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3. Barletta Tango Festival

il Castello Svevo

Nella splendida cornice di Piazza d’Armi del Castello Svevo di Barletta si 
è svolta dal 16 al 19 luglio, la Terza Edizione del Barletta Tango Festival. 
Quattro giorni di fantastiche milonga arricchite dalle esibizioni di coppie 
di ballerini di altissimo livello, concerti di grandi orchestre, workshops a 
vari livelli, lezioni per chi ha voluto muovere i primi passi e ha voluto con-
oscere questo affascinante linguaggio del corpo. Il programma ha com-
preso anche educational tour alla scoperta della città di Barletta, incontri 
sulla storia dell’emigrazione dall’Italia in Argetina e sulla nascita del Tango 
Argentino e la sua evoluzione nel corso del tempo.

Il nucleo originario del castello risale al periodo normanno, mentre l’intervento federiciano risale al 
1225-1228. Durante le Crociate il castello fu l’abituale ricovero per i cavalieri in partenza e in arrivo 
dalla Terra Santa e qui Federico II tenne, nella primavera del 1228, la famosa Dieta in vista della parten-
za per la sesta Crociata, in cui impartì direttive per il tempo in cui sarebbe stato assente e anche per 
la eventualità della sua morte. In apertura dei lavori, Federico, rivolgendosi ai baroni e agli alti prelati 
convenuti, annunciò la nascita di Corrado. Nel 1308, durante il Regno degli Angioni, furono arrestati 
e custoditi nel castello i Templari della casa priorale primaziale dell’Italia Meridionale. La carcerazione 
durò fino al 1312, cioè fino alla soppressione dell’Ordine. Gli Aragonesi intervennero tra il 1458 ed il
1481, rafforzando la cinta muraria e successivamente, per ordine 
di Carlo V, il castello assunse la configurazione ad impianto sim-
metrico con quattro bastioni angolari a lancia ed aperture di fuo-
co disposte radialmente e lungo le cortine, adeguandosi ai canoni 
di fortificazione dell’epoca. Durante la prima occupazione spag-
nola del 1502-1503 il castello ospitò il Gran Capitano Consalvo da 
Cordova e parte dell’esercito spagnolo e fu durante quel periodo

che il castello visse il momento di maggior gloria, in occasione della Disfida di Barletta, quando fece 
da cornice a molti degli episodi che accompagnarono quella contesa.

sole, mare e ...



Akille

della Mariposa di Milano

i Musicalizadores ...

Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari Direttore - Eduardo Alvarez

Sorta nel 1968, grazie alla sensibilità con cui l’Amministrazione 
Provinciale di Bari accolse le appassionate sollecitazioni del 
prof. Vitantonio Barbanente, Presidente del Conservatorio 
“N. Piccinni” di Bari, l’Orchestra di Bari fu affidata alla direzi-
one artistica del M° Gabriele Ferro, allora giovane docente 
del Conservatorio barese diretto da Nino Rota. Tre anni dopo 
l’Orchestra, riconosciuta dal Ministero dello Spettacolo come 
“formazione d’interesse nazionale”, inizia il suo cammino di 
Istituzione Concertistica Orchestrale (ICO).

 Sin dalla nascita svolge un’intensa attività collaborando anche a più riprese col Teatro 
Petruzzelli in occasione delle stagioni liriche tradizionali e partecipando a prestigiose 
trasferte: Spoleto (1984), Bergen (1985) e Charleston (1985). 

Tra le orchestre più importanti che ha diretto ci sono: 
Orquesta Filarmonica de la Ciudad de Mexico, Orches-
tra Sinfonica di Sofia,  Orchestra Sinfonica Nazionale di 
El Salvador, Deutsche Kammerorchester ....

Tiene abitualmente concerti e recital in tutto il mondo.  
E’ ritenuto, a ragione, dalla critica internazionale, uno 
dei migliori interpreti della musica dell’indimenticabile 
compositore argentino Astor Piazzolla.

Si avvicina alla musica giovanissimo grazie al contatto 
diretto con la tradizione bandistica e con i gruppi folk-
loristici della sua città con i quali collabora in qualità di 
fisarmonicista.

Felix Picherna

Il più musicalizador di Buenos Aires. Più che un dj è una corda 
che unisce la Buenos Aires del passato all’Europa di oggi. Un 
autentico ambasciatore della cultura argentina. A oltre 65 anni 
è il più quotato musicalizador di tango del mondo. Stella delle 
sale da ballo porteñas. Dallo stile tanto solenne e imbrillanti-
nato quanto insolito, davanti al microfono si trasforma e lan-
cia espressioni come “ Si avvicina la Orchestra di don Osvaldo 
Pugliese!!”, invitando le coppie in pista. Felix Picherna è la stella 
del settore più tradizionale delle Milonghe di Buenos Aires. 

