a corde (charango, ronroco, maulincho, bichito cordobèz, chitarra), a fiato 
(quena, quenacho, sikus, tarka, tollo, flauto di pan, mosenio, flauto traverso, erke, erkencho, 
rondador ecuatoriano, gaita colombiana,sax tenore), cajon, bombo leguero e voce 
  
Musicista, polistrumentista, compositore, ambientalista e fondatore 
del collettivo “Del Barrio” insieme ad Andres Langer, La Banda Agraria, 
Huackepura, Caminatas Musicales ed altri spettacoli che sempre hanno 
avuto la sua impronta originale. Dopo 17 anni in Italia dove realizza una 
media di 150 concerti annuali tra Italia, Russia, Slovenia, Spagna, 
Svizzera e Germania, decide tornare alle sue origini per dare vita a 
questo personaggio artistico chiamato “Don Hilario”. 
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NIÑA DEL MONTE (Sofia Palacios) 
voce 
Cantante, interprete, comunicatore sociale e politologa. Con 18 anni di carriera nel mondo del 
folclore argentino e dopo aver cantato sui palchi più importanti dell’Argentina, l’artista 
Alpacorralense, nata in un piccolo paese di montagna e di famiglia contadina, trasmette 
attraverso il canto tutto il suo amore a “La Madre Tierra” e ai suoi antenati. 
 

ANDRES LANGER 
voce, pianoforte, fisarmonica  

Pianista, fisarmonicista, compositore, didatta. Formatosi presso il conservatorio Mar del 
Plata (Argentina), si è perfezionato in Italia presso il conservatorio Rossini di Pesaro per poi 
intraprendere una carriera dedicata alla diffusione della musica popolare Argentina in tutto il 
territorio europeo. Insieme a Hilario Baggini ha fondato il collettivo “Del Barrio” che in due 
decenni ha saputo lasciare un'impronta indelebile in Italia e altri paesi.  Collabora con Massimo 
Valentini, Marco Zanotti, Martin Diaz, Elisa Ridolfi e tanti altri. “Asociaciones libres” è il suo 
concept album del 2015 che esplora la composizione dall’ottica dell’ improvvisazione. 
 


