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En tus Ojos, il tango di Piazzolla al teatro Fenaroli di Lanciano

En tus Ojos, il tango di Piazzolla al teatro Fenaroli di Lanciano
Teatro comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6
Lanciano
Dal 28/01/2018 al 28/01/2018
17
12 euro, ridotto 10 euro
Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
22 gennaio 2018 10:32
Si chiama "En tus ojos", lo spettacolo ispirato al tango di Piazzolla, in programma domenica 28 gennaio al teatro Fenaroli di Lanciano. Uno spettacolo ideato e diretto da Luciano
Padovani, con le coreografie di Silvio Grand. En tus Ojos, nei tuoi occhi è il modo in cui l' autore vede la passione, scruta l' orizzonte, immagina la musica. Il ritmo del tango lo
perseguita, lo insegue, lo cerca. Gli chiede di creare, e per farlo ha bisogno di esteriorizzare ciò che ha dentro distruggendolo, per diventare una scena viva dove i personaggi
recitano i loro drammi e dove la musica è in bilico tra l' essere musa ed essere tormento. Sul palco i danzatori Stefano Babboni, Silvio Grand, Loredana De Brasi, Jessica D’Angelo,
Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi e Mirko Paparusso.

Segnala
un errore
nella mappa
Dati mappa
©2018
Google

Auto

A piedi

Bici

Indirizzo di partenza

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti
Edoardo Leo al teatro comunale di Gessopalena in "Ti racconto una storia"
3 marzo 2018
Teatro comunale Finamore

L'avaro di Molière al teatro Marrucino
OGGI E DOMANI

dal 3 al 4 febbraio 2018
Teatro Marrucino

Si ride con Omicidio all'italiana, la cena spettacolo di Marco Papa
SOLO OGGI

3 febbraio 2018
The Hostel

http://www.chietitoday.it/eventi/teatro/en-tus-ojos-piazzolla-fenaroli-lanciano-28-gennaio-2018.html

1/2

5/2/2018

Spettacolo di tango al Fenaroli - Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Spettacolo di tango al
Fenaroli
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione/) il 26 gennaio 2018

(http://www.facebook.com/sharer.php?
u=http://www.lanciano24.it/eventi/2018/01/26/spettacolo-tango-alfenaroli/&t=Spettacolo di tango al Fenaroli)
(http://twitter.com/home?status=Spettacolo di tango al Fenaroli =>

http://www.lanciano24.it/eventi/2018/01/26/spettacolo-tango-alfenaroli/)
(https://plus.google.com/share?

url=http://www.lanciano24.it/eventi/2018/01/26/spettacolo-tango-



al-fenaroli/)
(http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=http://www.lanciano24.it/eventi/2018/01/26/spettacolotango-al-fenaroli/&title=Spettacolo di tango al
Fenaroli&summary=&source=Lanciano 24)
n%20read%20it%20on%3A%20http%3A%2F%2Fwww.lanciano24.it%2Feventi%2F2018%2F01%2F26%2Fspettacolo-


Mi piace Piace a 5 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

LANCIANO. Domenica 28 gennaio alle 17 appuntamento con il tango al teatro
Fenaroli. Lo spettacolo dal titolo “En tus ojos – Piazzolla Tango” è portato in
scena dalla compagnia Naturalis Labor. È una coproduzione Florence Dance
Festival; ideazione, coreografie e regia Luciano Padovani, coreografie di tango
Silvio Grand; danzatori Stefano Babboni, Silvio Grand, Loredana De Brasi,
Jessica D’Angelo, Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi e Mirko
Paparusso; musiche originali Carlo Carcano.
La compagnia Naturalis Labor è stata creata nel 1988 da Luciano Padovani e
Francesca Mosele. La sede organizzativa e operativa della compagnia è a
Vicenza. Svolge un continuativo lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, sul
tango e sui nuovi linguaggi dell’arte. Progetta e realizza spettacoli avvalendosi di
collaborazioni con realtà nazionali quali Teatro Olimpico di Vicenza, Festival
Oriente Occidente, Operaestate Festival, AbanoDanza, Pergine Spettacolo
Aperto, Festival d’Autunno, Segni Barocchi, Concerti in Villa.
I biglietti possono essere acquistati al botteghino del teatro dalle 16:30 alle
19:30; il botteghino domenica apre alle 15:30; prezzi intero 12 euro e 10 euro.
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En tus ojos al Teatro Fenaroli di Lanciano domenica 28 gennaio 2018

