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MARCELA GUEVARA Y STEFANO GIUDICE

Marcela e Stefano iniziano la loro attività professionale in coppia nel 2002 per
l’opera "Maria de Buenos Aires" di Astor Piazzola, rappresentata a Taipei (Taiwan)
con la direzione del Maestro bandoneonista argentino Juan Josè Mosalini.
Hanno fatto parte di diverse compagnie di tango con spettacoli differenti :
• lo spettacolo “Tango Vivo”, diretto da Esteban Moreno e Claudia Codega,
prodotto dalla "Biennale de la Dance de Lyon", con l’orchestra “El Arranque”,
presentato in anteprima a Lione, in Francia, nel settembre 2006 ;
• “Storie di Tango”, lo spettacolo di poesie e danza rappresentato nei teatri di tutta
Italia dall’ottobre 2005, con Arnoldo Foà, speciale interprete delle parole di Borges;
• “Tango”, il nuovo spettacolo della compagnia di Roberto Herrera, con l’orchestra
Ensemble Hyperion, in tournè dal febbraio 2007;
• “Tango hora Cero”, ultima produzione di Union Tanguera con le coreografie di
Esteban Moreno e Claudia Codega in tournee nell’estate 2007;
• “Boulevard Tango”, spettacolo programmato nei maggiori teatri italiani al debutto
nel 2004 al Teatro San Babila di Milano.

Formatosi nel 1992, lavora sin dall’inizio al repertorio tanghistico,
partecipando a oltre 500 spettacoli in Festival, Teatri, Feste di Tango e
rassegne concertistiche di tutta Europa.
Il gruppo dalla sua fondazione ad oggi ha collaborato e collabora con vari
bandoneonisti tra cui segnaliamo: Juan Jose Mosalini, Daniel Binnelli,
Luis Stazo, Alfredo Marcucci, Gilberto Pereyra, Peter Reil, Josè Luis
Betancor, Marisa Mercadè, Massimiliano Pitocco, Veronique Rioux.
Regolarmente presente ai principali Festival di Tango italiani, è da
segnalare la presenza dell’Ensemble Hyperion nelle seguenti occasioni:
Losanna Festival internazionale Tangofolie 1995, Freiburg, Stuttgart,
Zaragoza (II Semana de Musica Contemporanea, nell’Auditorio della
Municipalidad), Malaga (Teatro Cervantes), Teatro La Versiliana,
Vignaledanza, Demotikè Theatro Kerkyra (Teatro Comunale di Korfù –
Grecia), nei Tangofestival di Torino, Venezia, Fivizzano, nei Teatri di
Genova, Bergamo, Macerata, La Spezia Jazz Festival, Massa, Grosseto,
Savona e molti altri.



Musica, recitazione e ballo per uno spettacolo di grande qualità,
rappresentativo della cultura argentina legata al tango.
Il nuovo spettacolo "Sueños de Tango" è un viaggio attraverso la
città di Buenos Aires, la musica tradizionale e moderna, il tango
puro e poi contaminato, atmosfere riprodotte da istallazioni
scenografiche e ambientazioni urbane.
Lo spettacolo unisce 22 tra i più grandi artisti della nuova
generazione del tango Argentino; grandi talenti che hanno dato
vita a numerosi progetti solisti ed hanno fatto parte di rinomate
compagnie.
Artisti nati con i grandi milongueros di Buenos Aires, traghettatori
di tradizione e pionieri di ricerca e innovazione.
Sul palco un’alternarsi di quadri scenici, danno vita ad uno
spettacolo mutevole nelle linee e nell’estetica della danza,
proponendo un’interessante intreccio di stili e contaminazioni
musicali e di ballo.
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Sebastian Arce y Mariana Montes
Chicho Mariano Frumboli y Juana Sepulveda

Esteban Moreno y Claudia Codega
Rodrigo “Joe” Corbata y Lucila Cionci

Marcela Guevara y Stefano Giudice

SEBASTIAN ARCE Y MARIANA MONTES

Sebastian e Mariana sono una coppia di impareggiabili talenti che da anni
cavalca il panorama tanguero mondiale, affinando il personale stile di ballo
moderno e sofisticato.
Come coreografi hanno creato la compagnia “All that Tango” che ha
presentato spettacoli in tutta Europa ed hanno prodotto e coroegrafato,
insieme a Mariano Chicho Frumboli, lo spettacolo Exodo Tangueado.

ESTEBAN MORENO Y CLAUDIA CODEGA

Claudia y Esteban iniziano la loro attività professionale nel 1990 a Buenos
Aires dando un contributo importante alla rinascita del Tango Argentino.
Hanno creato e diretto lo spettacolo “Locura Tanguera” presentato per la
prima volta a Buenos Aires nel 1996 che è stato dichiarato “de Interés
Cultural” dalla Secreterìa de Cultura de Presidencia de la Nacion

Di loro creazione è anche lo spettacolo “Con este Tango” presentato in
Svezia, Norvegia, Svizzera, Italia e Belgio.

CHICHO MARIANO FRUMBOLI Y JUANA SEPULVEDA

Chicho Mariano Fromboli è considerato uno dei maggiori esponenti del
tango nuevo, da sempre pioniere della contaminazione nel tango,
straordinario interprete di un’impareggiabile improvvisazione.
Invitato a tutti i festival importanti del mondo, crea con i propri spettacoli
un’atmosfera unica ed irripetibile.

LUCILA CIONCI E RODRIGO “JOE“ CORBATA

Hanno creato nel 2007 “Formula Tango”, il prodotto di anni di esperienza
individuale in spettacoli e festival di Tango. Sorpende di loro la grande

duttilità e forza espressiva, con elementi coreografici innovativi
 che rendono unico il loro stile e la loro presenza scenica.

Mescolano la bellezza, l’armonia e la connessione, creando un ballo di pura
emozione. Hanno danzato in diverse compagnie con spettacoli in tournee in

tutto il mondo. Stanno lavorando alla creazione dello spettacolo “Four
Seasons” che debutterà a Losanna nel 2011.


