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Marina di Campo, 26 Giugno 2014

A MARINA DI CAMPO UNA SETTIMANA DI GRANDE TANGO
INTERNAZIONALE
Dal 29 Giugno al 6 Luglio il 1° Elba International Tango Festival

L'Associazione Elbailandotango è lieta di presentare il 1° Elba International Tango
Festival dell'Isola d'Elba dal 29 giugno al 6 luglio 2014 nella splendida cornice di Marina di
Campo.
Si tratterà di certo di uno degli eventi più importanti della stagione estiva elbana, sia per la
ricchezza del programma che per il livello degli ospiti e partecipanti.
Grazie al festival arriveranno a Marina di Campo appassionati di tango argentino da 24
diverse nazioni, portando all’Elba un nuovo tipo di turismo finora ancora sconosciuto.
“E’ davvero un evento di grandissimo respiro – sottolinea Rosanna Pieruzzini,
Presidente dell’Associazione ElbailandoTango e Direttore Artistico  che dopo questa
prima edizione, con il supporto delle amministrazioni comunali, potrebbe essere ripetuto
annualmente. Il popolo del tango è un mondo di appassionati di ballo, cultura e
viaggi. Una moltitudine di persone di medioalto livello, che ama seguire il flusso degli
eventi di ballo e che non esita a spostarsi anche da un continente all’altro pur di
parteciparvi, senza alcun problema economico. Per essere veri tangheri, i ballerini devono
avere studiato tango argentino per almeno 10 anni, e la passione per questa disciplina li
porta a continuare a cercare maestri sempre più bravi e importanti. Da qui il fenomeno dei
festival: veri e propri momenti di ritrovo internazionale, sia per maestri che per
ballerini appassionati, per ballare, imparare e vedere i migliori esibirsi, in location
che devono essere bellissime e offrire un’organizzazione impeccabile”.
Questa prima edizione del Elba International Tango Festival inizia per di più all’insegna di
un importante riconoscimento: il patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Italia. Si tratta,
infatti, del primo evento in Italia da 10 anni a questa parte ad avere il patrocinio su un
evento di tango argentino, e grazie a ciò saranno presenti a Marina di Campo durante i
giorni del festival il Ministro dell’Interno dell’Ambasciata Argentina a Roma Sig.
Ceriac e l’Addetto alla Cultura Dott. Gonzales.
Marina di Campo si trasformerà per una settimana intera in un bellissimo teatro a
cielo aperto con spettacoli, esibizioni e musica fino a tarda serata.
Tra i maestri, tutti di altissimo livello, spiccano nomi di fama mondiale come Alejandra
Mantiñan, Gustavo Saenz, Joachim Dietiker e il duo Los Hermanos Macana noto al
pubblico italiano per avere partecipato ad una delle scorse edizioni di Italia’s Got Talent.

Il programma del festival prevede Milonghe per tutto il giorno in diversi punti di Marina di
Campo e qualche Milonga anche in altre location dell’isola. Ogni sera alle ore 21.30 in
Piazza Dante Alighieri si terrà uno spettacolo aperto al pubblico e poi si continuerà a
ballare sulla spiaggia in riva al mare. E quando inizia ad essere tardi… tutti a ballare al
Tinello per il resto della notte.
L’ultima sera, come vuole la tradizione dei festival internazionali di questo genere, si
ballerà a oltranza, facendo del 5 Luglio l’occasione perfetta per una NOTTE DELLA
PASSIONE: una notte “bianca” tutta da vestire in colore rosso come la passione che
sprigiona il tango argentino. Grazie al supporto del CCN il Golfo ci sarann negozi
aperti, musica e ballo fino al mattino, interrotto solo dal lancio delle lanterne
SkyLantern Show direttamente sulla suggestiva spiaggia di Marina di Campo.
Per informazioni sul festival: Direzione Artistica Rosanna Pieruzzini e Silverio Di Scala.
www.tangoelba.it  festival@tangoelba.it
Tel. +39.338.5667247  +39.349.5054945
Fax +39.0565.919823
Facebook: Tango Elba
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