
LAURA MELO e RICARDO BARRIOS

Con  una  grande  esperienza,  una  carriera  internazionale  ed  un’alta
qualità  nella  proposta  artistica  e  didattica,  Laura  e  Ricardo
rappresentano la tradizione più genuina del Tango Argentino. 

Ricardo è attore, ballerino, coreografo, regista ed insegnante. Nel 1985
si  è  diplomato  presso  la  Scuola  Nazionale  di  Arte  Drammatica.  Ha
partecipato a più di 60 spettacoli di danza e teatro in tutto il mondo. Ha
iniziato la sua attività nel tango nel 1988. I suoi maestri sono stati Juan
Bruno,  Miguel  Balmaceda,  Antonio  Todaro,  Oscar Casal  e  Domingo
Pugliese. Ha fatto parte della prestigiosa Compagnia ''Tango x 2''  di
Miguel Angel Zotto; è stato direttore artistico di ''Tango Emoción'' della
Compagnia  di  Mora Godoy;  ha partecipato  al  Musical  ''Tanguera''  e
all'operetta  ''María  de  Buenos Aires''  di  Astor  Piazzolla  insieme alla
cantante italiana Milva. 

Laura è un’apprezzata ballerina, insegnante e coreografa. È laureata in
Psicomotricità  ed Insegnante Superiore di  Musica.  Ha iniziato i  suoi
studi  di  tango  nel  1997  con  Pedro  Monteleone,  Marcela  Guevara,
Osvaldo  Zotto  e  Lorena  Ermocida.  Ha  partecipato  a  Festival
Internazionali  di  Tango  in  Belgio,  Italia  ed  Austria.  Ha  realizzato
documentari per la BBC e la RAI e pubblicità per l'Austria, la Rai e
l'Ucraina. È stata insegnante dello Studio ''Mora Godoy Tango'' e ''Tango Elite Argentino''. 

Dal 2002 sviluppano insieme la loro attività professionale. Hanno lavorato in numerose città dell'Europa. Nel
gennaio 2005 hanno integrato la Compagnia ''Unión Tanguera'', presentando lo spettacolo ''Efecto Tango''
nella Maison de la Danse di Lione. Hanno lavorato insieme alle Orchestre Color Tango, Juan José Mossalini,
Hyperion e Tango Seis.  A Buenos Aires hanno partecipato al "Festival de las Estrellas", "Leaders Tango
Week", "Pulpo's Tango Week" e "Festival Parque Patricios". Recentemente hanno fatto parte della giuria del
Campionato Mondiale di Palcoscenico. 

ERNA DOLCET e SANTIAGO GIACHELLO

Dal  loro  incontro  nasce  un  tango  creativo  e  molto  emozionale:  mix
sottile  di  eleganza,  libertà,  sensualità  e  tecnica  rigorosa.  Artisti  e
pedagogisti,  attraverso  la  danza  e  l’insegnamento,  condividono  e
trasmettono la loro passione e le emozioni che il tango fa vivere.

Santiago inizia giovanissimo la sua formazione con i più grandi maestri
argentini  come  Miguel  Angel  Zotto,  Graciela  Gonzales  y  Natalia  y
Gabriel; a 15 anni divide il palcoscenico con i grandi Roberto Herrera e
Vanina Bilous nella casa di tango “El Querandi” di Buenos Aires. Balla
nelle più prestigiose case di tango e partecipa a programmi televisivi,
spettacoli  con  le  più  famose  orchestre  e  numerose  tournée
internazionali. Dal 2000 lavora stabilmente in Europa.

Erna, dopo una rigorosa formazione di danza contemporanea, classica
e  moderna,  ha  fatto  parte  di  numerose  compagnie,  con  cui  ha
collaborato alla creazione di diversi spettacoli. Contemporaneamente si
è  laureata  in  scienze  dell’educazione,  collaborando  con  le  scuole
primarie  nell’allestimento  di  vari  spettacoli.  La  sua  curiosità  e  la
mentalità  aperta  la  portano  ad  interessarsi  alle  danze  di  coppia,  in
particolare al tango. 

