
 

 

LA FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DEL TANGO 

in collaborazione con  

MIBAC- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte 

 e la PF Association 

con il Patrocinio Città di Torino 

presenta 

"ASTOR PIAZZOLLA:  20diTANGO" 

Piazzolla…o no? 

Spettacolo:  sabato 29 settembre alle ore 19 
 per le Giornate Europee del Patrimonio 

 
Cortile di PALAZZO CHIABLESE 

 piazza San Giovanni 2, Torino 
 

Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti 

 

Concerto – Spettacolo con Franco Finocchiaro, conduttore del recital 

Stefano Zicari, pianoforte 

Stefano Ghione e Monica Mantelli, voci narranti 
 

E i ballerini Sara Falasco e Emanuele Spina 

 

Partner evento Etnotango-Casa De Tango e- Casa Sonora  
 



 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

(Torino, 12 settembre 2012) – La Fondazione Italiana Accademia del Tango di Roma in 
collaborazione con MIBAC- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e la PF Association 
propone – nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio del 29-30 settembre – 
l’evento ”20 di Tango”, con il patrocinio della Città di Torino e la partnership artistica di 
Etnotango-Casa De Tango e tecnica di Casa Sonora.  
 
Alla figura di Astor Piazzolla, nell’anno del ventennale della sua scomparsa, è dedicato 
lo spettacolo nel Cortile di Palazzo Chiablese (piazza San Giovanni 2, Torino) sabato 
29 settembre alle ore 19. Un recital di oltre un ora tra musica, parole e danza che attinge 
nei contenuti allo spirito di un vertiginoso disco registrato da Astor nei primi anni ’60: dal 
titolo “Piazzolla…o no?” che dichiarava sottilmente la posizione di rottura con l’estetica del 
tango tradizionale e soprattutto con la chiusura del suo ambiente verso qualsiasi novità 
introdotta nel genere. A fine spettacolo segue milonga “street tango” sino alle ore 22. 
L'ingresso è libero sino a esaurimento posti. 
 
L’idea dell’evento nata da Fabrizio Fiorini, direttore della stessa Fondazione e 
organizzatore di eventi quali Noche de Tango all’Auditorium di Roma, nonché produttore 
del CD con il maestro Horacio Ferrer “Noche de Tango” e di altre realtà musicali in Italia e 
all’estero, vuole quindi essere quindi tributo ed omaggio alla stessa figura di Astor 
Piazzolla.  
La struttura del recital, ideato e condotto da Franco Finocchiaro, è accompagnata 
musicalmente del pianoforte di Stefano Zicari, dai ballerini Sara Falasco e Emanuele Spina 
e le voci narranti di Stefano Ghione e Monica Mantelli, si articola presentando un florilegio 
di pagine piazzolliane, alternate o sovrapposte ai testi poetici di Horacio Ferrer, paroliere e 
fedele complice di Piazzolla. Ferrer ha infatti saputo reinventare una nuova forma di tango 
cancion, agendo con una scrittura tanto originale da rivoluzionare i caratteri popolari del 
genere che lo hanno portato a ricevere nel 2004 una candidatura al Premio Nobel per la 
letteratura. 
 
I versi del canzoniere tanguero di “El Gato” Piazzolla fanno emergere elementi surreali, 
sensuali, conoscitivi, enigmatici, mistici e guizzanti: questo impasto inusitato porta con sé 
grappoli iridescenti di immagini metaforiche che s´inseguono evaporando in aromi 
imprendibili di pura musicalità sonora, verbale e coreutica. Una interpretazione 
complessiva profonda ed evocativa, aristocratica e sinuosa, oracolare e melanconica, 
tagliente e sulfurea. Le voci e i passi cangianti degli interpreti vanno sinusoidalmente in 
contrappunto e in sinergia con la musica di Piazzolla, che segue nella partitura gli 
arrangiamenti originali a firma dell’Orquesta Minimal Flores del Alma, di cui Franco 
Finocchiaro e Stefano Zicari fanno parte. 
 
