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Uno spettacolo dal ritmo travolgente che racchiude attimi, racconti, atmosfere della storia e della vita 
del tango con una nuova concezione dell’arte popolare argentina a metà strada tra la danza e il teatro 
danza.  Una pièce teatrale che al ballo del tango aggiunge anche momenti di ilarità e racconti. Veri e propri 
quadri narrativi dipingono un affresco del tango che guarda alle sue origini immerse nella polvere delle 
strade di Buenos Aires fino ad arrivare ai lustrini del palcoscenico.  La compagnia è diretta da Neri Piliu 
e Yanina Quinones, due giovani artisti argentini che vantano moltissime esperienze nel panorama del 
tango internazionale e che li vede continuamente protagonisti di festival, tournée e seminari di Tango in 
giro per il mondo. Essi rappresentano lo spirito stesso dello spettacolo di cui sono i primi ballerini e di cui 
hanno curato tutte le coreografie.  Ad impreziosire le personalissime coreografie, l’affermata Tango Spleen 
Orquesta con l’esecuzione dal vivo di alcuni brani del proprio repertorio e i grandi classici del Tango. Uno 
spettacolo che seduce, travolge, emoziona.
NERI PILIU E YANINA QUINONES
In coppia dal 2006, si formano presso l’Accademia di Stile di Tango Argentino (ACETA) di Buenos Aires 
sotto la guida di rinomati ballerini e maestri Pupi Castello, Gloria ed Eduardo Arquimbau, Gerardo Portalea, 
Toto Faraldo, Milena Plebs. La loro vasta esperienza li vede ospiti fissi di seminari, festival ed importanti 
eventi internazionali e come insegnanti in alcune prestigiose scuole di Buenos Aires, Giappone, Italia, 
Francia, Inghilterra, Russi. Hanno partecipato ai Campionati del Tango a Buenos Aires, classificandosi al 
primo posto sia per la categoria Tango Salon che Enscenario; Campioni del Festival di Baradero 2007 di 
Tango Escenario e nel Campionato Mondiale di Tango Salón 2008 dove hanno ottenuto il secondo posto. 
TANGO SPLEEN ORQUESTA 
progetto musicale affermato e riconosciuto a livello internazionale nato dall’iniziativa del suo direttore 
Mariano Speranza, cantante e pianista argentino. L’orchestra coniuga la tradizione della musica popolare 
argentina con una continua ricerca stilistica, ponendosi come uno dei punti di riferimento dell’avanguardia 
contemporanea del Tango. Fin dall’esordio nel 2009 l’orchestra Tango Spleen riscuote grande successo di 
pubblico e di critica sia in Italia che all’estero, affiancando all’intensa attività sulla scena internazionale 
del Tango anche importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale dal rock alla musica lirica. È 
la rivelazione dell’edizione 2011 del XVIII Festival Nacional de Tango de La Falda in Argentina, suscitando 
l’ovazione del pubblico in sala, nel più storico palcoscenico della musica del tango. Nel 2013, su invito 
dell’Ambasciata Argentina in Italia e del Municipio di Roma Capitale, è protagonista nel grande spettacolo 
“a passo di tango” in onore di Papa Francesco svoltosi in Piazza del Popolo a Roma in omaggio 
all’insediamento del pontefice, con diretta televisiva e radiofonica su emittenti nazionali ed estere. 
Regolarmente invitato ad esibirsi come orchestra principale nei festival di tango di Tarbes, Bordeaux, Aix 
en Provence, Trieste, Padova, Todi, Perugia e Riccione, Tango Spleen esegue concerti in Francia, Germania, 
Norvegia, Corea del Sud, Argentina, e ha all’attivo due pubblicazioni discografiche per l’etichetta Abeat 
Records.
posto unico numerato: 25 euro      ridotto fino a 25 anni e scuole di danza: 20 euro

mercoledì 6 agosto 2014 ore 21,30 
COMPAGNIA ARGENTINA 
DI TANGO 
NERI PILIU Y YANINA QUINONES
TANGO
con i danzatori pluripremiati 
ai campionati di Tango di Buenos Aires
musica dal vivo della 
Tango Spleen Orquesta

con il Patrocinio della Regione Liguria

informativa:
in caso di maltempo, lo spettacolo non viene mai annullato prima dell’orario d’inizio previsto.

