
                            
 

Con il patrocinio della Regione Liguria 
 

 DANZA ALLA FORTEZZA DEL PRIAMAR 
  XIV RASSEGNA INTERNAZIONALE 

 
SAVONA Fortezza del Priamar, Luglio - agosto 2018 

 
CARTELLONE / CALENDARIO 

 
Martedì 24 luglio 

FLAMENCO LIBRE COMPANY / JUAN LORENZO 
“AIRES DE TRIANA" 

con la partecipazione di Jose Greco 
Chitarra flamenca Juan Lorenzo e Roberto Margaritella 

Musiche tradizionali eseguite dal vivo 
 

Sabato 4 agosto 
COMPAGNIA ARGRENTINA DI TANGO, BUENOS AIRES TANGO 

“TANGO FATAL” 
con la partecipazione di Guillermo Berzins 

Orchestra Corazon de Tango 
Primi ballerini Guillermo Berzins e Marijana Tanaskovic 

Si accendono le luci e la notte si tinge delle atmosfere porteñe del tango argentino di Buenos Aires. Ballerini e musicisti 
ci conducono in un viaggio nella storia e nell’universo del tango, evocando lo spirito delle milongas di Buenos Aires 
dove musica e danza si fondono in una magica atmosfera. 
Il segreto di una danza che ancora vive nel tempo, risiede nei colori, nel suono, nel respiro del tango argentino; un 
dialogo musicale e corporeo che si esprime nell’abbraccio e che dai barrios argentini è dilagato in territori inaspettati e 
giunto negli anni fino a noi spettacolo. 

 
 

Direzione Artistica 
LOREDANA FURNO 

 
 

TUTTI  GLI  SPETTACOLI  AVRANNO  INIZIO  ALLE   ORE  21,15 
Biglietteria: posto unico non numerato, con eventuale prenotazione telefonica 

18 € intero, 12 € ridotto, 8 € ragazzi 
 

Informazioni e prenotazioni con nominativo: Associazione Grecale  011.4033800 / 339.2907436 

 
 

DECENTRAMENTO 
 

FINALE LIGURE  / CHIOSTRI DI SANTCATERINA 
 

Lunedì 16 luglio 
BALLETTO TEATRO DI TORINO 

“CONCEPT #1” 
Coreografia Itzik Galili, Yin Yue 

Il corpo è protagonista di una serata che propone alcune delle più interessanti produzioni del BTT, firmate dai molti 
coreografi che ne hanno definito la linea  coreografica. 
In scena lavori del prestigioso coreografo israeliano Itzik Galili dell’Artista newyorchese Yin Yue. e dei sei danzatori, 
in una composizione rapida/improvvisazione, che ne mette in risalto la creatività 
 
 
Organizzazione ASSOCIAZIONE GRECALE – Ente Europeo per la promozione dell’Arte della Danza 
 


