
Stage   
Prenotazioni su: veronatangofestival@virgilio.it  
 
Lunedì  1 e-2-4-5-8-9-10- 
Corso di Introduzione al Tango 
Gratuito,“la prima volta” per neofiti, offerto per il festival, 
dalla Compagnia Amedialuz, in collaborazione con la  IV 
Circoscr.izione:grat.-in 7 lezioni –sale dei film,ore 19,45-21- 
 
Sabato 6 - Domenica 7>   
Pablo Veron 
Sala Polifunzionale di via Po: ore 14,00-15,30 avanzati; 
15,40-17,10 interm/avanz.; 17,20- 18,50 inter/princip.  
Max 16 coppie . Maggiori informazioni sul sito Festival 
 
Giovedì 11 
Compagnia Amedialuz 
ore ore 19,45-21- Centro Tommasoli di via Perini 7 Borgo Venezia 
Corso di  Tango “La prima volta” gratuito 
 

Conferenze 
Sabato 6 
“Comportamento, benefici, problematiche della struttura 
corporea, nell’azione dinamica del ballo” 
Sala Polifunzionale di via Po:ore 10,00-12,30 
Relaziona e coordina il dott. Michele Spangaro - specialista 
chiropratico.    Ingresso libero 
 
Domenica 7 
“Discipline a confronto nella ricerca dei punti di 
convergenza e dell’essenza che li unisce: Tango, Judo, Tai 
Chi Chuan, Yoga, Pilates. 
Sala Polifunzionale di via Po: ore 10,00-12,30 
Introduce Antonio Fiorillo. Coordina: il dott. Michele Spangaro  
.    Ingresso libero 
 
Domenica 14 
 “La psiche e il pensiero si alimentano e plasmano il corpo 
in uno scambio vitale, nell’intreccio della danza” 
Sala Polifunzionale di via Po: ore 10,00-12,30 
Introduce e coordina: Monica Sani psicologa  .    Ingresso libero  
 
 
 
 
 
 

Spettacoli e concerti 
Martedì 2 giugno >  SAPORE DI TANGO 
Forte Santa Caterina v. del Prestino - ore 18,30 ingr.gratuito 
all’interno  della Rassegna di OPERAFORTE gestita da 
IPPOGRIFO PRODUZIONI tel.: Info 045.547132 - 349.3855245 
infoippogrifo@gmail.com   www.operaforte.net 
Venerdì 5 giugno> Tango y Amor 
Corte Molon – ore 21,15    ingresso 7€ rid.5 
In collaborazione con l’Associazione Garibaldini volontari a 
cavallo” Possibilità di ristoro e bar   www.garibaldiniveneto.it 
Martedì 9 giugno> Tango y Amor 
Teatro San Massimo – ore 21,15 ingresso gratuito   - 
in collaborazione con la III Circ.: 045-8492326 
Venerdì 12 giugno> Tango y Amor 
Castello di Montorio – ore 21,15   ingresso 7€ rid.5 
 All’interno della Rassegna Estiva  promossa dall’Associazione 
“Due Valli”  -possibilità di ristoro e bar-www.associazioneduevalli.it 
Giovedì 11 giugno> PIAZZOLLA DAL VIVO 
Centro Tommasoli di via Perini 7 Borgo Venezia 
ore 21,30-Su grande schermo :Piazzola e la sua formazione tipica 
con la grande Milva  e  sue interviste-Coppie di ballerini. Ingresso 
libero, contributo Festival :2€. 
Sabato 13 giugno> Tango y Amor 
Piazza dei Signori-ore 21.15-  
Domenica 14 giugno > SAPORE DI TANGO  
Via Caccia – ore 21,15 di fronte al sagrato della chiesa 
Parrocchiale, all’interno della Festa Golosine 37137 – 
www.golosine37136. Ingresso libero 
…….. 
 e il dopo Festival della Compagnia Amedialuz: 
Sabato 20 giugno>  Quadri di Tango 
Negrar dalle ore 20,00 alle 24,00 per le vie del centro, 
all’interno del NEGRAR SUMMER FEST , organizzato 
dal Comune di Negrar, Proloco, Ass. "La Vigna" 
Sabato 25 luglio> Tango y Pasion 
Centro Culturale 6 maggio’48-S.Luciav.Mantovana 66 
In collaborazione con la IV Cicoscr.- 21,30 ingr. libero 
Sabato 15 agosto> Tango y Amor 
Villa Albertini- Arbizzano di Negrar – All’interno della 
Rassegna Teatrale Estiva 2015 promossa dal Comune di 
Negrar.  Ingresso:interi 7€, ridotti 5€ 
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collaborazioni artistiche 
 
