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Torlno capltale tanguera
osplta gare e spettacoll
Gli spettacoli: il30 giugno
all'Erba «Tango adentro»

iiFeslivm{
Unatipica

di Sonia Belforte; il2luglio
al Nuovo Gran Galà finale

immagine

delballopiù
sensuale

maiesistito

IrlARlo PRtoLo

ATorinosono

moltle

Non certo una scelta obbligata per gli organizzatori.designare Torino come sede del
secondo Tango European
Championship & Festival. Dopo il successo dell'edizione
2010 e il moto perpetuo che
coinvolge la città con i suoi ap-

sempretlipiù,

gli
appassionati
chelo
praticano

te sfilano habitué e neofiti delle
scuole torinesi accompagnati
dai loro maestri per una serie di
esibizioni. Giorno libero il 27 poi
da martedì 28, presso Ia sede
del CRDC di corso Sicilia 12, iniziano alle 14 le prove di qualificreseente di cultori.
cazione per le gare del concorso
Sette giorni intensi con gacon rappresentanti provenienti
re, seminari, lezioni temati- da tutta Europa, per un totale
ehe, lunghe notti di milonga
di lSo.coppie. Sono loro i veri
con dj e ancora esibizioni, con-' protagonisti della competiziocerti, spettacoli a teatro, mo- ne, pronti a dimostrare il talenstre culturali pèrmanenti e to acquisito in anni di esperienuna rassegna cinematografiza in giro per il mondo. Previsto
ca. Un programma intenso lo svolgimento del primo turno
che solletica la fantasia e gli che selezionerà il numero dei
impegni degli appassionàti partecipanti. Nel pomeriggio
ehe non awanno altro che I'imapertura delle mostre in cartelbarazzo della scelta per appro- ' lgne, una milonga e dalle 18 inifondire la loro eonosèenza cul- ziano seminari e workshop, Inturale del tango. Domenica teressante I'incontro con i{ico26 alle 19,30 il via alla manifeIa De Concilio dal titolo «Tango.
stazione con la «Milon§a al aiTesti e contesti: I'elemento nelre libre>> in una cornice di la poesia tanguera»», con inizio
grande fascino come piazza alle 19. Dalle 22,30 esibisizione
Carlo Alberto dove frno a notdi Maria Ines Bogado y Seba-

che portano a scoprire

il

sen-

intimo di questa danza cons!
derata, a ragione, ben più che
un semplice ballo. Di nuovo in
sede dalle 22,3O per applaudire
Rojer Zalazar y Cristina Sarioglou, vincitori europei 2010 di
Tango Escenario e poi il folkore
sudamericano di Emilio Cornejo. Venerdì l' luglio cominciano le semilinali delle varie
competizioni e alle 22,30 il concerto della formazione Absolute Tango Quartet con Ie perforso

mance di Fabian PeraltayLore-

puntamenti tangueri, la'capitale europea del tango ospita
questo prestigioso evento dal
26 giugndal S luglio. In nessun'altra città del Vecchio Continente si registra un fermento
così coinvolgente, dove I'attenzione per la danza argentina
registra un numero sempre

ti

stian Jimenez, coppia campione
del mondo 2010 nella categoria
Tango Sal6n, e a seguire Marcelo Ballonzo y E1ena Garis.
Analoghe iniziative e stesSa
scaletta mercoledl 29 con nuovi maestri per la Noche de Mi-

loaga: in pista Rodrigo Fonti y
Mila Vigdorova, Daniel Montano y Natalia Ochoa. Giovedì BO
si comincia al mattino con le

prove della categoria «Tango

na Ermocida. After milonga fino alle 7 del mattino nella sala
Biliardi. II clou di sabato 2 al
Teatro Nuovo di corso Massimo D'Azeglio 17 quando alle
20,30 iniziano le finali delle categorie Tango Sal6n e Tango
Escenario con Io special guest

Juan Carlo Copes. Melina

Brufman e .Claudio Gonzalez
animano invece la serata in
corso Sicilia 12 a partire dalle
22,30. Domenica I gran finale
con I'esibizione serale di tutti i

maestri della giuria e delle

mentre alle 19 si se.gnda I'intervento di Rosa Ucci
su <<Nostalgia. Tradimento.
Amore. Viaggio all'interno del

Il Festival è inserito nel cartellone di Esperienza Italia pro-

Tango». Parentesi fuori sede al-

ha

le 21 quando al Teatro Erba
(corso Moncalieri 242, tel.

dei Beni e le Attività Culturali,
della Regione Piemonte, della
Provinciadi Torino e del Comitato Italia 150 . L' or ganizzazione
comunica che orari e location

Scenario»»

Al/66L54.41) va in seena lo
spettacolo di Sonia BelfoÉe

<<Tango Adentro»,in collaborazione con Carlo Grande. Note
dal vivo con il pianista Alejandro Duca, danze con NaneyMiceli e Fernando Gargaglione
per raccontare storie e aneddo-

scuole torinesi.

mosso dalla Città di Toriuo ed

il

patrocinio del Ministero

potreblero essere soggetti a variazione quindi per informazioni si consiglia di consultare il sito www.european-tango-championship.com.

