
 

 

GAUCHOS 
 

PASIONES COMPANY 
con Adrian Aragon ed Erica Boaglio 

e i tangueros argentini della Pasiones Company 
 
 
Torna nel cartellone Sifasera la straordinaria compagnia di ballerini argentini Pasiones che lo scorso 
anno riscosse straordinari consensi con ‘Tango y Musical’. La tournée italiana 2015 vivrà di un 
nuovo allestimento dal titolo Gauchos, un altro omaggio all’America del sud. 
Considerata nel mondo la terra del tango, del gaucho, del mate, l'Argentina è un paese che ha molte 
tradizioni, culture, balli. Uno di questi è il malambo, danza dei gauchos inizialmente riservata ai soli 
uomini. Da quando negli anni '40 è stato concesso di ballarlo anche alle donne, il malambo si è 
arricchito e trasformato in una seducente, impetuosa, affascinante danza di corteggiamento. 
Ricco di ritmo sostenuto e balli scatenati, vetrina luminosa e appassionata di quanto valorizza la 
cultura argentina - passando dai Tamburi al Malambo, dai balli dei Gauchos alla magia di esperti 
Tangueros - Gauchos è lo spettacolo firmato da Adrian Aragon e Erica Boaglio, per celebrare la 
ricchezza culturale dell’Argentina. 
 
ADRIAN E ERICA 

Protagonisti assoluti di festival e grandi eventi, Erica Boaglio e Adrian Aragon, danzatori, coreografi e 

direttori della Pasiones Company, hanno ottenuto da tempo la qualifica di star internazionali grazie ai 

numerosi riconoscimenti ricevuti nelle maggiori competizioni mondali, attraversando i palcoscenici dei 

quattro angoli del pianeta, catturando con le loro performance il cuore degli spettatori.  

Fin dal 1994 viaggiano dall’Argentina al Canada, dal Portogallo a Hong Kong, creando le loro 

produzioni, ballando per compagnie di primo livello, collaborando con artisti e cantanti internazionali. 

Ammaliatori da tempo delle platee di tutto il mondo, interpretano come pochi l’energica passione per 

il ballo.  
 
Al termine dello spettacolo, nel ridotto del teatro, spazio alla Milonga, con la possibilità per 
tutti di danzare con i ballerini della compagnia. 
 
 
BIGLIETTERIA 
     Intero    Ridotto 
Platea/Palchi    25    23     
Loggione    15 
 
I biglietti dello spettacolo sono in prevendita presso: 
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 - mercoledì e sabato 17.30 – 19.00 
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 - martedì e venerdì 15.30 - 18.30 
Orzinuovi - Libri a merenda, via Roma 15 - tutti i giorni orari di negozio 
Crema - Libreria Buona Stampa, c/o Cerntro San Luigi, via Bottesini (con dp 1 euro) 
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, Centro Comm.le  La Girandola - tutti i giorni orari di negozio 
 
 
PRENOTAZIONI BIGLIETTI  
    
0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 
La sera dello spettacolo biglietteria aperta dalle 19.30 preso il teatro ospitante l’evento. 
 

INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 


