.Centro Iniziative Teatrali- Associazione Villa Caruso-Comune di Lastra a Signa

presentano:

“SOGNANDO L’ARGENTINA” III edizione
5 – 26 Luglio 2003
Villa Caruso Bellosguardo
Lastra a Signa - Firenze

Organizzato dal Centro Iniziative Teatrali, l’Associazione Villa Caruso e il Comune di Lastra a Signa, Sabato 5 luglio,
darà inizio “Sognando l’Argentina” concerti -spettacoli -mostre e gastronomia dell’Argentina.
Nella splendida cornice della storica Villa Caruso Bellosguardo, con i suoi suggestivi giardini all‘italiana ed il parco
rinascimentale contornato dalle colline di Malmantile, un mese di eventi che offrono una variegata scelta artistica tra i
diversi linguaggi musicali di un’Argentina che negli ultimi anni ha prodotto una nuova generazione di ottimi musicisti.
Sabato 5 Luglio- ore 22.00
“Angeles en Florencia”
Irupé Tarragó Ros in concerto.
Autrice, compositrice, pianista e cantante di musica popolare argentina. Vincitrice del premio Clarin come “Artista
Revelación” nel 2001, in merito al suo ultimo C:D “Jazmìn” e del premio Clarin 2002 come “ Artista di musica folk
argentina”.
Erede di una grande famiglia di artisti di musica popolare argentina. Con l’ultimo lavoro di solista chiamato “Angeles
en Florencia” , Irupè ha creato un ambiente acustico e intimista che riflette la sua ricerca spirituale. Il ritorno alla
melodia e alla canzone si impone in queste 15 composizioni di rara bellezza, in cui convive il sentimento del primo rock
argentino con arie folkloriche.
Sabato 12 Luglio- ore 22.00
“ Aires Tango” Concerto di jazz-tango, con la presenza di Javier Girotto.
La musica degli Aires Tango può essere definita un 7DQJRFRQWDPLQDWR. Nasce infatti dalla fusione delle melodie del
tango con l'
improvvisazione jazz.

Sabato 19 Luglio- ore 22.00
“ Quartetto Che Tango” (tango argentino) Spettacolo di musica e danza.
Con i ballerini Graciela Rostom e Simone Pradissitto
Sabato 26 Luglio - ore 22.00
“ Poniendo estaba la Gansa”
La fusione delle componenti latine, che comprendono anche il cantato spagnolo di molti brani, con gli elementi classici
del rock e del blues, costituisce la cifra stilistica del sound dei "Poniendo Estaba La Gansa", caratterizzato da
composizioni originali e cover.
Biglietto euro 7,00Inizio degli spettacoli ore 22.00
Proiezioni: Venerdì 11 luglio: “ Argentina, que se vayan todos (“ Che vadano via tutti”), incontro con le
giornaliste Stella Di Tocco, Benedetta Calandra e Matilde Karakachoff (Associazione HIJOS)
Mostre:
saranno ospitate nelle sale interne della Villa Caruso:
“ IL VOLTO DELLA TOSCANA A BUENOS AIRES” (UN PONTE TRA DUE CULTURE) E “ GAUCHOS”
Mostra fotografica a cura di Antonio Fernandez.
"MISTERIOSA BUENOS AIRES"
Mostra della pittrice Vanina Krakoff
MOSTRA FOTOGRAFICA DELLA ASSOCIAZIONE HIJOS (figli dei desaparecidos durante la dictadura
militare argentina).

“ INSIDE” mostra della pittrice Graciela Rostom .
“ EN LA OSCURIDAD” (l’obiettivo sul tango) Mostra fotografica de Laura Garcia Serventi.
Orario d’apertura delle mostre: sabato dalle 16.30 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.00
Gastronomia:
Ogni sabato Buffet argentino prima dei concerti
Prenotazioni per la cena Uff. Turistico tel: . 0558723749
INFO:
Centro Iniziative Teatrali: 055.8964519 – 329.8628437
www.centroiniziativeteatrali.it - info@centroiniziativeteatrali.it
Villa Caruso tel: 0558721783

Cordiali saluti
Manola Nifosì
Sergio Aguirre
Direzione artistica