Home » Events » Teatro Fenaroli Lanciano » En tus ojos – Piazzolla Tango al Teatro Fenaroli

GENNAIO, 2018

28

EN TUS OJOS - PIAZZOLLA TANGO AL TEATRO FENAROLI

GEN

 INFO SULL'EVENTO
Domenica 28 gennaio alle ore 17.00 al Teatro Fenaroli di Lanciano appuntamento con il Tango per la stagione teatrale
2017/2018. Lo spettacolo dal titolo “En tus ojos – Piazzolla Tango” – fuori abbonamento proposto da ACS Abruzzo
Circuito Spettacolo – è portato in scena dalla Compagnia Naturalis Labor, co-produzione Florence Dance Festival.
Ideazione, coreogra e e regia Luciano Padovani, coreogra e di tango Silvio Grand.
Danzatori Stefano Babboni, Silvio Grand, Loredana De Brasi, Jessica D’Angelo, Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa
Mucchi e Mirko Paparusso. Musiche originali Carlo Carcano.
En tus Ojos, nei tuoi occhi è il modo in cui l’autore vede la passione, scruta l’orizzonte, immagina la musica. Il ritmo del
tango lo perseguita, lo insegue, lo cerca. Gli chiede di creare, e per farlo ha bisogno di esteriorizzare ciò che ha dentro
distruggendolo, per diventare una scena viva dove i personaggi recitano i loro drammi e dove la musica è in bilico tra
l’essere musa ed essere tormento.
La Compagnia Naturalis Labor, creata nel 1988 da Luciano Padovani e Francesca Mosele, con lo spettacolo Taigà (1989)
vince il primo premio al Concorso Internazionale di Coreogra a Città di Cagliari. La sede organizzativa e operativa della
compagnia è a Vicenza (Italia). Svolge un continuativo lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, sul tango e sui
nuovi linguaggi dell’arte. Progetta e realizza spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali
quali Teatro Olimpico di Vicenza, Festival Oriente Occidente, Operaestate Festival, AbanoDanza, Pergine Spettacolo
Aperto, Festival d’Autunno, Segni Barocchi, Concerti in Villa. Realizza tournée in Italia e in Europa. É riconosciuta e
sostenuta da Ministero dei Beni e Attività Culturali, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune
di Comacchio e Arco Danza. Promuove rassegne e festival tra cui Forti in Scena, Danza a Comacchio e Danzafest.

INFO E BIGLIETTERIA
I biglietti possono essere acquistati presso il Botteghino del Teatro (16.30/19.30 – apertura botteghino domenica ore
15.30).
Prezzi: Intero € 12.00 – ridotto € 10.
Per informazioni: 0872717148 – 0872713586 – www.teatrofenaroli.it


https://www.abruzzonews.eu/events/en-tu-ojos-teatro-fenaroli-lanciano-28-gennaio


1/2

5/2/2018

Lanciano, l'imperdibile appuntamento con il Tango di Piazzolla
Segui @ImpaginatoTw

290 follower

Contatti

Like 1.4K

Sei qui: 

Home
 Eventi E Cultura
 Lanciano, l'imperdibile appuntamento con il Tango di Piazzolla

Lanciano,
l'imperdibile
appuntamento
con il Tango di
Piazzolla
"En tus Ojos"
sarà in scena al
Teatro Fenaroli
di Redazione
Categoria: Eventi e

Tweet
Share 2

Cultura
26/01/2018 alle ore
13:13

"En tus Ojos" , dove tango e danza si
fondono in un unico linguaggio. Diretto
dalla Compagnia Naturalis Labor di
Luciano Padovani, e ispirato alle musiche
del compositore argentino Piazzolla, lo
spettacolo è in programma domenica 28
gennaio alle ore 17 presso il Teatro
Fenaroli di Lanciano.
Sul palco si esibiranno i danzatori Stefano
Babboni, Silvio Grand, Loredana De Brasi,
Jessica D'Angelo, Roland Kapidani,
Roberta Morselli, Elisa Mucchi e Mirko
Paparusso. Musiche originali di Carlo
Carcano.
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Lanciano, l'imperdibile appuntamento con il Tango di Piazzolla

