Prossimi spettacoli al Teatro Centrale
– Gala della Lirica e Tango

Venerdì 19 gennaio ore 16.00 Gran Galà della Lirica – L’Associazione Ritorno
all’opera presenta un concerto con le più belle e conosciute Arie tratte dal
repertorio Operistico italiano e straniero. Soprano Simona Todaro Pavarotti
Tenore Alessandro Fantoni Baritono Ivan Marino al pianoforte il Maestro
Andrea Albertini
prezzi di ingresso: platea € 18,00+2,00 prevendita galleria I° settore €
13,00+2,00 prevendita galleria II° settore € 9,00+1,00 prevendita
Venerdì 2 febbraio ore 21.15 Abrazos de Tango – Straordinari ballerini e i
musicisti ci conducono in un viaggio nelle atmosfere porteñe di Buenos Aires
aprendoci le porte al mistero del tango: L’abbraccio. Non c’è emozione, non
c’è sensazione, non c’è stato d’animo che un abbraccio non sia capace di
trasmettere più di qualsiasi parola. L’abbraccio del tango permette a due
corpi di comprendersi e conversare in un raffinato dialogo in movimento
guidati dalla musica. Due sconosciuti diventano una cosa sola, uniti e
incatenati per tutta la durata di un tango. Un dialogo di aromi, di sguardi e
tremiti, di paure ad invitarsi e incontrarsi. Un velarsi e rivelarsi di
sguardi, di rossori, di palpiti, di assensi e di rifiuti. La passione,
l’estasi, il tormento dell‘abbraccio: è questo il tema segreto di questa
danza. L’unione che si può creare fra i corpi e le anime dei ballerini è
tanto intima, tanto struggente, tanto emblematica e viscerale. Lo spettacolo
propone un cammino cadenzato attraverso le melodie e stili del tango:
melodrammi di tre minuti, leggiadri valsecitos criollos, mossi sul pulsare
ossessivo di antiche e nuove tradizioni: dai tangos abbozzati sotto i cieli
stellati della Boca fino alle brillanti composizioni dei loro eredi diretti
di epoca moderna. Dopo il successo delle scorse tournée con lo spettacolo
“Tango Historias de Amor”, iniziate nel 2016 con il debutto al Teatro Nuovo
di Milano, la omonima compagnia è stata protagonista in altre significative
location come il Teatro Ariston di Sanremo, la XI Rassegna Internazionale
della Danza alla Fortezza Priamar di Savona, il Festival Internazionale del
Balletto di Noto, Acqui in Palcoscenico ad Alessandria, Festival le Crociere
di Orbetello e la rassegna tramonti all’ antico Teatro Romano di Ferento, la
compagnia Tango Historias de Amor ritorna sui palcoscenici italiani con il
nuovo spettacolo “Abrazos de Tango”. ballerini Sabrina Concari – Mariano
Allegro Julio Luque – Geraldine Giudicelli Michele Lobefaro – Emanuela
Benagiano Vito Raffanelli – Giorgia Rossello con la straordinaria
partecipazione di Fabian Serna di Legion Malambo (folclore) musica ORCHESTRA
TANGO TINTO Barbara Varassi – pianoforte Gerardo Agnese – bandoneon Vincenzo
Albini – violino Virgilio Monti – contrabbasso cin la partecipazione

straordinbaria fi Fabian Serna di Legion Mambo finalista di Tu si que vales
2017
prezzi di ingresso: platea € 30+2,00 prev. galleria € 25,00+2,00 prev. – €
20,00+2,00 prev.
info e prenotazioni tel 0184 597822 tutti i giorni dalle 16:00 alle 21:00

