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Attesa pqr ivlncltori europei
dl Tango Saton e Scenario
Sabato 2 la finale,eondoùtà
da Max Pisu e Sonia Betforte.
I

vincitori andranno alle finali

mondiali

dri

Buenos Aires

ilAntoPRtoto

Ultimigiorni di attivitàper la
secondà edizione delltEurope-

an Championship and Festivaldi Tango che finhdqme-

nica S luglio ha ir\rudgy*nma un folto calendariòdi ap
puntamenti nella sede del Crdc di corso Sizzera 12 (tutte
le notizie su wwwr€urop€an:

tango-championship.com).
Frenetiea l'attività prevista
nel week end perché si proclamano i vincitori europei
delle categorie Tango Saion
e Tango Scenario che hanno
visto in gara 150 coppie di ballerini. I primi classificati parteciperanno alle finali della
competizione mondiale prevista nel 2011 a Buenos Aires.
E'questo il momento più atteso della kermesse, in scaletta
sabato 2 luglio dalle 20,30 al
Teatro Nuovo (eorso. Massi-

mo d'Azeglio 17, .

tel.

01l/650.02.11)), dove oltre alle finali dellacompetizione sono previste le presenze di im-

portanti personaggi della scena tanguera internazionale.
II nome più atteso è quelto
di Juan Carlos Copes, uno dei
maestri argentini, nome dicaratura mondiale, tra i primi

ballerini capaci di trasformare i
passi del tango in una performance artistica. Gli 8O anni da
poco compiuti non fermano la
sua incredibile abilità nei movimenti e quando si presentasulla
pista fa impallidire molti giovani <<colleghi» che hanno tanto da
imparare da un maestro che in
carriera ha ottenuto riconoscimenti di assoluto prestigio in
tutto il mondo. Non si contano i
premi e le numerose apparizio.
ni cinematografiche in pellicole
dove, se non era totale protagonista, il tango faceva almeno ca-

polinoinqualche scena. Nel corso della serata Copes darà un
saggio della sua bravura in cop
pia con la figlia Johana sulle note della Orquesta Tipica Alfre-

doMarcucci.
Altri nomi famosi in giuria
sono quelli di Olga Besio, Mario Morales, Claudio Gonzalez,

Melina Brufman, Lorena Ermocida e Fabian Peralta. La
serata è condotta da Max Pisu
assieme a Sonia Belforte, I'ingresso costa 25 euro per le poltronissime e 20 euro per le poltrone (ridotti 16 euro).

Juan Carlos Copes
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MILONGUEROAVITA
DIxTANCARLOSCOPES

a passioneperil Tango,
un'arteche ha il-dono raro di esprimere anima,
essenza dellatultura ar-

gentinaitrÉ&realmondo intern, ha acèoripagqato la
miavita Il Tango ha cambiatoil
mio destino da quando, appena
diciottenne, entrai per la prima
volta nella milonga «Parque
Norte» di Buenos Aires e decisi,
da quel momento, di diventare
un <òdilonguero». Il Tango si impadronì completamente di ine e,
adifferenza di quantole sue ori-

gini legate ai gruppi sociali margi-

nali potevano far credere, con il
tempo econ lapratieascoprii che
i suoi codici non parlavano né di
delinquenza, né di malavita. In r+
alt4le milongas erano frequentate da lavoratori, uomini e donne
che, con i pochi soldi a disposizio
ne, cercavano nel Tango un momento di evasione dalle

tribolazio

ni della vita quotidiana Il Tango
perme è stato è e sarà le mie radici, e insieme una dimostrazione al
mondo diun sentimento pwo che

ci rappresenta-

I

riconoscimenti
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che hanno costellato il mio percorso, e che mai awei immagfnato
agli inizi, mi hanno dimostrato di
aver intrapreso la giusta strada
nel trasformare il Tango in una
performance artistic4 in cui I'ele.
mento coreografico assume sempre più importanza. Una strada
impegnativ4 portata avanti da autodidatt4 senza troppi schemi fissi e con il foÉe desiderio di wilup
pare un'arte autentica. OCgi il
Tango rappresenta uno spazio nel
mondo e I'orgoglio ditantigiovani

che vi si awicinano attraverso il
canto, Ia musica e la danza e che
rammentano quel che diceva Anibal Troilo Pichuco, quando in Argentina il rock sembrava la rispo-

sta a ogni domanda: «Il Tango ti
aspetta, non ha fretta. Puoi incontrarlo e non riconoscerlo, ianto
prima o poi gli cadi tra le braccia».

