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balla e sempfÉ'STùdleidoscopio di virtuosismi,
nevrosi colori e umori, il
tzngo di Tango Pcsaòn
cb s3rà eDra di sesna

fidfaîe rBal Palazzodei
Congressidi Taormina

-in
esclusiva italiana
-dopo il debuttodiierise
di venern el'l&lrima
elle 21, sf,arzo
ù{tFc
salbefite eoniwava me
der$iùàe tradizione.
Spettacolo hnugurale
dell'edizire '96 di Îaormine {gE, questo smaelianb Îàngo Pasiòn s'i.ùpiravaalle operepittoridre'di Ricardo Carpani
per evocanetipiche atmosfere da nightclub, negli
anni Quaranta a Buenos
giustapponendo
Aires,
ironia pqftile o beffarda e
iadiavcÉato tecnicismo e
così dmmatizzando,
ón salimti toocrhi di
umorismo, gli eterni giochi della seduzione.
Le plastiche, diversifieótee acro'baticheposefirgH o gÈistessislaneiBassionali e i sensualiabbandoni apparivano poi conraminati da un'ottica straniante, in una forte tensio
ne e concentrazione
tècnieistt, intercalata da
stacchi di ammiccartte,
rpneurante e dinbctolata
esibi:rionemúihica,e in un
scenico
calligraflsmó
nqgin6lmente inturgfdi-

Un momento di <Tango pasion> di llectorZaraspe
to da un'immagine enigmatica, tutelare e mrniona.
ep
Solo parzidnente
pur chiaramente visibile,
Wr omaccione grrgio, patarno e grcttesco a un tempo, pareva ofrire € regge
re, con le grosse mani nodose, I'enorme fondale blu
della scena come un Grande Burattinaio assorto. E
sullo sfondo della stessa
scena - ideata da Anna
Louizos dietro suggestioni
del Carpani, come già detto, nonché allestita da
John Falabella - si snodava, appunto, uno spaccato frenetico di vita notturna mentre I'orrchestra
del &xteto Mayor, formata da Josè Llbertella, Luis

Stazio, Mario Abramovich, Eduardo Walczack,
Oscar Palermo, Osvaldo
Aulicino, Jorge Orlando e
Juan Carlo Zunini" si esibivadaluiw.
Pregevoli, peraltro, sia
gli intermezzi musicali
orecnostalgicamente
chiabili, aflidati alle fisarmoniche, al piano e agli
archi, che I'accompagnamento delle voci di Alberto del Solar e Patricia La
Sala e delle danze delle
sette affiatate coppie di
ballerini. E questi ultimi
- concentrati, espressivi
e versatili - sono tutti assolutamente degni di menzione, da Omar Ocampo e
Monica Romero ad Alberto Morra e Claudia Diaz,

da Omar MazzeieViviata
Fo/iino a OsvaldoCiliento
e GracielaGarcia,da Juan
Corvalan e Viviana Laguzzi, Gustavo RussÒ e
Alejàndra Martinan e Pilar Alvares, Claudio Hofman e Gunill,aWingquist.
Per quanto la prima
parte del tnusiral argentino, gfà rappresentato a
Broadway ma anche a
Berlino, Bruxelles, Dublino, Amsterdam, Moecae
Parigi nel corsodi una re
centee fortunata tourn&,
sia apparsa alquento più
fresca e articolata drammaturgicamente risPetto
alla seconda metà della
messinscenache risultava egregiama, verso la fl.
ne, un po' ripetitiva nel

pur rafrinato e a tratti abbag$mt€ cor[pgno ooneo".
grafico creato da Hector
Tatasp con fassistenza
di OsvaldoCllLato, il pubblico non ha mai, di certo,
leeinÉtogiapplausi
Rimaneancorada sotte
lineare sia l'eleganzao lo
sfavillio di erti quadri di
vita notturna - Per i quali determinante risultava
essereancheil contributo
del costumista Jonathan
Bixby - che le atrnosfere
inquietanti" eonsuali ed
equivoche, evocate dalla
musicadi Astor Piazzolla:
Innovative e brillanti,
seppurnel solcodella tradizione, erano poi le figu:
razioni plastiche o dinamiche, spericolatee sbie
che, delle coppiedidenza'
tori afflatati al punto da
esmbfare spessosfidare,
,"lnsieme,la forza di Sravi
tà. O, ancora, i raPklissi'
mi, insinuanti e reiterati
ag$nci e successivisvincolùdellesnelleSabbee iI
vol$ggiart nervosoe turbiniso de$e coppie creava, dfìne, h sensazionedi
uno Slora;nento del suolo
addiitttur* prossimoa un
levitare illtrsionistico.
Funzionale,in$ne, l'orcheskazionecurata da Jo
sèLibertdla e daLuis Stazo e}nieirrcludeva brani
musicali di Mores, Disce
polo, Scàrpino, Gardel e
Libertella, oltre che al citatoAstorPiazzolla.
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