Sono regolarmente invitati a partecipare a festival internazionali insieme
agli artisti più conosciuti del panorama tanghero, e a Montpellier (Francia) hanno sviluppato la loro personale
pedagogia in corsi regolari. 



NATALIA HASSAN e LEONEL MENDIETA

Natalia Hassan e Leonel Mendieta hanno scoperto la loro passione
per il  Tango fin da adolescenti.  Dopo essersi  formati  con i  migliori
maestri,  tra  cui  Carlos  Copes,  Carlos  Rivarola,  Gloria  e  Eduardo
Arquimbau, hanno finalmente iniziato la loro carriera internazionale
come ballerini professionisti e maestri. 

Il loro percorso li ha portati dall’Asia all'Europa. A Tokyo sono stati
direttori  per anni dello studio "EL ABRAZO TANGO", organizzando
molti eventi e spettacoli con i migliori ballerini ed insegnanti. Hanno
perfezionato la loro formazione con altre discipline: danza classica,
jazz,  moderno,  contemporaneo  e  Folklore  argentino.  In  Europa
organizzano seminari,  eventi  e  corsi  professionali  di  diversi  stili  di
tango (Tango Salon, Milonguero, Escenario, Milonga traspié).

Apprezzati e riconosciuti internazionalmente nell’espressione artistica
e  nella  didattica,  il  loro  obiettivo  è  quello  di  trasmettere
responsabilmente a tutte  le  persone che si  avvicinano al  tango,  il
grande insegnamento ricevuto dai Grandi Maestros e Milongueros,
questa danza popolare, che rappresenta lo stile di vita sudamericano.

Vogliono invitare tutti a partecipare al loro progetto, fare insieme un
viaggio in un mondo di divertimento e creatività che si chiama 'Tango Argentino'.

ANIBAL CASTRO E GRISELDA BRESSAN – FOLKLORE 

Maestri e Ballerini di Tango e Folklore Argentino, tecnica e stile formatasi nella
lontana Argentina, a Buenos Aires, con i piu grandi maestri. 

Condividono il palco con moltissimi famosi musicisti e cantanti in Argentina e
Italia: Ariel Ramirez, Peteco Carabajal, Rali Barrio nuevo, ecc, Oscar Casares,
Miguel  Acosta  e  il  suo  gruppo "Nuevo  Encuentro",  "Trio  del  Barrio",  "Tango
Tinto", "Quintettango", ecc....Viaggiano e si esibiscono in diverse capitali e città
del mondo prima di arrivare, nel 2005, in Italia.

La loro formazione inizia in tenera età nelle rispettive citta natali, assaggiano
tutti  gli  stili  di  danza  per  arricchire  il  proprio,  dal  folclore,  alla  classica,  al
moderno, flamenco, jazz e danze caraibiche. Nell'incontro con gli alunni di ogni
livello, tentano di trasmettere l'anima della danza, non una semplice sequenza
di movimenti stereotipati o un semplice ballo, ma l'espressione delle sensazioni
personali suggerite dalla melodia e dal tempo della musica.

GIANNI GIBERTI “GIBO” – MUSICALIZADOR 

Gianni  Giberti  "Gibo" ,  da  Reggio  Emilia,  è  uno  dei  più  apprezzati  e  conosciuti
musicalizadores  in  Italia  e  all’Estero.  Riempie  le  sale  tanguere  con  le  sue  selezioni
musicali,  famose  perché  cercano  di  rispettare  la  più  consolidata  tradizione  argentina
senza mai perdere d’occhio le esigenze della pista e senza mai dimenticare che i veri
protagonisti di ogni serata sono coloro che ballano.

MARCELO ROJAS – MUSICALIZADOR 

Marcelo Rojas ha un curriculum da musicalizador di tango argentino decisamente
invidiabile: "passa" musica in uno dei templi del tango a Buenos Aires, la mitica
Confiteria  Ideal,  "suona"  in  festival,  congressi,  nelle  più  note  milonghe  della
capitale argentina e ormai in tutto il mondo, dal Brasile all'Europa. Non solo, è uno
dei dj radiofonici più quotati, in forza anche alla celeberrima radio di tango "La

2x4" di Baires.