Dagli affascinantissimi dischi in vinile dalla Sua collezione 
privata per dosare sapientemente – tra una Tango, una 
Milonga e un Vals – la selezione musicale partendo dai 
tanghi “gracchianti” della Guardia Vieja fino alle sonorità 
più moderne del Tango.

Pianoforte - Rosario Mastroserio

Fisarmonica - Giacomo Desiante



Una giovinezza intensamente vissuta tra le strade di Buenos Aires ad ascoltare e vivere in prima persona il periodo d’oro del Tango e del suo paese; 
Il sapore di quei magici anni dell’immediato dopoguerra, ancora vivissimo in lui, traspare dal suo modo di porsi, dall’eleganza sobria ed impeccabile, 
dall’affascinante e caloroso modo con il quale riesce ad introdurre i brani delle “sue” orchestre. E’ assolutamente appropriato chiamare le grandi 
orchestre che hanno fatto la storia del tango come le “sue” orchestre. Tutti i più grandi interpreti sono stati applauditi, ballati e conosciuti in prima 
persona dal giovane Felix che già da bambino passava le sue serate nei più importanti locali di Buenos Aires per ascoltare e ballare tango; Juan 
D’Arienzo e Anibal Troilo, per citarne alcuni a tutti noi noti. Proprio in una di queste Milongas una sera, come accade sempre quando il destino ci 
mette lo zampino, al Club Viento Norte il musicalizador si ammala e viene chiesto a Felix di sostituirlo. Il vento quella sera dentro a quella Milonga 
non fu affatto un vento passeggero o freddo, l’emozione di essere dietro ad una consolle a mettere musica per “trasferire sensazioni” è tale e tanta 
in Felix da indurlo a scegliere quella del Musicalizador come la sua vita oltre che alla sua professione, ci piace immaginare quella sera il locale con 
le luci che giocano con le nuvole di fumo e l’emozione di Felix che per la prima volta si sentiva “padrone” del gioco, avvicinandosi al suo strumento.  
Una vita appunto perchè è in questo modo che interpreta il suo lavoro “el senor Picherna”; una vita dedicata ad ascoltare tango ed ad arricchire la 
propria cultura musicale; conosce a memoria più di 4000 tanghi; una cultura non fine a se stessa ma indispensabile per fare il Musicalizador come 
solo lui sa fare, la scelta del brano giusto al momento giusto, interpretare la sala, la situazione, il gusto della gente. che è sempre diversa e sempre 
entusiasta delle sue scelte. Gente sempre diversa perché Felix non si ferma mai;  Nel rispetto della tradizione che vuole Italia ed Argentina legati 
da un cordone ombelicale indissolubile, che lui ricorda sempre con il suo annuncio ormai diventato quasi un suo segno di distinzione, “un tango 
di Pugliese.figlio di Italiani !!!”; proprio qui da noi si è fermato Felix. Come un vero e proprio globetrotter del tango italico, passa le sue giornate in 
treno per trasferirsi da Roma, dove vive, in ogni luogo dove qualcuno organizza una Milonga in cui lui vede amore per il tango. Quell’immenso, 
grande amore che lo pervade ancora con la stessa intensità che sentiva da bambino nelle milongas di Buenos Aires. Ore di treno per poi arrivare a 
destino e presentarsi con un sorriso, un’ energia ed una eleganza assolutamente “propria” che solo lui sa trasferire attraverso la musica. La notte lo 
vede ovunque protagonista, una timida luce illumina il suo volto dietro la consolle, decine di CD e soprattutto e sorprendentemente decine di nastri, 
che nessuno ha ancora capito come fanno ad essere sempre posizionati al punto giusto, sono i suoi strumenti.  Un occhio sempre alla pista, le sue 

dediche assolutamente inimitabili, il ritmo che riesce ad offrire e scandire al ballo da lui guidato sempre 
senza soluzione di continuità, le cortine musicali annunciate con tanto vigore, “cortina musical !!!!”, ed 
ottimamente scelte, a riprova della sua immensa sensibilità; il sorriso contagioso che offre a tutti coloro 
che si avvicinano a lui per una parola. E’ passato tanto tempo ormai da quella magica e galeotta notte al 
Club Viento Norte ma l’amore di Felix per la sua professione non è affatto diminuito, anzi, come un vero e 
proprio vate del tango continua ad essere uno dei più grandi ed affascinanti personaggi che si possano 
incontrare ad una milonga. Confessa candidamente di avere un solo rammarico: nessun musicista è più 
capace di scrivere un tango come piace a lui; un problema ambientale spiega, è sparito il romanticismo, 
la poesia. Forse ha ragione ma proprio per questo tutti noi siamo sempre felici di incontrarlo e di ballare 
la sua musica; in lui è ancora grande questa poesia e non ha un sapore antico, ha un sapore unico che 
riesce sempre a rapirci ed a farci emozionare.