Vent’anni dopo la musica di Piazzolla e i versi di Ferrer continuano a sprigionare la loro 
incantevole luce in una poesia che lo spettacolo in scena al Cortile di Palazzo Chiablese 
promette di restituire nella sua più intima dimensione di verità. 

 
Programma 



 
Ore 19 Saluto Autorità 

Ore 19,15 Inizio spettacolo 
Ore 20,30 Fine spettacolo 

Ore 20,35 Saluto Artisti e Inizio Milonga “Street” sotto il porticato 
Ore 22 Chiusura cancelli di Palazzo Chiablese 

 

 
Evento in collaborazione con : PF Association 
Partner artistico:  EtnoTango -Casa De Tango 
Partner tecnico evento: Casa Sonora 
Si ringraziano: il Comune di Torino, in particolare il Gabinetto del Sindaco e 
l’Assessorato all’Economato 

 
Programma scaricabile su   www.pfassociation.it 

http://digilander.libero.it/etnotango/  
 
 
Info pubblico: etnotango@libero.it 
Press: mantelli.monica@virgilio.it  
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SCHEDA CONTENUTI ARTISTICI 
 
ASTOR PIAZZOLLA (tributo a ) 
Il talento di Astor Piazzolla ha segnato interamente il nostro secolo permettendo al mondo 
di conoscere il tango rendendolo uno dei generi musicali più amati ed eseguiti al giorno 
d'oggi, capace di coinvolgere numerosissimi appassionati da Occidente a Oriente.  
Piazzolla, nato a Mar de la Plata nel 1921 da genitori italiani  ha attinto a piene mani dalle 
radici della tradizione popolare argentina e italiana, la musica classica e il jazz, 
sublimando i diversi generi musicale in una formula compositiva unica, dalla cifra 
inconfondibile, piena espressione del sentire del XX° secolo.  Nel 2012 si celebra in tutto il 
mondo il ventennale dalla sua scomparsa (Buenos Aires, 4 luglio 1992).  “El Gato” è 
universalmente riconosciuto come artista cardine del tango, tra i più completi 
(compositore, arrangiatore, musicista, direttore d’orchestra).  
Per la forza ritmica, per l’intensità espressiva, per l’originalità delle melodie, i tanghi di 
Piazzolla hanno conquistato fama planetaria, eseguiti dai più grandi solisti ed orchestre nei 
teatri di tutto il mondo. La sua è una musica che consente l’adattamento agli organici più 
diversi. Può essere suonata da qualsiasi strumento, da ogni formazione cameristica o 
sinfonica. 

 
HORACIO FERRER  (omaggio a ) 
Horacio Ferrer è il massimo poeta vivente del tango. Con Astor Piazzolla ha scritto alcune 
delle pagine più importanti della nuova estetica del tango canción (come, ad esempio, il 
successo internazionale Balada para un loco o la famosissima María de Buenos Aires). 
Nel 2004 Ferrer è stato candidato al Premio Nobel per la letteratura e a Buenos Aires, 
dove vive, e c'è già una strada che porta il suo nome. Nel 2010 ha ricevuto il Premio 



Tenco, prestigioso riconoscimento alla sua carriera d’autore.  Nel Poetry International 
d'Olanda è stato eletto come il numero uno fra i partecipanti di questo incontro mondiale di 
poeti. Ha ricevuto inoltre il Gran Premio onorario della Sociedad de Autores e 
Compositores, mentre il Consejo Deliberante lo ha designato cittadino illustre di Buenos 
Aires. Creatore e presidente dell'Academia Nacional del Tango della Repubblica Argentina 
– di cui la Fondazione Italiana Accademia del tango è una costola, il Maestro ha fondato 
anche le stesse accademie in altre città argentine e in altri Stati, dalla Francia 
all'Olanda,dalla Germania al Cile, da Cuba alla Svezia. Ferrer non è dunque importante 
solo per il tango, ma anche per la letteratura e la musica mondiali, e come tale è 
universalmente riconosciuto. 
 