Il Festival si riserva di posticipare, massimo di un’ora, l’orario d’inizio.
I biglietti saranno rimborsati solo in caso di annullamento dello spettacolo, a spettacolo

iniziato non è possibile alcun rimborso.
In caso di annullamento, per ottenere il rimborso i biglietti dovranno essere riconsegnati integri alla biglietteria 

presso il Teatro Chiabrera dal primo giorno successivo ed entro cinque giorni dalla data dello spettacolo.

La cultura
fa volare Savona



Latin Café è una compagnia multietnica e Katina Genero, coreografa-ricercatrice di lunga 
esperienza sulle danze d’Africa e del Nuovo Mondo, ha scelto come elemento di ispirazione, 
il caffè , bevanda che ha saputo dialogare con le diverse culture e non teme le differenze, ma 
anzi le esalta e le valorizza. Per alcuni il caffè è una bevanda “da meditazione”, per altri, un 
eccitante preludio alla danza liberatoria e all’estasi mistica, per altri ancora è, la famigerata “ 
tazzina del diavolo ” che crea scompiglio nel corpo e nell’anima.
Servito nei primi  café chantans de Il Cairo, nelle cerimonie dei dervisci danzanti e nei 
prestigiosi cafè letterari europei,  il caffè, sbarca nel Nuovo Mondo mescolando il suo aroma 
al suono dei tamburi degli schiavi africani, ritrovando la terra da cui proviene.
In Mil Besos, si sorseggia ballando sulle pulsioni afro delle origini, sulle melodie  nostalgiche 
dei romantici boleros, sulla voce intensa e meticcia di Buika, sui doppi sensi erotici di Trés de 
azucar y dos de cafè , sui ritmi latin della salsa, della timba e del  latin jazz che dall’Africa al 
Nuovo Mondo, come il caffè, hanno invaso tutti  i  continenti. 
La compagnia di danza LATIN CAFE’, che nasce nel 2010 da un laboratorio coreografico 
diretto da katina Genero, riunisce giovani danzatori-coreografi di varie nazionalità (Italia - 
Polonia - Cuba - Perù) esperti nei linguaggi Latin, in un confronto creativo  fra ballo e danza 
e intorno alle emozioni del caffè, inteso come bevanda e come luogo d’incontri.Dal percorso 
di ricerca nasce uno spettacolo corale dedicato al binomio danza/caffè, che ha per sottotitoli 
storie di danze e di caffè , aroma e passione in danza e  per titolo Mil Besos por un café.

posto unico numerato: 20 euro ridotto fino a 25 anni: 12 euro

sabato 2 agosto 2014 ore 21,30 
LATIN CAFE’ DANCE COMPANY
Quadri da “MIL BESOS POR UN CAFè” 
Idea originale e composizione coreografica: 
Katina Genero e Latin Café
Musiche: D.Amat, Dorantes, C.Evora, 
Ch.Habanera,B.Genero,H.Blanco, 
N.Morales, M.Camilo ed altri
Costumi: L. Lazzarin, H. Gaviria, 
Giada Virbino
Danzatori: Anita Migliore, 
Alessandra Pomata, Federica Serami, 
Sara Di Modugno, Marzena Maj, 
Kenny Indio Del Castillo, 
Giacomo Micalizzi, 
Fabio Guidoccio & Compagnia Latin Café
Repetiteur: Federica Serami
Maitres de Ballet : Alessandra Pomata
Assistenti alla coreografia: 
Kenny Indio Del Castillo, Anita Migliore e Annamaria Cristiano
Produzione: Associazione Ritmi e Danze Afro 
e Centro di Formazione alla Danza Mamadanse

Nyman ha fatto spesso riferimento a Mozart nelle sue colonne sonore e nelle sue
composizioni. Il primo è proprio quello della colonna sonora del film Drowning by Numbers 
di Peter Greenaway, una “esplorazione” delle qualità ritmiche, melodiche e armoniche 
che Nyman trovò così misteriosamente attraenti nel lento movimento della Sinfonia 
Concertante per violino e viola di Mozart. Ne nasce un pezzo musicale esplosivo, ricco di 
suoni e suggestioni, in cui far immergere una danza ben ancorata al vocabolario classico, 
come del resto è qui la musica, ma attraversata da un grande sentire contemporaneo. 

