
 

 

L’Associazione SantenaE20 

e il Comune di Santena 
   

 

   organizzano la rassegna dedicata al tango argentino e all'arte in concomitanza con la Fiera della Zucca 

“Castelli Residenze e Scarpette II Edizione” 
 

 Si ringrazia la Fondazione Cavour    
E il patrocinio  

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 
  

Biblioteca ENZO MARIONI  piazza Visconti Venosa  1 

-  Saluti dell’Amministrazione 

-  Presentazione fotografi partecipanti alla mostra fotografica  

Orari di visita della mostra e di votazione: 7 novembre 2019  dalle 21,00  alle 22,00  

dal 8 al  15 novembre 2019  
lunedì dalle 15,00 alle 19,00;  
dal martedì al venerdì  dalle ore  9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00 
sabato dalle 9,00 alle 12,30; 

  

SABATO 16 Novembre – SCUDERIE del castello Cavour 
 Dalle ore 21,00 alle 23,00 MOSTRA  FOTOGRAFICA con possibilità di votare le foto presenti 

 Dalle ore 21,15 alle 22,15 SPETTACOLO teatrale  

 “Caschè Ahi! … La vita è un giro di tango.” Pièce teatrale comico poetica regia e direzione   
artistica S. Bo e T. Boscolo  ballano Marco Cavalli e Laura Fasano 

                                                               violino Sofia Bolumar Roda 

Ingresso a offerta libera l’incasso sarà devoluto per  attività sociali del comune 
 

     DOMENICA 17 novembre  

Piazza martiri della libertà  
  

 Ore 16,00 performance di tango  Argentino 

 

 dalle Ore 16.45 avvicinamento al Tango Argentino alle 17,30 avvicinamento al tango maestri:  

Alessandro Guerri - Anna Boglione  e Mario Ernesto Lavatore - Lina  Rosa 

 

presso le Scuderie - Piazza Visconti Venosta 2 
 dalle  ore 14,00 alle 23,00 milonga gratuita Tdj: Carlo Lovera  

 

 
  

 Dalle ore 14,30 alle 18,30 MOSTRA FOTOGRAFICA con possibilità di votare le foto presenti  

 dalle 18,30 alle 19,30 Associazione culturale Mov in Mus concerto gratuito evento con musica dal vivo un percorso  

musicale che tocca il tango tradizionale e una selezione di brani di Piazzolla’s  

pianoforte Marco di Cianni   

voce Marzia Grasso     

 alle 19,00 esibizione dei maestri: Alessandro Guerri  - Anna Boglione  e  

  Mario Ernesto Lavatore - Lina  Rosa 

 ore 21.30 premiazione fotografi vincitori del concorso  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose nel corso della manifestazione 