FRANCO FINOCCHIARO 
Dall’aprile del 2007 è membro dell’Academia nacional de Tango de Buenos Aires, come 
conservatore, promotore e diffusore della cultura del tango nel mondo. È approdato al 
tango nel 1995 dopo una lunghissima esperienza come musicista di jazz, che ha raccolto 
preziose collaborazioni con tutti i principali jazzisti italiani e con artisti quali, Lee Konitz, 
Chet Baker, Barney Kessel, Tony Scott, Mal Waldrom. Nel 1995 è stato tra i fondatori di 
Tangoseis, gruppo con cui si è esibito e si esibisce in tutto il mondo, nelle più prestigiose 
sale da concerto ed in importanti teatri: fra tutti il Teatro San Martin di Buenos Aires, il 
Concertgebow di Amsterdam, la Orchard Hall di Tokio, il Palau de la Musica catalana di 
Barcellona, il Polke Theater di Lakeland (USA), il Teatro Seisa di Puerto Alegre, la 
Philarmonie di Monaco (Germania), il Koncerthaus di Vienna, il Teatro Sistina di Roma, il 
Teatro La Pergola di Firenze, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Goldoni di Venezia, il 
Teatro Amedeo di Napoli, l’Auditorium del Lingotto di Torino e molti altri ancora.  Dal 1997 
collabora stabilmente con Milva e con artisti argentini del valore di Daniel Binelli, Roberto 
Álvarez, José Ángel Trelles, Andres Linetzky, la compagnia Tango X Dos diretta da Miguel 
Ángel Zotto, i Dinzel. Con Tangoseis ha registrato cinque cd, Loco yo loco vos, Hotel 
Astor, Entre Baires y Harem, Pasión/A.S e Tangoseis 10 anos, partecipando a Festival di 
importanza internazionale quali Umbria Jazz a Perugia, l’International Summer Festival di 
Liubljana (Slovenia), il Festival Latina 2000 in Argentina e Brasile, l’International Tango 
Festival di Wupperthal (Germania), il festival Cosmophonie al teatro Romano di Ostia 
antica, l’International Tango Festival di Roma. 
 
STEFANO ZICARI 
Pianista, diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ha successivamente 
approfondito gli studi con Jörg Demus, Eli Perrotta, Dario De Rosa e Maureen Jones. In 
oltre venticinque anni di carriera concertistica si è esibito nelle più importanti città italiane, 
in Europa, Sudamerica e Giappone come solista, camerista e maestro collaboratore. 
Interprete raffinato, fa parte dell’Orquestra Minimal Flores de l’Alma. 
 
MONICA MANTELLI 
Esperta del fenomeno tango, giornalista e operatore culturale multidisciplinare, Monica 
Nucera Mantelli pratica e segue il tango argentino dal 1997. E’ stata direttore responsabile 
di EdiTango, prima rivista italiana di tango argentino, e controversa opinionista del mensile 
nazionale Tango Magazine. Ha ideato molteplici progetti multidisciplinari intorno al tango e 
l’argentinità, tra cui Tango Heritage (2000) progetto per la valorizzazione attiva dei beni 
architettonici e culturali del territorio, la LCMM -Libera Compagnia Musicale Migrante 
(2002), TangoRiciclando (2003) appuntamento di Tango e Moda con l’Istituto Europeo di 
Design di Torino, la mostra Di Fumetto in Tango (2004) con tavole di Manara e Pratt in 
collaborazione con la Libreria antiquaria e galleria d’arte Little Nemo di Torino; 
CioccoTango (2005) simposio sui cinque sensi con la Piazza dei Mestieri e Maison 
Musique, il convegno Etnica Etica (2006) sulle emigrazioni sarde in Argentina e il 



