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Al Politeama “Pasion Tango”. Tra musica e danza uno
spettacolo ricco di emozioni e sensazioni seducenti
Uno spettacolo che nasce dall’incontro tra l’Accademia Marchigiana di Tango Argentino “Pasion Tango” ed il
gruppo musicale Tangofonici. Venerdì 17 e sabato 18 dicembre alle ore 21,15 andrà in scena al Politeama di
Tolentino …Nell’abbraccio del tango. Tra musica, poesia e danza lo spettatore verrà proiettato in un vortice
di emozioni e sensazioni seducenti come solo i colori e i ritmi di un tango sanno generare. Coreografie e
magiche atmosfere, accompagnate dalla musica dal vivo del trio tangofonici.
Il gruppo di tango argentino “Pasion Tango” è stato fondato da Matteo Aringoli, ballerino di tango primo
posto al campionato italiano FIDS. Successivamente conosce quella che diventerà la sua compagna di vita e
con la quale condividerà questa avventura, con la creazione dell’Associazione PASION TANGO ASD:
l’insegnante OlhaVoloshyn, tanghera affermata da oltre 10 anni. Si specializzano in Italia ed in Argentina con
i migliori ballerini di tango a livello internazionale: Marko Miljevice Maja Petrovic, Carlitos Espinosa e Noelia
Hurtado, Chico Mariano Frumboli e Juana Sepulveda, Yanina Quinones e Neri Piliu, Osvaldo Roldan, Roberta
Beccarini e Pablo Moyano solo per citarne alcuni. Partecipano a diverse manifestazioni in giro per l’Italia per
esibirsi in milonghe sfrenate o tango appassionati, e per tenere lezioni/seminari di tecnica e di ballo. Nel
2015, con una fortunata intuizione dei maestri Matteo ed Olha, la famiglia di Pasion Tango cresce con la
nascita dell’Accademia Pasion Tango ASD. L’idea è quella di aprire le porte a professionalità e sensibilità
diverse, aggregando un team di insegnanti qualificati, capaci grazie alle loro specifiche peculiarità, di
trasmettere la passione e la conoscenza del tango in tutte le sue accezioni (il ballo, la musicalità, la cultura).
Entrano nel gruppo di insegnanti: FABIAN BRANA (maestro e ballerino di origini argentine, apprezzato
cantante espressione del calore sudamericano), LAZZARO CHIONNA (maestro di Perugia con esperienza nel
tango da sala), MONICA SABBATINI (maestra e ballerina di esperienza pluriennale apprezzata per la sua
tecnica femminile nel tango e la sua musicalità). L’Accademia PASION TANGO ASD è una realtà di ballo in
continua evoluzione, pronta a far crescere i propri allievi ed a trasmettere la cultura del tango argentino in
un abbraccio che sta alla base di questo ballo così intimo e personale.
Il gruppo Tangofonici – Jazz Tango Trio riunisce le esperienze musicali tanguere dei singoli componenti in un
ensamble vivace ed originale, capace di muoversi tra sonorità prettamente milonguere e aperture armoniche
di matrice più contemporanea. Il terzetto è composto dalla cantante Barbara Faccani, dal fisarmonicista
Giordano Giannarelli e dal pianista Marcello Ferrara. Il repertorio spazia dai compositori dei primi anni ’20
fino ai più recenti Salgan, Balcarce, Piazzolla. Il tutto condito dall’aroma di qualche speziatura jazzistica,
distribuita in taluni momenti delle esecuzioni con senso dell’equilibrio formale e della raffinatezza stilistica.
Il gruppo si esibisce nelle milonghe del Centro-Nord d’Italia affiancando all’attività live anche un consistente
lavoro di divulgazione della cultura argentina, sotto forma di spettacoli, letture, seminari e lezioni di
musicalità.
Ballerini principali Matteo Aringoli e Olha Voloshyn. La formazione dei Tangofonici prevede Barbara Faccani,
voce, Giordano Giannarelli, fisarmonica e Marcello Ferrara, pianoforte.
Biglietti a partire da 8 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore
17,00 alle ore 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo
http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Tutte le attività del Politeama si svolgono nel rispetto delle
normative per il contrasto del Covid-19, l’ingresso è consentito esclusivamente ai possessori del Green Pass
“rafforzato”.
Politeama|Corso Garibaldi, 80|62029 Tolentino (MC)|T.+39 0733 968043|www.politeama.org

