Pablo Veron: inventore di spazi
per la 4° edizione del

VeronaTangoFestival
la Compagnia “AmediaLuz” di Verona,
presenta all’attenzione degli appassionati,

Pablo Veron e Cecilia Capello
in un raro evento in cui incanteranno per la loro
geniale e fulgida capacità coreografica.
Un loro grande show, quali invitati speciali,
all’interno della Festa di apertura del Festival
del 1 giugno,con concerto ed esibizioni di
varie coppie delle diverse realtà di Verona.
Non sono molti ,in Italia, gli appassionati di
tango che hanno avuto il piacere di assistere alla
folgorante capacità di ballo di Pablo,perché rare
sono state le sue apparizioni in questo ruolo
artistico.
E’ questa riservatezza, il tratto distintivo di chi
coltiva e preserva in se la potenza ma anche la
fragilità del dono artistico.
Giacchè essa richiede una cura continua nel
dare significato e motivazione al gesto
compiuto, nel giusto momento del proprio
vivere.
Siamo dunque lieti di offrire agli appassionati
questa occasione.
Chi è Pablo
Eccezionale ballerino di raffinata eleganza, di
irruenta passione e vertiginoso esploratore di
ardite espressioni spaziali, si è proposto al largo
pubblico con il film “Lezioni di Tango”,
emergendo indiscusso come danzatore e attore.
Tuttavia egli rappresentava già molto prima, la
ricerca innovativa del tango, l’intensa e riuscita

esplorazione di novi itinerari spaziali in cui
plasmare e vivere la musica e il fraseggio di
coppia.
A lui si devono molte soluzioni di movimento
adottate poi da altri maestri e ballerini.
Egli è un ballerino universale, versatile alle
diverse danze nonché alle discipline marziali.
Tutti aspetti che gli hanno permesso di indagare
in maniera sorprendente sull’equilibrio e
contrapposizione e/o interrelazione fra le
diverse parti corporee, sulle corrispondenze
assiali delle azioni corporee del ballo di coppia
Un creatore cosciente e proponente, che però, al
tempo stesso, mantiene e rinvigorisce la più
elegante e intensa tradizione argentina, scevra
da orpelli barocchi e da indugi manieristici,
riproponendo ad uno stadio superiore, l’essenza
musicale del tango in una gestualità tanto pura e
raffinata tanto espressa con naturale fluire nello
spazio della coppia.

SHOW e STAGE

PABLO VERON y
CECILIA CAPELLO
1-2-3 GIUGNO ‘18
VERONA

Ritorna sul set con il film “Un ultimo Tango”
prodotto nel 2015.
L’incontro con Pablo Veron costituirà pertanto
un importante esperienza ed un occasione per
arricchire i propri strumenti interpretativi in
questo vasto e variegato mondo del tango

info:389 6138048
fiorilloan@tiscali.it

prenotazioni:
veronatangofestival@virgilio.it

ven/ sab/ e dom
Serate di ballo
Al Masprone e Arsenale

annotazioni per lo stage
Orari. corso A
corso B
corso C
Sab 14.00-15,30 15.40-17.10 17.20-18.50
Dom 14.00-15,30 15.40-17.10 17.20-18.50
Corso “C” e “B”
55,00 €: intero corso
30,00€ per una lezione con 1h e30
55,00 € per due lezioni con 3 ore
80,00€ per- tre lezioni con 4h e 30
100,00€ per 4 lezioni con 6 ore
Corso “A”
45,00 € intero corso
25,00€ per una 1 lezione con 1h e 30
Luogo dello stage
Sabato/domenica:Arsenale Padiglione 2,
Piazza Arsenale 6, zona ponte di
Castelvecchio
max : 18 coppie
Condizioni:
1-è necessario effettuare la preiscrizione
inviando
la
propria
adesione
a
incantango@virgilio.it
indicando i nominativi della coppia di ballo e
il corso che si intende effettuare.
Nel caso l’iscritto è interessato a più corsi è
pregato di indicare i medesimi in ordine di
preferenza.
2-effettuata
la
conferma
da
parte
dell’organizzazione il partecipante provvede
ad effettuare il versamento della metà
dell’importo previsto entro i successivi 5
giorni, mediante bonifico o bollettino postale
ai seguenti riferimenti:
IBAN:IT49E0760105138250424650430
Intestato a Fiorillo Antonio
3-il restante importo verrà pagato durante lo
stage

4-la quota versata verrà restituita in caso di
impedimento
e nell’ipotesi che venga
sostituita
la
prenotazione
con
altro
partecipante con la reciproca collaborazione.
5-per coloro che si iscrivono in singolo viene
compilata una lista di abbinamenti. Stabilita la
combinazione, si provvederà come ai punti
precedenti
6 per le lezioni private si devono stabilire
accordi con l’organizzazione. In via prioritaria
potranno richiedere le lezioni individuali
coloro che partecipano ai corsi ordinari.
7- aggiornamenti e variazioni sul sito della
Compagnia Amedialuz:www.amedialuz.net
INDICAZIONI SUI CORSI:
A : per quanti studiano da 1 a 2 anni
B :per quanti studiano da 2 a 5 anni
C:per gli avanzati e master

VERONA TANGO FESTIVAL
4° Edizione
Ven.1 Festa di apertura della Rassegna
21,15 Con in scena:musici,cantanti,danzatori della
realtà di Verona e la straordinaria partecipazione di
Pablo Veron e Cecilia Capello. Invitati di eccezione!
22,15 Gran ballo di inizio del Festival con musica
dal vivo e musicalizador
Ingressi:
Prima parte della serata:Festa/Show.10€ intero e 8€
ridotto.
Seconda parte:Milonga 10€
1° + 2° parte : 15€ ridotto a 10€ per i partecipant
allo stage

Sconti:
-10% per chi effettuerà l’iscrizione
entro il mese di Aprile.
-biglietto ridotto per la Festa e Show del 1/6.
-ridotto per le milonghe del sab 2 e dom. 3
Info: 045 8621756 389 6138048

Sabato 2 e Domenica 3
Serate danzanti nel salone dell’Arsenale,in piazza
Arsenale 6. Lato ovest del ponte di Castelvecchio
https://www.tuttocitta.it/mappa/verona/piazza-arsenale-6

Musica dal Vivo e Musicalizador.
Intero:12€ Ridotto: 10€
Ultimora: controllare sempre su Faitango per
eventuali variazioni e indicazioni e sul sito

www.tangoveronafestival