Manifesto RossoTango cordata di operatori volontari nel tango e argentinità - insieme 
all’omonimo RossoTango TalkShow dibattito culturale a puntate in format per il Circolo dei 
Lettori di Torino.  Dal 2007 conduce Etnotango Festival dove il fenomeno “tango e 
argentinità” viene affrontato nelle sue matrici artistiche, culturali e socio antropo-
terapeutiche. Nel 2008 al Mirafiori Motor Village, Cascina Giaione e Officine Grandi 
Riparazioni di Torino propone il format Tango Family Red Passion, evento e mostra di 
ricerca sulle memorie migratorie e famiglie del tango.  Per i Festeggiamenti del Santo 
Patrono della Città di Torino conia “Gli Iani del Tango” (2009 e 2010) manifestazione di 
valorizzazione delle eccellenze del territorio.  Ha dato voce e partecipato come interprete a 
molti spettacoli ed eventi annessi al tango. Ultimamente si dedica alla  regia artistica: 
ultima quella del Reading di e con lo scrittore Alessandro Perissinotto “Tango Per 
Vendetta” (tratto dal romanzo “Per vendetta” edito da Rizzoli) e a progetti di mostre-evento 
come “Sale di Vita” per la prima TorinoDesignWeek (2009),” “Tango e Design” con il 
fotografo Luciano Gallino (2010), “Tangueri l’anima del Tango” del fotografo Claudio 
Molinaro. Ha fondato in partnership con Casa Sonora, CASA DE TANGO (gemellata con 
Casa del Tango di Roma) presso il Teatro Le Serre di Grugliasco, centro stanziale per la 
ricerca sul tango e l’argentinità.  Ha curato alcune importanti mostre per la pittrice 
argentina Raquel Nollmann e ha recentemente organizzato il connubio tra opere d’arte e 
atmosfere argentine dell’artista di Buenos Aires Karina Chechik, nonché il finissage della 
sua mostra “Architetture di Luce” con spettacolarizzazione presso L’istituto Nazionale Studi 
Romani di Roma. Dal 2011 è consigliere della Fondazione Italiana Accademia del Tango. 
 
SARA FALASCO  
Sara Falasco si è laureata in Psicologia nel 2001, sostenendo e superando l’Esame di 
Stato nel 2002. Durante i suoi studi si è sempre interessata all’aspetto corporeo in ambito 
psicologico, tematica che ha approfondito all’interno della scuola di danzaterapia diretta 
dalla Dott.ssa Anna Gasco e lavorando come sua assistente nei gruppi tenuti nel reparto 
di psichiatria dell’ospedale Martini di Torino. Nel 2004 si è laureata presso l’università di 
Scienze Motorie di Torino. Nel 1999 ha iniziato a ballare Tango Argentino formandosi con 
maestri italiani ed argentini. Dal 2003 si reca ogni anno a Buenos Aires per continuare la 
sua ricerca nel tango, seguendo principalmente gli insegnamenti del maestro Rodolfo 
Dinzel, esplorando con lui le tematiche dell’ improvvisazione e dello “psicotango”. Dal 2002 
svolge attività didattica tramite lezioni private e collettive, conducendo corsi di tango a 
diverso livello in Italia e all’estero. Ha collaborato con l’ Università di Torino, all’interno della 
facoltà di Psicologia, conducendo un seminario dal titolo “Potenziamento delle capacità 
relazionali, attraverso un percorso esperienziale di lavoro corporeo, con il tango 
argentino”.  
Attualmente lavora su coppie e piccoli gruppi organizzando seminari di 
TangoMovimentoTerapia. Collabora con Emanuele Spina, ballerino di tango, studioso di 
arti marziali e docente formatore in ambito relazionale e motivazionale. 
 