Spettacoli  realizzati dalla Compagnia “Amedialuz” 
www.amedialuz.net 
 
La mostra a fumetti   è stata realizzata con il contributo  
materiale della Saletti Eliografia e la selezione e ricerca 
di Claudio Zanchi e Valentina Zevilonghi 
 
Piazzola dal vivo –11 giugno al Centro Tommasoli: 
coordinazione e reperimento immagini e regia sono a  
cura di Claudio Zanchi. 
 
“Tangogitano” – 13 e 14 giugno 
 è curato da Giorgio Sterzi  tel:328 5993022 a cui si 
riferiranno i ballerini veronesi e ospiti. Sul  sito ufficiale 
del festival : indicazioni, appuntamenti, ultim’ora. 
Animazione di strada  in ballo spontaneo e collettivo di strada :  
sabato13: da Porta Nuova a Piazza Bra, via Oberdan, v.Cavour 
Corso Porta Borsari, Piazza Erbe e poi Piazza Dante 
domenica 14 : da Piazza dei Caduti, via Mantovana, 
v.Ghetto, v. Dora Baltea, v.Po ,v.Golosine e dunque via 
Caccia, innanzi alla Chiesa Parrocchiale. 
 
Sito web:  realizzato e aggiornato  da Matteo Baccara  
 
Immagine e grafica di base a cura di Bruna Bulgarelli  
grafica Campografico  
 
Rassegna Cinema  a cura di Tatiana Konovalenko e 
Claudio Zanchi, in collaborazione con la IVCircoscriz. 
 
Presentatori:Federica Bonazzi 
 
 
Direzione Artistica del Festival a cura di Antonio Fiorillo 
–tel 389 6138048 
 

Variazioni, aggiornamenti, spostamenti, novità sul 
sito ufficiale www.tangoveronafestival.it 

alla sezione 
ULTIM’ORA 

 
milonghe 
in coorganizzazione con l’Associazione “La 
Cancellata" 
 
Sabato 6 > AL CAPANON  
Via Basso .Acquar 38: ore 22,00-1,30 
Contributo Festival :8€   
musicalizza: Giuseppe Speccher detto Beppo 
 

Domenica 7> AL CAPANON 
Via Basso .Acquar 38 ore  22,00-1,30  
Contributo Festival :8€   
musicalizza: Rossella Dallai  la NOCS 
 
Venerdì 12> > AL CAPANON  
Via Basso .Acquar 38  ore  22,00-1,30 -  
Contributo Festival :8€   
musicalizza: El Gatoloco Tango Dj 
 
 

Sabato 13> > AL CAPANON  
Via Basso .Acquar 38 ore 22,00-1,30  
Contributo Festiva :8€   
musicalizza: Patty Galvani  
 

Domenica 14 > SALA POLIFUNZIONALE 
Via Po , angolo via Rienza.  ore 18,00-24,00 
I ballerini che vorranno si staccheranno per il Tango 
Gitano – contributo festival: 5€- 
musicalizza: Rossella Dallai  la NOCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Proiezioni film sulla danza 
L’intreccio tra la vita e il ballo 