En tus Ojos, nei tuoi occhi è il modo in cui
l'autore vede la passione, scruta
l'orizzonte, immagina la musica. Il ritmo
del tango lo perseguita, lo insegue, lo
cerca. Gli chiede di creare, e per farlo ha
bisogno di esteriorizzare ciò che ha dentro
distruggendolo, per diventare una scena
viva dove i personaggi recitano i loro
drammi e dove la musica è in bilico tra
l'essere musa ed essere tormento.
twitter@ImpaginatoTw
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Lanciano: passione e tormento nello spettacolo di tango al teatro Fenaroli
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Domenica pomeriggio con il tango, al teatro comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano, dedicata ai tanti appassionati in
città.
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Lanciano: passione e tormento nello spettacolo di tango al teatro Fenaroli - Telemax

Lo spettacolo dal titolo “En tus ojos – Piazzolla Tango” – proposto da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, fuori
abbonamento per la stagione teatrale – è stato portato in scena dalla Compagnia Naturalis Labor, co-produzione
Florence Dance Festival.
Quattro coppie di ballerini (Stefano Babboni, Silvio Grand, Loredana De Brasi, Jessica D’Angelo, Roland Kapidani,
Roberta Morselli, Elisa Mucchi e Mirko Paparusso) hanno dato vita ad una emozionante atmosfera sulle coreografie di
tango firmate da Silvio Grand e le altre coreografie e regia di Luciano Padovani. Le musiche originali di Carlo
Carcano.
Nello spettacolo tango e danza si fondono in un unico linguaggio: “Nei tuoi occhi”, questa la traduzione del titolo, è il
modo in cui l’autore vede la passione, scruta l’orizzonte, immagina la musica. Il ritmo del tango lo perseguita, lo
insegue e lo cerca. Gli chiede di creare, e per farlo ha bisogno di esteriorizzare ciò che ha dentro distruggendolo, per
diventare una scena viva dove i personaggi recitano i loro drammi e dove la musica è in bilico tra l’essere musa ed
essere tormento.
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Il ritmo passionale del Tango sul palco del Fenaroli - “En tus ojos - Piazzolla Tango”, passione e danza si fondono in un unico linguaggio
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Il ritmo passionale del Tango
sul palco del Fenaroli

“En tus ojos - Piazzolla Tango”, passione e
danza si fondono in un unico linguaggio

Domani,
domenica 28
gennaio, alle ore
17, a ascinante
appuntamento
con il Tango al
Teatro Fenaroli di
Lanciano per la
stagione teatrale
2017/2018. Lo
spettacolo, dal
titolo “En tus
ojos - Piazzolla Tango” - fuori abbonamento proposto da ACS
Abruzzo Circuito Spettacolo.
E portato in scena dalla Compagnia Naturalis Labor, coproduzione Florence Dance Festival; ideazione, coreografie e regia
Luciano Padovani, coreografie di tango Silvio Grand. Danzatori
Stefano Babboni, Silvio Grand, Loredana De Brasi, Jessica
D’Angelo, Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi e Mirko
Paparusso. Musiche originali Carlo Carcano.
Dopo l’applauditissimo Romeo y Julieta Tango, Luciano
Padovani e la sua Compagnia tornano con uno spettacolo dove
tango e danza si fondono in un unico linguaggio. En tus Ojos, nei
tuoi occhi, è il modo in cui l’autore vede la passione, scruta
l’orizzonte, immagina la musica. Il ritmo del tango lo perseguita,
lo insegue, lo cerca. Gli chiede di creare, e per farlo ha bisogno di
esteriorizzare ciò che ha dentro distruggendolo, per diventare una
scena viva dove i personaggi recitano i loro drammi e dove la
musica è in bilico tra l’essere musa ed essere tormento.
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