EMANUELE SPINA  ballerino di tango, studioso di arti marziali fin dall’età di 17 anni (Tai 
Chi e Shaolin) è docente formatore in ambito relazionale e motivazionale. Si è formato con 
i migliori maestri di tango italiani ed argentini. Nel 2009 si è esibito per i festeggiamenti di 
apertura nella piazza centrale durante la Sagra di Carmagnola (Organizzazione 
RossoTango); nel 2010 viene inserito all’ interno del Laboratorio Creativo di teatrodanza 
TriLab che si concluderà con un happening con regia di Monica Mantelli insieme ai 
percussionisti VibeLive nel Circolo dei Lettori di Torino. Sempre nel 2010 si esibisce al 
Teatro Milanollo di Savigliano per una raccolta fondi per associazione no profit di Cuneo; 
nel 2011 all’ interno dello spettacolo COULORS si esibisce al Teatro Serenissimo di 
Cambiano (TO); nel 2012 collabora e si esibisce per la presentazione del Progetto 
TangoMovimentoTerapia di Sara Falasco nella cornice dell’ inaugurazione di Casa de 



Tango nel Teatro Le Serre di Grugliasco (TO) nell’ambito di The Green Theater Park Day 
2012;. Ancora nel 2012 partecipa e si esibisce per Donna Sommelier Europa  nella tappa 
del percorso enogastronomico emozionale che vede Torino come punto di passaggio per 
Etnotango Festival. Negli ultimi anni frequenta e si applica anche sull’ interscambio dei 
ruoli uomo/donna e nell’ abbraccio consapevole.  
 
FABRIZIO FIORINI 
Da Giugno 2011 è membro dell’Academia nacional de Tango de Buenos Aires, direttore e 
rappresentante legale della stessa Fondazione Accademia Italiana del Tango in Italia, il 
suo ruolo di organizzatore di eventi e diffusore della cultura artistica e musicale in varie 
realtà fanno si che venga nominato accademico dal 2011 presso ACCADEMIA degli 
INCAMMINATI nata nel 1660.  
Di professione manager, collabora con vari artisti di fama internazionale come lo stesso 
paroliere di Piazzolla il maestro Horacio Ferrer di cui produce il suo ultimo CD “Tango Y 
Gotan”. Molti altri i personaggi del tango con il quale ha collaborato come il maestro Ulisse 
Passarella (premio Oscar in musica per il Postino), Hugo Aisemberg (del centro Piazzolla) 
e di recente con il maestro Gustavo Beytelmann. 
Ha organizzato molti eventi di tango anche presso l’Auditorium Parco della Musica di 
Roma nel 2007, 2008 e 2010 denominati “Noche de Tango”. Collabora con altri celebri 
artisti italiani come Elena Ledda, Mauro Palmas, Ugo Gennarini, Riccardo Tesi, e molti altri 
ancora. 
Dirige da circa tre anni un festival in Sabina giunto alla XXIV edizione che raccoglie varie 
realtà musicali da tutta italia. Collabora tramite la PF Association con molti enti e realtà 
musicali e ultimamente cura degli eventi anche presso la Sante Sede. 
Da sempre sviluppa la sua passione per questo “sentimento” chiamato musica e ne cura 
la diffusione ritenuta per lui cultura in Italia e all’estero. 
 
PF ASSOCIATION 
La PF Association ha come scopo l'organizzazione di Festival Musicali, l'intrattenimento 
musicale sotto forma di concerto. Organizza eventi dedicati al grande pubblico 
abbracciando generi musicali di diverse tradizioni ma di grande fascino come opera, 
operetta, musica da camera, lirica, jazz, blues, tango, flamenco. Nasce dall’incontro di due 
personalità: Fabrizio Fiorini, produttore, organizzatore e direttore artistico di vari generi 
musicali tra i quali il Tango e Antonio Pacella, attore, regista, sceneggiatore e cantante di 
musica popolare sacra e di teatro. 
I due quasi per “gioco” e molta passione uniscono la loro esperienza ventennale in un 
associazione senza scopo di lucro che tende a divertire, unire, comunicare attraverso la 
cultura della musica e del teatro.  
La PF Association riesce a distinguersi per una produzione artistica originale, per le 
prestigiose location scelte per i propri eventi e per il buongusto dei progetti realizzati, 
coinvolge artisti di fama internazionale, sia italiani che stranieri. Gli eventi organizzati dalla 
PF Association sono sempre caratterizzati da un'altissima qualità dello spettacolo e da un 
grande impatto sul pubblico che numeroso interviene ad ogni appuntamento.  
Nell'ambito della musica classica propone combinazioni concertate con personale lirico e 
al piano. È particolarmente specializzata nella produzione di spettacoli di Tango realizzati 
con la collaborazione di artisti e ballerini di fama internazionale. Ha collaborato 
nell'organizzazione di eventi con finalità di beneficenza nella zona di Roma e nel Reatino 
(Telethon, LumbeLumbe, CasaBetania, AIFO, ecc.).  
Durante il periodo Natalizio organizza “I suoni dell'Avvento” manifestazione di musica 
sacra che si svolge nelle principali chiese e diocesi e spesso anche in Vaticano (Pontificia 
Parrocchia di Sant’Anna).  
L'associazione collabora fin dall'inizio della propria attività con le principali istituzioni del 