Il moto del pensiero e la forza dell’immaginazione che 
uomini e donne provano sulle onde della musica trovano 
nella danza un compimento, un freno e un alimento, una 
quiete e un turbamento; e il trattener interno degl’impulsi 
dell’animo, muovono i corpi nelle forme più espressive e 
intense che alcun altro strumento non riesce a far. 
Ed è questo un altro  tratto unitario che lega i diversi 
generi di danza perché i più grandi, loro interpreti, 
insegnano e vivono questo tratto comune:Pina Baush nella 
contemporanea e Pablo Veron nel tango, presentati nel 
2013, e ora Antonio Gades, principe del flamenco, a cui 
dedichiamo questa Rassegna. 

calendario: 
 Curatori: Tatiana Konovalenko e Claudio Zanchi 
 
01.06. lunedì ore 21.30                                          (7) (B) 
Amor Brujo di Carlos Saura  1986   
 
02.06 martedì  ore 21.30  
Billy Elliot  di Stephe Daldry 2000  GB e FRA            (7) (A) 
 
04.06 giovedì  ore 21.30  
Tango  di Carlos Saura   1998                                  (8) (B)  
 
05.06 venerdì ore 21.30                                          (8) (A) 
Pane e Tulipani diSilvio Soldini– IT 1999 
 
08.06 lunedi’  ore 21,30                                          (7) (B) 
Tango Libre di Federic Fonteyne B-FRA-Luss 2012 
 
09.06 martedì  ore 21.30                                          (8) (A) 
Cafè de los Maestros di M.Kohan  ARG. 2006 
 
10.06 mercoledì  ore 21,30                                       (7) (B) 
Così non si  uccidono così anche i cavalli? 
di Sidney Pollak USA 1969  129' 
 (7) prima volta al Festival (8) Proiettati già nel Festival 2009   
Luoghi e condizioni: 
N.B: A)  Nuova Sala Polifunzionale di via Po-angolo via Rienza 
       B ) Centro Culturale 6 maggio’48-S.Lucia v.Mantovana 66 
ingresso libero,tessera festival:2€ 
Corso di Introduzione al Tango 
“la prima volta” per neofiti, offerto dalla Compagnia 
Amedialuz in collaborazione con la IV Circoscrizione-
gratuito-in 6 lezioni nelle stesse sale, prima della proiezione 
dei film, dalle 19,45 alle 21,00- 
…altro film durante il festival 
11.06 giovedì ore 21,30-Centro Tommasoli di v.Perini 7 
 “Astor Piazzola dal vivo” nella sua formazione tipica  
ingresso libero,tessera festival:2€ 
 