Gracias Senor Picherna.

“ Custodio de las Artes del Tango “



Orquestra Color Tango

L’orchestra Color Tango è stata fondata nel 1989, quando Roberto Álvarez (primo bandoneón, e princi-
pale arrangiatore dell’Orchestra di Osvaldo Pugliese) ha deciso di istituire una nuova orchestra e invitare 
arrangiatori e compositori di primo piano. Da allora, le sue attività artistiche sono aumentate costante-
mente, con numerose produzioni e tournée internazionali in Europa, Asia e Stati Uniti. Ha partecipato 
a importanti festival di tango in tutto il mondo. In Argentina, l’orchestra Color Tango ha suonato in vari 
programmi nazionali radiofonici, e televisivi, e presso i teatri più importanti del Paese. 

Lo stile del Color Tango Orchestra è la continuazione ideale della cosiddetta Scuola Decareana, che si è 
sviluppata a metà degli anni 1920 ed è stata segnata da grandi maestri come Alfredo Gobbi e soprattutto 
Osvaldo Pugliese. Romantica e piena di espressività, questo movimento ha dominato il tango nel 1940 
con gli accordi  agili e aperto alle innovazioni. Allo stesso tempo, Color Tango integra nuove composizioni 
nel repertorio dell’orchestra. Ciò contribuisce a produrre una maggiore maturità espressiva, ma allo stesso 
tempo conserva una continuità lungo il percorso estetico che è iniziata alle origini stesse del tango.

Roberto Alvarez è nato a Chacabuco (Buenos Aires) il 7 maggio 1940. Tra il 1965 e il 1975, ha formato un 
trio a Chacabuco, che ha suonato con i più grandi cantanti come Roberto Goyeneche, Alberto Marino, 
Floreal Ruiz, Alberto Hidalgo, Raúl Berón e Jorge Casal. Nel 1978 è entrato a far parte della famosa orches-
tra di Osvaldo Pugliese.  Per l’orchestra di Osvaldo Pugliese, è stato il primo bandoneón e arrangiatore ed 
ha anche fatto delle  proprie composizioni. Roberto Álvarez, con il M° Osvaldo Pugliese, ha girato gli Stati 
Uniti, Giappone, Cina, tutta l’Europa, così come Centro e Sud America. Nel 1989 ha fondato l’Orchestra 
Color Tango, che ha debuttato in Olanda nel gennaio 1990.

Roberto Alvarez

de Roberto Alvarez



Omar Quiroga e Veronica Palacios
Ballerini di formazione integrale di Tango Salón, core-
ografico e Folklore (dal 1989). Attualmente lavorano 
nelle compagnie “la esquina Carlos Gardel” e “Tango Bra-
vo”. Il ballo di Verónica Palacios e Omar Quiroga é pieno 
di personalità e passione.

Eduardo Moyano e Daniela Demofonti
Si sono formati con i migliori maestri di tango ar-
gentino e il loro modo di danzare, denominato “LA 
EMOCION”, è basato sulla ricerca dell’abbraccio.

Aoniken Quiroga e Luna Palacioos
una delle più fresche coppie del Tango Argentino a livel-
lo mondiale, ballerini e coreografi apprezzati e stimati da 
tutti come punto di riferimento per il carisma sprigion-
ato nella loro interpretazione del Tango più tradizionale 
e l`eleganza del loro Tango.

Il Vero Tango Argentino espresso ai suoi massimi livelli con le stelle più brillanti del firmamento 
argentino in Esclusiva e in Anteprima direttamente da Buenos Aires.

Cinque coppie di ballerini di fama internazionale 

Luciano Donda e Roberta Coen
Insieme formano una coppia di ballerini di Tango argen-
tino caratterizzata da eleganza, armonia e passione . Tras-
mettono e diffondono la loro cultura argentina, facendo 
di questa danza una passione accattivante, guidando gli 
allievi e spettatori in un viaggio attraverso l’universo ap-
passionante e passionale del Tango Argentino.

SIlvio Grand e Mayra Galante
Il loro stile si contraddistingue per l’eleganza, la fluid-
ità dei movimenti e l’intensa interpretazione di tang-
hi tradizionali. La loro didattica si caratterizza per la 
chiarezza e l’attenzione per l’allievo.



ALMADETANGO

c.so Vitt. Emanuele, 18 - 70051 - Barletta (Bt) Italy

Tel: +39 349 52 84 217     Tel: +39 349 52 84 218

www.almadetango.it


