
 

 

EL TANGO 
 

ANTEPRIMA NAZIONALE - con milonga  
 

con ROBERTO HERRERA TANGO COMPANY 
Coreografie e direzione generale: Roberto Herrera 

 

ballerini 

Laura Legazcue, Roberto Herrera, Ayse Gencalp, 
Estanislao Herrera, Johanna Aranda, Nicolas Minoliti,  

Barbara Wainnright,Juan Ruggieri, Rocio Leguizamon e German Filipeli 
 

musiche 
Osvaldo Pugliese, Julio De Caro, Astor Piazzolla, Gotan Project, Ariel Rodriguez 

musicisti 

Ariel Rodriguez (pianoforte), Javier Weintraub (violino), Nicolás Enrich (bandoneon), Pablo Mota (bass). 

Voce: Esteba Riera 
 

Immaginare…un viaggio ipnotico dove i corpi si fanno leggeri nell’abbraccio universale del 
tango argentino… 
Percorrere le strade di Buenos Aires fino alle immensità della Terra del Fuoco … 
Roberto Herrera, incarnazione della più profonda cultura popolare argentina, rivive il viaggio sul 
palco.  Vibra, irrompe, innalza in un caleidoscopio di colori.  
Coreografia e suoni si toccano, maestria di arti e costume, incontrano il pubblico e lo catturano. 
 

Roberto Herrera Direttore – Coreografo - Ballerino  
Appartiene alla storia del tango. Il suo stile di ballo e le sue doti di coreografo sono universalmente 
riconosciuti. Nel suo tango, tradizione, innovazione e sperimentazione trovano forma. Il suo lavoro 
ha influenzato fortemente  sia il tango tradizionale che le forme più attuali di questa espressione 
artistica. 
 

Al termine dello spettacolo Milonga su musiche dal vivo e con la partecipazione dei primi 
danzatori. 
 

Ariel Rodriguez Direttore, compositore e pianista 
Pianista e autore, fa parte della generazione di musicisti che a metà degli anni 1990 ha dato ai suoni 
del Tango Nuevo rinnovate suggestioni pur mantenendo le radici e l’essenza dei Maestri del genere. 

 

Estanislao Herrera Special Guest 
Ballerino poliedrico, grande tecnico del tango e del folklore argentino (malambo), già membro del 
Ballet Folklorico Nacional dell'Argentina. Da sempre alter ego in tutte le creazioni della Roberto 
Herrera Tango Company. 
 
BIGLIETTI    Poltronissime/Palchi  Poltrone  Loggione 
     
El tango     Euro 25 (posto unico numerato)  
 
BIGLIETTERIA 
I biglietti della ‘Prima’ saranno in vendita a partire dal 2 novembre 
I biglietti di tutti gli altri spettacoli saranno in prevendita a partire dal 1 dicembre; presso: 
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19 
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30 
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro) 
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro) 
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro) 
PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 