http://www.tangoveronafestival.it/


 
CALENDARIO 
Lunedì  1 giu  
ore 19,45-  introduzione al Tango per neofiti “la prima volta” 
ore 21.30    Film   Centro Cultur. v.Mantovana  
Martedì 2       
ore 19,45-        introduzione al Tango per neofiti “la prima volta” 
ore 21.30         Film   sala Polifunzion.v. Po 
ore 18,30         Spettacolo Sapore di Tango  OperaForte Borgo Roma 
Giovedì  4  
ore 19,45-        introduzione al Tango per neofiti “la prima volta” 
ore 21.30         Film  . Centro Cultur. v.Mantovana 
Venerdì 5  
ore 21,15         Spettacolo Tango y Amorn  Corte Molon   
ore 19,45-        introduzione al Tango per neofiti “la prima volta” 
ore 21.30         Film   sala Polifunzion.v. Po 
Sabato 6 
ore 10-12,30   Conferenza 1  sala Polifunzion.v. Po 
ore 14-15,30   Stage con Pablo Veron  corso avanzati/master 
ore 15,45-       Stage con Pablo Veron  corso intermedi/avanzati 
ore 19,15        Stage con Pablo Veron  corso principianti/intermedi 
ore 22,00        Milonga al Capanon via Basso Acquar 
Domenica 7 
ore 10-12,30   Conferenza 2 sala Polifunzion.v. Po 
ore 14-15,30   Stage con Pablo Veron  corso avanzati/master 
ore 15,45-       Stage con Pablo Veron  corso intermedi/avanzati 
ore 19,15        Stage con Pablo Veron  corso principianti/intermedi 
ore 22,00        Milonga al Capanon via Basso Acquar 
Lunedì 8 
ore 19,45-       introduzione al Tango per neofiti “la prima volta” 
ore 21.30        Film   Centro Cultur. v.Mantovana  
Martedì 9 
ore 19,45-       introduzione al Tango per neofiti “la prima volta” 
ore 21.30        Film  sala Polifunzion.v. Po  
ore 21,15        Spettacolo Tango y Amor  Teatro San Massimo   
Mercoledì 10 
ore 19,45-       introduzione al Tango per neofiti “la prima volta” 
ore 21.30        Film   Centro Cultur. v.Mantovana  
Giovedì 11 
ore 19,45-      introduzione al Tango per neofiti “la prima volta” 
ore  21.30      Astor Piazzola in concerto Proiezione e Spettacolo 
                      presso il Centro Tommasoli di Borgo Venezia 
Venerdì 12 
ore 21,15      Spettacolo Tango y Passion  Castello di Montorio  
ore 22,00     Milonga al Capanon via Basso Acquar  
Sabato 13 
ore 20,00    Animazione di strada Tangogitano da Porta Nuova a   
                   P.za Bra, v. Oberdan, corso Cavour,P.za Erbe e P.za Signori 
                   in ballo spontaneo  collettivo di strada 
ore 21,00    Spettacolo della Compagnia Amedialuz in Piazza Signori 
ore 22,00    Milonga al Capanon via Basso Acquar 
Domenica 14 
ore 10-12,30 Conferenza 3 
ore 18-24   Sala Polifunzionale-Milonga e raduno dei tangogitani 
ore 20,00      Animazione di strada Tangogitano da P.za dei Caduti,Santa 
                    Lucia, via Caccia di Golosine,  
ore 21,30    Spettacolo  Sapore di Tango  in via Caccia -Golosine 
 

Pablo Veron: ospite d’onore del Festival 
 
Effettuerà lo  stage di perfezionamento in 3 livelli 
sabato 6 e domenica 7 
 
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. 
Per questa sua plastica e scultorea ricerca, per la disinvoltura e al 
tempo stesso raffinata maniera con cui modella lo spazio di ballo è 
stato anche definito il “Michelangelo  del ballo” 
Del ballo e non solo del tango. 
Egli è infatti 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 dei pesi, 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 bella 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. 
L’incontro con Pablo Veron costituirà pertanto un importante 
esperienza ed un occasione per arricchire  i propri strumenti 
interpretativi in questo vasto mondo del tango 
 
dal film “Lezioni di Tango”:Pablo Veron  con  Sally Porter 

 
 

 Questa Rassegna 2015… 
segue quella del 2013 e del 2009, mantenendo e 
sviluppando il suo approccio culturale, articolato in più 
direzioni: confronta il tango con le altre danze e 
discipline corporee, ricerca i tratti comuni e  i tratti 
distintivi; spazia dalla danza allo spettacolo, alla 
cinematografia, alla storia e ricerca scientifica. 
In questa edizione abbiamo privilegiato l’iniziativa sul 
territorio  in una azione diffusa nelle periferie della 
città per confluire nel cuore della stessa il 13, in Piazza 
Signori. 
Ciò è stato possibile in primo luogo per il contributo e 
il patrocinio dell’Assessorato al Decentramento, ma 
anche alla collaborazione e contributi  della III e IV 
Circoscrizione, che sin dalla prima edizione hanno 
dimostrato sensibilità a questa tematica culturale. 
A loro va il nostro più sincero apprezzamento. Così 
come alla Compagnia Amedialuz,  alle Associazioni 
che hanno dato il loro apporto organizzativo, alla 
Cantina di Negrar,sponsor della Rassegna, e ai tanti 
appassionati che hanno collaborato alla realizzazione di 
questo progetto. 
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