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La LIRICA e il TANGO insieme in una nuova 
grande idea di spettacolo

Il TANGO 
da SCHIPA a GARDEL



Il progetto RecitaL CanTANGO è un 
concerto/spettacolo che intende proporre il 
repertorio classico delle Tango Canciones in 
modo innovativo e nasce con l’idea di 
coniugare l’OPERA LIRICA e il TANGO. 

Non fa infatti eccezione il genere del Tango 
che, in questo spettacolo, si unisce all’opera 
lirica soprattutto nel nome di due 
grandissimi interpreti: Carlos Gardel e 
Tito Schipa, entrambi cultori della 
tradizione del Belcanto italiano, autori di 
Tango Canciones e anche apprezzati attori 
di cinema. 
Quasi a sottolineare il legame tra i due 
generi, la Tango Canción viene spesso defi-
nita come “un’opera lirica condensata in tre 
minuti”.   

La Tango Canción: un’opera 
lirica condensata in tre 

minuti!

Denominatore comune è la formula 
del “RECITAR CANTANDO”, 
espressione nata nel XVI secolo per 
definire l’utilizzo della parola cantata 
con lo scopo di raccontare una 
storia in musica, e considerata 
ancora oggi la radice del 
melodramma e di tutta la musica 
melodica.

RecitaL CanTANGO – Il Tango da 
Schipa e Gardel è un vero e proprio 
recital di canzoni del tango che 
accompagna il pubblico in un’ideale 
cavalcata nel tempo, attraverso un 
periodo di quasi cento anni, sull’onda 
degli arrangiamenti delle più belle Tango 
Canciones realizzati dal M° Fabrizio 
Mocata, prestigioso autore e pianista di 
Tango e Jazz, e cantati e raccontati dalla 
voce di Fabio Armiliato, tenore di fama 
internazionale, artista eclettico e 
anch’egli attore di cinema: memorabile 
la sua interpretazione nel film “To Rome 
with Love” di Woody Allen. 

"Ultimamente abbiamo il 
grande piacere di 

lavorare con il tenore 
Fabio Armiliato al suo 

spettacolo RecitaL 
CanTANGO, in cui 

possiamo unire il nostro 
“recitar ballando” al suo 

meraviglioso “recitar 
cantando”

Los Guardiola - IoDonna / Corriere 
della Sera



Il carisma di un grande interprete, Fabio 
Armiliato, che alle prime uscite dello 
spettacolo la critica ha già definito come 
“La voce italiana del TANGO”, per 
riscoprire la Tango Canción con un 
format originale e duttile, che possa 
adattarsi a realtà differenti.  

Uno spettacolo duttile

RecitaL CanTANGO – Il Tango da 
Schipa e Gardel può essere apprezzato 
nella sua versione base di voce e pianoforte 
oppure con un organico più ampio, grazie 

all’aggiunta di prestigiosi strumentisti o 
dell’orchestra diretta sempre dal M° 
Fabrizio Mocata.

Lo spettacolo si avvale delle coreografie 
originali create dai famosi ballerini di 
Tango-Teatro Los Guardiola, che sono 
parte del progetto fin dalle prime uscite.

Il ricorso alle luci e alle proiezioni 
arricchisce inoltre la scena creando 
un’atmosfera unica e suggestiva e 
guidando il pubblico nel mondo tipico 
dell’Arrabal, del Barrio e della Milonga.



Una serata di stelle
A seconda delle diverse realtà e della 
dimensione dell’evento, lo spettacolo 
offre la possibilità di ospitare anche 
grandi personaggi, che daranno il 
proprio personale contributo artistico 
con performance inedite legate alla 
storia del tango e al mondo dell’opera 
e del belcanto.

Tra questi il grande soprano italiano 
Daniela Dessì, il ballerino di Tango 
Pablo Veron e il celebre compositore 
Luis Bacalov, Premio Oscar e autore 
di un arrangiamento originale sul 
tema Madreselva dedicato a Fabio 
Armiliato proprio per il progetto 
“RecitaL CanTANGO”.

“Spettacolo bello, elegante e coinvolgente”. 
On. Giacomo Chiappori, Sindaco di Diano Marina

“Esprimo a nome dell'Amministrazione Comunale di Diano 
Marina grande soddisfazione per il successo ottenuto dallo 
spettacolo CanTango presso lo splendido scenario del Parco 

di Villa Scarsella che ha visto quale protagonista uno 
straordinario Fabio Armiliato. La città è onorata di aver 

potuto ospitare un grande artista di livello internazionale”.    
Avv. Davide Carpano, Consigliere Delegato Turismo di Diano Marina

“Spettacolo brillante ed innovativo  con artisti stupefacenti, 
vincente l'accostamento della musica cantata,  il ballo e la 

narrazione della storia del tango e della sofferenza del popolo 
argentino”.   

Associazione Nazionale Italia-Cuba

“Recital CanTango funziona grazie all’interpretazione 
partecipe e appassionata di Armiliato, ai bellissimi 

arrangiamenti curati da Mocata e alla presenza di due 
bravissimi ballerini (Los Guardiola)”.

Fabio Larovere – Corriere della Sera

“Tanti applausi da un pubblico appagato per lo spettacolo 
proposto dal tenore Fabio Armiliato all’Auditorium 

Paganini”.
Gazzetta di Parma

“Lo spettacolo è straordinariamente coinvolgente ed 
accattivante e ci trasporta nell’atmosfera meravigliosa di 
Buenos Aires, dell’Argentina e del vero e proprio tango”.

Francesco Germinario - L’Opera



CONTATTI
www.recitalcantango.com

Per maggiori informazioni, il programma 
dettagliato, le schede tecniche:

Alice Fantasia (Project Assistant)
+39 345 5066763
info@recitalcantango.com

Massimiliano Damato (General Manager)
ITALIA LIRICA Artists Management
+39 338 8244059
italialirica@gmail.com
www.italialirica.com

FABIO ARMILIATO  
www.fabioarmiliato.com 
www.facebook.com/fabio.armiliato

FABRIZIO MOCATA
www.fabriziomocata.com
www.facebook.com/mocatapiano


