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Il Tango è un linguaggio, è un fenomeno vivo di cultura, che oltrepassa i confini della sua terra. 

Il Tango nasce come ballo introverso, ballato tra uomini 
soli, poi danzato nei bassifondi di Buenos Aires “a dieci 
centesimi il giro compresa la dama” (Borges); infine, 
guadagna i salotti europei dei primi del Novecento, in 
forme più eleganti e stilizzate. Da sempre è associato alla 
coppia danzante, all’incontro e all’unione. All’eleganza e 
alla passionalità, ma anche alla nostalgia, alla segreta 
consapevolezza di una distanza e di una lontananza in-
colmabile. 

Ma non è solo questo, il tango racchiude e schiude segreti, si lascia penetrare, interpretare e reinterpretare. 

Solotango è una nostra nuova interpretazione: nasce dall’incontro tra una danzatrice solista alla ricerca di 
nuove suggestioni e il gruppo Tangocinco che si muove fra tradizione e contemporaneità aprendosi a ine-
dite esplorazioni. 

 Da questa unione nascono un dialogo e un incontro nuovo, 
fatti di tanti attimi, entrate e fughe, ricerca e tentativi di co-
noscenza. Un incontro dei nostri tempi, una rilettura del  
Tango fatta di armonie che lasciano entrare, in un abbraccio 
mai compiuto, la danza contemporanea. Perché il Tango dia-
loga con l’anima e danza tra note, spartiti e movimenti. E’ 
una poesia che si rinnova ad ogni sguardo, ad ogni contatto, 
ad ogni racconto. E’ musica che si evolve, si lascia accarezzare 
e coinvolgere da una danza in punta di piedi.
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Tangocinco è un quintetto di giovani musicisti che da anni si dedica allo studio e all’esecuzione del tango rio-

platense, facendone rivivere le tipiche atmosfere e suggestioni. Il gruppo, nato nel 2002 come un quartetto di 

artisti provenienti da esperienze musicali diverse,  è composto da Pamela Falconi al flauto, Carmen Falconi al 

pianoforte, Giulia Costa al violoncello, Giuliano Romagnesi alla chitarra, Gian Luca Ravaglia al contrabbasso. 

Il Tangocinco esegue brani appartenenti alla tradizione del tango (Gardel, Stamponi, Troilo) e giunge ad esplo-

rare il linguaggio del tango nuevo di A. Piazzolla e di altri autori contemporanei. Il gruppo si è perfezionato con 

il bandoneonista uruguayano di fama internazionale H. Ulises Passerella, con l’intenzione di avvicinarsi al tango 

in modo filologico e rispettoso del mondo che esso racconta. Nell’autunno del 2006 il Tangocinco ha inciso il 

suo primo cd intito- lato Ventana, con la 

preziosa partecipa- zione della cantante 

Giulia Maria Aruffo. Il cd include brani 

di tango tradizionali, brani di A. Piazzolla 

e di H. U. Passarel- la; inoltre, in esso 

compare il contri- buto or ig inale d i 

Giuliano Romagnesi, grazie al quale i l 

tango incontra i l jazz e le sue sug-

gestioni. Il progetto ha richiamato l’at-

tenzione del presi- dente dell’Accade-

mia del tango di Montevideo, Dott. Nelson Sica Dell’Isola. Il quintetto si è esibito nell’ambito di diverse rasse-

gne concertistiche di fama internazionale in tutta Italia (Notti bianche di Ferrara, concerto tenutosi nella sede 

dell’Accademia pianistica di Imola, rassegna organizzata dalla Sala Fellini di Faenza, stagione musicale di Tra-

date, concerto a Villa Rospigliosi di Lamporecchio, rassegna “Sotto le stelle” organizzato dal comune di Par-

ma). Tangocinco il 4 agosto 2007 è stato invitato a tenere il concerto d’apertura nell’ambito del Festival inter-

nazionale di Tango tenutosi a San Ginesio, in provincia di Macerata, sotto la direzione artistica del M° H. U. 

Passarella.

Emilia Sintoni è una danzatrice di danza contemporanea. Nata a Ravenna, inizia gli studi di danza a Bologna e 

frequenta corsi e workshop in Italia e all’estero, approfondendo la tecnica classica e contemporanea presso la 

London Contemporary Dance School. Frequenta masterclasses e laboratori coreografici con Oguike Dance 

Company, Richard Alston Dance Company a Londra, con Mauro Bigonzetti, Fabrizio Monteverde, Emanuela 

Tagliavia, Corinne Lancelle, Pompea Santoro, Yoshito Ohno, Christine Dakin e altri ancora. È laureata in 

Scienze dell’Informazione e in Filosofia. Attualmente sta conti-

nuando gli studi con la specializ- zazione in Discipline Teatrali 

dell’Università di Bologna, per approfondire la danza anche dal 

punto di vista storico e sociolo- gico. Da qualche anno fa spetta-

coli in diversi luoghi, sperimen- tando la collaborazione con la 

musica, la poesia, la pittura. Dal 2006 collabora con l’Emilia Ro-

magna Festival (ha danzato brani del pianista Andrea Padova nel 

2006 e le partite di Bach per violino solo con Pierre Hommage 

nel 2007). Sempre nel 2006 ha danzato brani dell’Odissea e del-

l’Iliade letti da Franco Costantini per la rassegna “O Musiva Musa” nell’ambito di Ravenna Bella di Sera. A Villa 

Grunholzer (Uster-Zurigo) presenta una performance per la mostra del pittore Johann Rosenboom. E’ stata 

selezionata per il workshop di coreografia della Biennale Danza di Venezia diretta da Ismael Ivo nel 2007 con 

Ismael Ivo, Jacopo Godani, Reinhild Hoffmann, Ted Stoffer e Mi Na Yoo. Nella stagione 2007-2008 crea le 

coreografie e collabora alla ideazione degli spettacoli Evos – Un mondo di uomini e donne – con il pianista 

Stefano Malferrari e Finzioni – Colloqui per voce, musica e danza con Jorge Luis Borges – con Paola Contavalli, 

rappresentati a Bologna e Imola.

3


