TESTO GENERICO
SALENTANGO-LECCE
Associazione di Tango e Cultura Rioplatense
Scuola Stabile di Tango Argentino - Direzione Artistica Sondra Pranzo
Presenta

Verano Porteño
Tango concert - recital – milonghe
Lecce, 17 giugno – 8 settembre 2017
“Verano Porteño” è una rassegna di Tango promossa da
SalenTango-Lecce, ispirata alle quattro composizioni di Astor
Piazzolla “Cuatro Estaciones Porteñas”: Concerti, recital, Milonghe,
che celebrano il Tango inteso come genere musicale, poetica
popolare, rito sociale danzato.
“Cuatro Estaciones Porteñas” è un gruppo di quattro composizioni
che Astor Piazzolla incise tra il 1965 e il 1970. Ideati come pezzi a
se stanti, furono in seguito riuniti in diversi concerti.

In

spagnolo “porteño ” è il patronimico usato per indicare gli abitanti di
Buenos

Aires,

capitale

dell'Argentina.

“Cuatro

Estaciones

Porteñas” sono così “Le quattro stagioni di Buenos Aires” un chiaro
riferimento alle Quattro Stagioni di Vivaldi. Un omaggio alla fusione
tra genere classico e popolare.
Gli appuntamenti
Sabato 17 giugno, Tango Concert Milonga con Roman Gomez,

compositore, arrangiatore polistrumentista argentino

(piano –

bandoneon – chitarra) e Samantha Di Paolo, voce, nello storico
Palazzo Turrisi Palumbo in un percorso musicale che abbraccia
tanghi tradizionali, tanghi moderni con caratterizzazione in jazz, in
una fusione di ricercato equilibrio tecnico che conferisce carattere,
profondità, intensità emotiva ad ogni singola esecuzione.
Al momento concertistico segue quello danzato di “milonga” quale
rito partecipato che aggrega una comunità di ballerini e spettatori.
Giovedì 29 giugno - Teatro Romano ore 21.30
Jorge Omar Sosa
Concerto di Tango e Folclore argentino per chitarra e voce
Giovedì 27 Luglio - Teatro Romano ore 21.30
“De Viva Voz” Tango recital in prosa, poesia, musica
Simone Franco, voce recitante
Javier Salnisky, bandòneon
Martedì 1 Agosto - Chiostro dei Teatini ore 21.30
Milonga Munumental – serata danzante di Tango Argentino
Td Francesco Errico
Venerdì 8 settembre – Chiostro dei Teatini ore 21.30
TangoAfuera quartetto di tango
Tango Concert Milonga
Info - prenotazioni - prevendita +39 349.5304119
Pagina Facebook: TangoCultural
Profilo Facebook: Salentango Lecce

