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Si apre il sipario e la notte si tinge delle atmosfere porteñe del tango argentino e della sua 

sensualità. Ballerini e musicisti ci conducono in un viaggio attraverso Il tango nelle sue espressioni 

artistiche: musica e ballo si fondono andando a creare una magica atmosfera carica di passione 

che evoca lo spirito delle milongas di Buenos Aires, aprendoci le porte del mistero dell'abbraccio 

nella danza. E il segreto risiede, nei colori, nel suono, nel respiro del tango argentino, un dialogo 

musicale e corporeo la cui struttura corrisponde al sentimento. Il Tango, nato da un mosaico di 

nazionalità che costituiva il paesaggio di Buenos Aires agli inizi del 900, musica e ballo senza tempo 

è una febbre che dai barrios argentini è dilagata in territori inaspettati e fino a noi. Sulle note della 

musica dal vivo, eccezionali ballerini che non mancheranno di stupire ed ammaliare, percorrendo 

una scorribanda negli ultimi decenni di storia del Tango.  

Un cammino cadenzato attraverso melodie e movimento, melodrammi di tre minuti o leggiadri 

valsecitos criollos, mosso sul pulsare ossessivo di antiche e nuove tradizioni: dai tangos abbozzati 

sotto i cieli stellati della Boca, al tango di Piazzola, risalendo ancora fino alle brillanti composizioni 

dei loro eredi diretti di epoca moderna. Uno spettacolo appassionato, un viaggio nella storia e 

nell’universo del tango che coinvolge ed emoziona il pubblico. 

 

 

 

 

 

LA COMPAGNIA: 

 

La Compagnia Buenos Aires Tango si compone di ballerini di alto livello, tutti eccezionali grazie alle 
loro peculiarità e differenze stilistiche, oltre che per la loro precisione tecnica ma intrisa di 
interpretazione. La grande capacità di questi artisti è rendere esplicito e apprezzabile l'intimo 
mondo del ballerino e comunicare le sensazioni donate dal tango, che svelano risvolti insospettati. 
Accompagna la compagnia, l’orchestra trio “Nuevo Encuentro” che apporta una sonorità viva ed 
essenziale al genere conosciuto in tutto il mondo per la sua passionalità. 
Un gruppo completo ed eterogeneo di artisti il cui scopo è quello di diffondere e insegnare la 
pratica e l’anima del tango in giro per il mondo. 


