TANGO SOLO
Storie di Tango e Tanghi nella Storia
In scena a Potenza – Auditorium del Conservatorio
“Gesualdo da Venosa”
15 e 16 Maggio 2013, doppia rappresentazione
Ingresso ore 20:30 - Sipario ore 21:00
La magia del tango nello spettacolo di teatro canzone “Tango Solo storie di Tango e Tanghi nella storia”. Un affascinante percorso tra
musica e parole che accompagna alla scoperta degli aspetti meno noti
e convenzionali di questo straordinario genere musicale.
Dalla seduzione del ballo alla poesia della canzone, il tango racconta
la cultura della strada, il combattimento dei coltelli, l’amore e la
malavita. Dalle sponde del Rio della Plata ha conquistato i salotti
aristocratici francesi con Gardel negli anni ‘30 e oggi tutto il mondo.
Il tango argentino, patrimonio culturale dell’umanità, nasce dalla
ricchezza e dalla diversità culturale del Sud America dei primi del
‘900.
Lo spettacolo propone una raffinata selezione musicale dallo
sterminato repertorio del tango argentino.
Il primo “tango-canción” della storia, “Mi noche triste”, interpretato
da Carlos Gardel e composto da due autori argentini figli di migranti
italiani, Pascual Contursi e Samuel Castriota, debutta nel 1917.
Questa la partenza ideale della cronaca di Tango Solo che, attraverso
storie di tanghi, ci fa ascoltare il Gardel maturo fino alla tragica
morte del 1935, rivivere l'epoca d'oro degli anni ‘40-’50 e l'apparente
decadenza degli anni ‘60, per raggiungere l'inizio dello
“sperimentalismo” di Astor Piazzolla, con la nascita del “Nuevo
Tango”. Una musica che si rinnova e continua a conquistare
generazioni perché, forte delle proprie radici, è sempre capace di
generare emozioni, antiche e nuove.
In scena la voce seducente e la forza interpretativa di Iole Cerminara,
la vibrante emozione della fisarmonica di Pasquale Coviello e gli
accenti appassionati del pianoforte di Francesco Scorza. I testi teatrali
nascono dal profondo amore per il tango e per la musica
sudamericana di Nicola Corona.
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Biglietti in vendita presso ART PARK
Viale del Basento 118 a Potenza
INTERO: 15,00 €
RIDOTTO (CRAL e CONVENZIONATI): € 10,00 €
posto unico
	
  
	
  

TANGO SOLO SOSTIENE
'INSIEME PER IL KENYA'

'DOMOS'

E

L'associazione culturale AMA - Ateneo Music Academy
intende sostenere l'attività di due importanti sodalizi benefici
lucani: DOMOS e Insieme per il Kenya.
Negli eventi del 15 e 16 Maggio 2013 presso il Conservatorio
"Gesualdo da Venosa" di Potenza una parte del prezzo di ciascun biglietto venduto sarà donata a queste associazioni a
sostegno delle attività e dei progetti in corso.
DOMOS Basilicata ha come scopo principale quello di informare sulla possibilità di combattere la leucemia e altre
neoplasie del sangue attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo. La compatibilità genetica è un fattore molto
raro e molte persone, che ogni anno necessitano di trapianto, non trovano un donatore tra consanguinei. Per coloro che
non hanno un donatore consanguineo la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è dunque legata
all'esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le caratteristiche
genetiche, registrate in una banca dati.
In questo panorama, DOMOS vuole contribuire con le altre Associazioni alla sensibilizzazione della popolazione sulla
donazione fornendo agli interessati tutte le informazioni sulla donazione del midollo osseo, inviando i potenziali donatori
ai centri donazione, presso i quali vengono sottoposti alla tipizzazione HLA e i cui dati vengono poi inviati al Registro
Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), nel più assoluto rispetto della normativa sulla Privacy.
(Sito web: www.domosbasilicata.it)
INSIEME PER IL KENYA si propone, a breve termine, di raddoppiare le adozioni a distanza nel villaggio di Sirimba in
Kenya. Molti di questi bambini hanno ultimato la scuola per l’infanzia e si apprestano a frequentare la prima classe della
scuola primaria, altri frequentano il secondo anno di scuola per l’infanzia, ma molti altri sono in attesa di frequentarla per
la prima volta con l’inizio del nuovo anno.
Per questi bambini l’Associazione vorrebbe continuare l’impegno avviato assicurandogli il servizio mensa con colazione
e pranzo giornalieri, che altrimenti non avrebbero, una divisa scolastica, l’acquisto di sussidi didattici e quanto può servire
ad un bambino per la frequenza della scuola.
La mancanza di mezzi economici da parte delle famiglie, non permette a questi bambini un’istruzione adeguata; con le
adozioni a distanza l’Associazione vuole garantire loro almeno
due diritti primari: l'ISTRUZIONE e
l'ALIMENTAZIONE.
(Sito web: www.insiemeperilkenya.com)

	
  

	
  
Per informazioni e contatti:
0971.1651051
347.7001362/3
info@artparkarea.com
www.tangosolo.it

