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giovedì 22 giugno 2006

TANGHISSIMO
Eventi in collaborazione con

Los chicos del Tango

Meri Lao
Foto di Lucia Baldini

pianista, compositrice, docente di storia di musica e teatro,
commediografa, scrittrice
Cresciuta in Argentina e in Uruguay, è stata pioniera nello studio e nella
diffusione della musica latinoamericana. Ha una vasta esperienza come etnomusicologa, pianista, cantautrice, docente, saggista e traduttrice. Animatrice
dell’Accademia Scientifica del Tango e del Bolero in Italia, fondata nel 1995
in seno all’Instituto Cervantes. Premio Tenco 2001 per l’operatore culturale.
Info: www.sirenalatina.com
Disponibili il suo ultimo libro sul Tango Todo Tango e il suo cd I miei tanghi

Ore 10.45-11.30 Tensostruttura di Piazza Paolo Vi (ex Piazza Duomo) - Incontro con l’artista

CHIACCHIERATA CON MERI LAO
Il programma de "Lediecigiornate di Brescia” contempla uno spazio quotidiano dedicato agli Incontri con l’artista. Gli artisti incontreranno vis a vis gli spettatori, racconteranno la loro
esperienza e risponderanno alle domande degli appassionati. Una possibilità da non perdere, per chi ama la musica e vuole scoprirne tutti i segreti.

INGRESSO GRATUITO
ore 15-15,45 - Auditorium di Santa Giulia (ingresso da Via Piamarta 4)

INTERVENTO DI MERI LAO
Excursus appassionato e colto sul Tango, illustrato da rari documenti video.
BIGLIETTO comprensivo di ingresso e visita del Museo di Santa Giulia - Via dei Musei 81/b
www.santagiulia.info/museo_di_santa_giulia
INTERO € 12,00
RIDOTTO (giovani fino a 26 anni, adulti sopra i 65 anni, tesserati isic card o carta giovani) € 9,00, RIDOTTO BAMBINI (sotto i 14 anni) € 6,00
CUMULATIVI FAMIGLIA:
3 COMPONENTI (2 adulti - 1 figlio con età inferiore ai 26 anni) € 24,00, 4 COMPONENTI (2 adulti – 2 figli con età inferiore ai 26 anni) € 30,00
GRUPPI 10 PERSONE: una gratuità
In vendita c/o biglietteria del Museo dalle ore 10 alle 18 - tel. 030.3553420

Ci sono alcuni inviti per ingresso gratuito:
chi è interessato mi telefoni presto.

Ore 18.30-19.30 - Tensostruttura di Piazza Paolo VI (ex Piazza Duomo)
Los chicos del Tango - Dimostrazione di ballo
INGRESSO GRATUITO

Venerdì 23 giugno ore 18
Libreria Feltrinelli - Via Mazzini 20 - Brescia
MERI LAO presenterà la nuova edizione
del suo libro Donna canzonata
Ed. Zona, Arezzo

Ore 21.30-24.00 - Tensostruttura di Piazza Paolo VI (ex Piazza Duomo)

Milonga loca!
Si balla il Tango in piazza. D.j. Cristina La Barbie
INGRESSO GRATUITO
Disponibile una pedana di legno di circa m 5 x 10. Il restante ampio spazio ballabile è il pavè della piazza.
I tavolini dei bar della piazza saranno disposti attorno allo spazio di ballo.
Parcheggi:
- Autosilo di Piazza Vittoria aperto dalle 6 all’1.30 (accesso da Via Gramsci senso sud-nord). Dalle 20 alle 6: € 0,50 all’ora. Dalle 6 alle 20: 1^ ora € 2,00, 2^ ora € 1,30, 3^ ora € 1,20,
4^ ora € 1,00, successive € 1,00.
- Parcheggio di Piazza Arnaldo
- Parcheggio all’inizio di Via Turati (con scalette verso il centro storico)
- parcheggi sulla salita per il Castello da Piazza Arnaldo (con scalette verso Via Musei)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Info: Mara (pom. e sera) 339.6310472 marachiz@libero.it www.tango.it

