
 
Ex ARSENALE di Verona – Padiglione 20/2 

venerdì 31 maggio – ore 21.15 

TEATRALMILONGA 

Ideazione e regia di Cristina Baldessari 
 

con 
Sergio Bonometti 

Paola Compostella 
 

Giannantonio Mutto al pianoforte 
 

e con la partecipazione di Murmure:  
Manuela Padovani, Elisa Zacco e tangueri 

 

Musiche di R. Biagi, M. Calò, F. Canaro, G. Mutto, A. Piazzolla 
O. Pugliese, Nino Rota, A. Vargas D’Agostino 

 

Video di Maria Angela Bernardi e Paola Compostella 
Costumi e oggetti di scena Francesca Dorizzi 

Audio e luci Marco Spagnolli 
 

Ingresso: 10,00 €  (ridotto 7,00 € per studenti e over 65) 
Il ricavato dello spettacolo sarà destinato al finanziamento 

dei Progetti di solidarietà di Ponti Onlus in Argentina 
www.myspace.com/pontionlus 

 

Note di regia 
 

La TEATRALMILONGA è un evento, un rito partecipativo e conviviale, dove lo 
spettatore, non più solo osservatore, può prendere parte allo spettacolo completando il 
progetto artistico e l’elaborazione del suo senso. 
 
Sulla struttura base della Milonga suddivisa in tande e cortine, i milongueri presenti 
potranno danzare vivendo l’atmosfera, le emozioni, i temi affrescati nello spettacolo 
dall’intreccio del linguaggio visivo, verbale, musicale e corporeo. 
 
Gli spettatori che invece vorranno partecipare come osservatori dal bordo del magico 
cerchio, avranno modo di vedere l’opera da piccola distanza nella sua completezza. 
 
Così come nel tango, frutto del crogiolo di culture e di espressioni quali la danza, la 
musica e la poesia, nella TEATRALMILONGA s’intessono frammenti del microuniverso 
individuale dei partecipanti con frammenti della storia e della cultura del popolo argentino 
e italiano, genti che, dall’alba del Novecento, camminano e danzano ancora insieme. 
 
Il ballo diviene così metafora della vita che supera l’isolamento e la paura attraverso una 
comunicazione fra donne, uomini e culture che valica la frontiera della parola.  
 

TEATRALMILONGA è uno spettacolo nell’ambito del VERONA TANGO FESTIVAL 
 



Associazione Interculturale Ponti Onlus 
Vicolo Valle 9 - Verona 37122 

Tel 045.8008026 – 347.1735602 
C.F. 93 17 80 40 239 

pontionlus@alice.it - www.myspace.com/pontionlus 
 


