Mercoledì 28 luglio 2021, ore 21.15/ Antica Conca di Piazza Cantiere,
Dolo (VE)
TANGOS!
COMPAGNIA NATURALIS LABOR
Regia e coreografie di Luciano Padovani
Musica dal vivo: con Trio Tango Spleen /
Mariano Speranza piano e voce / Francesco Bruno bandoneon / Davide Simonelli
violino / 5 danzatori
Musiche: A. Piazzolla, Di Sarli, De Angelis, Pugliese, Stamponi, Bardi
Luci: Thomas Heuger
Con il sostegno di Ministero dei Beni e Attività Culturali Regione Veneto / Arco
Danza / Comune di Vicenza
Durata 50 minuti
Padovani riporta in scena il tango, quello vero, autentico, coniugato – come sua abitudine
ormai - con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che da anni contraddistinguono il suo
lavoro di coreografo. I fianchi si toccano. Le gambe si incrociano con precisione. I piedi si
muovono all’unisono. I protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa sola.
“El tango es un romance de amor y seducción que dura tres minutos...”: tenerezza,
desiderio e tanta passione, il tango è metafora della vita e dell’amore.
In scena non poteva mancare la musica dal vivo eseguita ed interpretata dal trio Tango
Spleen - pianoforte, bandoneon e violino - ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in
Italia che in Europa, che suonerà brani di tango classici da Pugliese al più conosciuto
Piazzolla. Sul palcoscenico un formidabile cast di danzatori italiani ed argentini.

La Compagnia Naturalis Labor è nata nel 1988. La sede organizzativa e operativa è a
Vicenza. Naturalis Labor svolge un continuativo lavoro di ricerca sulla danza
contemporanea, sul tango e sui nuovi linguaggi delle arti performative. Progetta e realizza
spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali ed europee. I
suoi spettacoli sono stati prodotti ed hanno debuttato in teatri, festival e rassegne in Italia e
all’estero (Francia, Scozia, Austria, Germania, Svizzera, Romania, Turchia, Grecia). È
riconosciuta e sostenuta da Ministero dei Beni e Attività Culturali, Regione Veneto,
Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza e Arco Danza. Promuove rassegne e festival tra
cui Visioni di danza, Forti in Scena e Danza a Comacchio.