territorio ottenendo patrocini prestigiosi per le proprie manifestazioni come l'Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ambasciata 
dell'Uruguay, dell'Argentina e di vari Enti e Comuni Italiani. 
 
CASA SONORA 
Casa Sonora, in seno all’Associazione  Centro di Cooperazione Culturale presieduto da 
Mauro Brondi,  è un centro indipendente per la promozione, la formazione e lo sviluppo 
delle nuove tecnologie applicate all'audio, in ambito musicale, radiofonico, video e per 
tutte le accezioni applicative dell'audio in generale.  Situata presso il Parco Culturale Le 
Serre di Grugliasco (TO), la struttura è progettata per venire incontro alle necessità 
(acustiche, ambientali e pratiche) di artisti e tecnici, in uno spazio dove si sono voluti unire 
comfort e tecnologie avanzate.  Il Centro opera prevalentemente nell’ ambito della 
didattica musicale, della formazione, della produzione e promozione di rassegne musicali, 
dei servizi tecnici per la cultura e per gli spettacoli dal vivo. Promuove e produce progetti 
originali anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Applica il proprio know-how per 
varie importanti realtà tra cui la stagione al Teatro Le Serre e la rassegna di chitarristica 
internazionale SixWays. 
 
ETNOTANGO - CASA DE TANGO 
ETNOTANGO ha ricevuto nel 2010 la prestigioso targa di riconoscimento per la promozione della 
musica e danza promosso dall’Assessorato Cultura della Città di Genova, DanzaGenova e 
dall’Academia Nacional del Tango, a Palazzo Ducale.. Un riconoscimento per le Associazioni e 
Operatori Culturali che negli ultimi dieci anni hanno contribuito a diffondere la cultura e la magia 
del tango consegnato dal Maestro Miguel Angel Barcos, in qualità di Membro dell’Accademia 
Nazionale del Tango, e Stefania Bertini.  
Ideato dal 2007  l’omonimo Festival ETNOTANGO si dedica a valorizzare talenti e risorse del il 
territorio  presidiando con eventi di ballo, musica e interventi culturali piazze urbane e location 
verdi con l’ausilio della partecipazione attiva dei cittadini - tangueros e non – utilizzando sedi di 
interesse architettonico dell’area metropolitana.  
CASA DE TANGO, ideata nel 2002 e finalmente fondata nel 2012 presso il Teatro Le Serre - Parco 
Culturale Le Serre di Grugliasco (TO) in partnership con il Centro di Cooperazione Culturale, Casa 
Sonora e altri soggetti,  si dedica alla ricerca e lo studio stanziale sul tango e l’argentinità,  e gode 
del Patrocinio della Fondazione Accademia Italiana del Tango. La sua Gran Milonga apre il quarto 
sabato del mese. Ogni appuntamento culturale è caratterizzato dalla multidisciplinarietà intorno al 
tango e l’argentinità. Oltre alla musica e la danza, elementi di poesia, letteratura, storia, fotografia, 
cinema, teatro, moda, design e terapia olistica per lo sviluppo evolutivo della persona. L’ideazione 
e la direzione artistica di entrambi i progetti è di  Monica Nucera Mantelli. 
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