HYPERION ENSEMBLE - Orchestra

L'Hyperion  Ensemble,  formatosi  nel  1992  come  ensemble
interessato alla musica contemporanea, si dedica sin dall'inizio
al repertorio piazzolliano ed al Tango in generale, partecipando
nei suoi 18 anni di attività ad oltre 700 spettacoli in Festival e
Teatri di tutta Europa, con un ampio repertorio che va dal Tango
contemporaneo al Tango tradizionale.

L'Ensemble  ha  collaborato  e  collabora  con  bandoneonisti  di
celebrità internazionale come Luis Stazo, Juan Josè Mosalini,
Daniel Binelli,  Alfredo Marcucci ed altri notabili  musicisti come
Luis  Bacalov  ed  Antonella  Ruggiero;  i  bandoneonisti  stabili
dell’Ensemble sono attualmente l’urugayo Josè Luis Betancor,
Christian Gerber e Marisa Mercadè.

L’Ensemble è regolarmente invitato dai principali Festival di tango in tutta Europa: Paris, London, Brussels,
Tarbes,  Berlino,  Atene,  Barcelona (Sitges),  Torino,  Roma,  Firenze,  Stokholm,  Genova,  Mantova etc.  Ha
collaborato  con  i  migliori  ballerini  sulla  scena  mondiale  del  Tango  ed  ha  accompagnato  musicalmente
numerosi Shows con varie compagnie argentine.

Nel marzo 2010 ha iniziato una interessante collaborazione con la celebre cantante Antonella Ruggiero, con
cui realizza lo spettacolo “Contemporanea Tango”. Nel luglio 2010 ha realizzato anche un concerto assieme
al compositore/pianista argentino Luis Bacalov, premio Oscar per la musica de “Il Postino”. Accompagna
spesso solisti come Silvia Lallana (voce), Franco Luciani (armonica), Aureliano Marin (voce).

I CD dell’Ensemble sono stati spesso passati in varie Radio in Argentina; Radio Nacional (Buenos Aires) ha
dedicato all’Hyperion Ensemble una puntata del programma “El Tango en el mundo”.
La produzione discografica dell'Ensemble ha al suo attivo sei CD.

SIMONE FRANCESCANGELI – Fotografo ufficiale

Simone Francescangeli  vive a Senigallia,  ma la  sua casa è il
mondo. Fotografo per passione, anima in movimento. Dice di sé:
"Scatto  d'impulso,  preso  dalle  emozioni  e  dal  desiderio  di
raccontare.  Con  i  miei  occhi  provo  a  raccontare  l'anima  e  la
dignità umana di quella parte del "mondo" che non vive sotto i
riflettori; della vita di tutti i giorni, quella che soccombe all'ombra
del  peso  del  tempo.  Vorrei  essere  considerato  un  cantastorie
immaginario."

Numerosissimi  i  suoi  reportage,  le  mostre,  le  esposizioni  ed i
premi ricevuti.

Fotografa il Senigallia Tango Festival dal 2009. È suo il fotobook “La clase de Tango”.

SILVANA BALZANI – Profesora de Castellano

Docente e traduttrice di lingua spagnola, Silvana è la “profesora” di Castellano
(lo spagnolo parlato a Buenos Aires) del Senigallia Tango Festival dal 2011. 
Il testo del Tango si fa strumento e non oggetto delle lezioni. Cercando tra le
righe dei Tangos, quest’anno si affronterà un tema importante e
meraviglioso: la mujer en el Tango - la donna nel tango. Se ne
parlerà da due punti i vista: com’è rappresentata nei testi dei
tangos  ed  il  suo  ruolo  nel  ballo,  sempre  rigorosamente  hablando
castellano!

Dice: "Vi aiuterò a scoprire il  senso delle parole dei  tangos, non una
traduzione,  ma  l'anima  che  da  loro  vita.  Se  capite  le  parole,  potrete

esprimere con il ballo nel miglior modo quello che la musica ha voluto dire.”