La seconda parte della serata è ispirato al mito della Pop Art, Andy Warhol. Free Chocolate 
Love, sulla trascinante e ipnotica musica dell’americano David Shea e dell’inglese Scanner, 
ci immerge in un mondo colorato, in cui i danzatori si mettono in mostra, si scambiano i 
ruoli, trascinando il pubblico in un vortice di danza e musica elettronica per giovani amanti 
(come gli autori stessi la definiscono) e un mondo Glamour.

posto unico numerato: 20 euro ridotto fino a 25 anni e scuole di danza: 12 euro

mercoledì 23 luglio 2014 ore 21,30 
BALLETTO TEATRO DI TORINO
Serata POP
InMOZART
musica Michael Nymann
FREE CHOCOLATE LOVE
Un tributo a Andy Warhol, artista mito della POP Art
musiche David Shea + Scanner

coreografie Matteo Levaggi
danzatori Kristin Furnes, Manuela Maugeri, Viola Scaglione, Denis Bruno, 
Marco De Alteriis, Vito Pansini
produzione Balletto Teatro di Torino, 
co-produzione Lavanderia a Vapore di Collegno

‘Omaggio a Čajkovski’ non è un titolo scontato ma è un omaggio di vera e profonda 
riconoscenza che Liliana Cosi e Marinel Stefanescu hanno voluto tributare al grande 
compositore russo che in soli 53 anni di vita ha regalato al mondo incantevoli bellezza musicali 
e ha dedicato tanto del suo genio, come nessun altro musicista, anche al mondo del balletto.
Omaggio a Čajkovski. Primo movimento del Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra 
Da un ricordo di adolescente quando, quattordicenne, il coreografo fu affascinato da questa 
musica, ad un omaggio maturo per un compositore molto amato, utilizzando una estrosa 
tecnica neo-classica per ballerini di primissimo livello in elegantissimi abiti da sera
Romeo e Giulietta. Ouverture fantasie
Il dramma di Shakespeare viene qui rappresentato nelle sue linee più essenziali, entro i canoni 
delle tragedie del Teatro classico greco: unità di tempo, di luogo e di azione.
Il racconto comincia all’inizio della notte e finisce all’alba; tutto si svolge nel giardino di Giulietta. 
E tutto avviene tra i personaggi che sono in scena: Romeo, Giulietta, Mercuzio e Tebaldo. La 
coreografia resta fedele all’ispirazione del celebre compositore russo che ha voluto trasmettere al 
pubblico l’impronta suscitata in lui dall’opera shakespeariana, in tutta la sua drammaticità.
Lo Schiaccianoci, Grand pas de deux dal II atto
La tecnica cristallina che lo pervade fà di questo celebre passo a due uno dei momenti più alti del 
balletto accademico.
Patetica | Sinfonia n. 6. Primo movimento
Il coreografo seguendo il disegno dei temi musicali connessi all’’animo del compositore, 
identifica attraverso il linguaggio coreografico i tre personaggi del balletto: la Vita, l’Amore, 
il Destino. Attraverso le reazioni del gruppo dei solisti e i loro sentimenti nel confronto del 
dramma, il coreografo dà la possibilità agli spettatori di partecipare e vivere l’azione scenica. La 
Vita pur conoscendo dall’inizio l’impossibilità di sfuggire all’ineluttabilità del destino, ama fino 
al totale sacrificio di sé.

posto unico numerato: 20 euro ridotto fino a 25 anni e scuole di danza: 12 euro

domenica 27 luglio 2014 ore 21,30 
COMPAGNIA BALLETTO CLASSICO 
LILIANA COSI | MARINEL STEFANESCU
OMAGGIO A ČAJKOVSKIJ
coreografie e luci: Marinel Stefanescu
maitre du ballet: Liliana Cosi
scena: Hristofenia Cazacu  
costumi: Stefanescu e Cazacu


