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A Cosenza quattro giorni di serate di gala e workshop

Tango, passione
e sensualità

di TIZIANA ACETO

IL tango non è solo un genere di ballo
ma è anche poesia, espressione di sen-
timenti che si trasmettono al partner
attraverso i movimenti del corpo. Il
tango argentino è sensualità e pas-
sione. Nell’abbraccio c’è l’incontro di
un uomo e una donna che si conosco-
no attraverso il linguaggio del cor-
po.

L’International tango festival, ma-
de in Calabria, arriva alla sua ottava
edizione a Cosenza per vivere quattro
giorni di puro tango. Passione, emo-
zione, oltre 300 tangheri si incontre-
ranno nell’abbraccio del Tango. E Co-
senza è riuscita in ben otto anni a ra-
dunare sempre più città italiane e
Paesi nel mondo, sotto un unico cielo,
in una terra inconsapevolmente ricca
di tanti grandi della musica del tan-
go.

Questo grande sogno che si muove
sulle note di Canaro, Biagi, D'Arien-
zo, Di Sarli, Pugliese Fresedo, Gardel
(per citarne alcuni), è frutto della pas-
sione del direttore artistico France-

sco Aiello, nel mondo ormai conosciu-
to come Ciccio, il maestro di Calabria-
tango, l’associazione che ha all’attivo
oltre 200 tangheri con le scuole a Co-
senza, a Lamezia, a Reggio Calabria e
ancora a Napoli e appuntamenti fissi
in Grecia, dove il maestro calabro in-
segna insieme alla sua ballerina gre-
ca Sofia Galanaki. L’evento previsto
dal 17 al 20 novembre prossimo ospi-
terà due tra le coppie di ballerini più
famosi al mondo: Mariano “Chicho”
Frumboli e Juana Sepulveda, e Ruben
e Sabrina Veliz. Frumboli è conside-
rato uno dei fondatori del Tango Nue-
vo ed è conosciuto principalmente per
il suo talento nell’improvvisazione. È
entrato a far parte della top dei mi-
gliori ballerini di tango di tutti i tem-
pi insieme a Miguel Àngel Zotto, Fa-
bian Salas e Gustavo Naveira.

Sabrina e Ruben iniziano la loro
carriera nel 1989 nel famoso Balletto
Brandsen come membri del cast, per
8 anni. Con questa compagnia teatra-
le sono in tour in tutta l’America Lati-
na. Le due coppie si esibiranno nelle
serate di gala. Il festival ospiterà an-

che la coppia russa Serge Maga e Na-
tasha Korotkaya e il padrone di casa
Ciccio Aiello insieme alla sua balleri-
na greca Sofa Galanaki.

«Ancora una volta abbiamo avuto
una grande risposta dai tangheri.
Abbiamo la presenza non solo dell’Ita -
lia tutta, dalla Val D’Aosta alla Sicilia,
passando per la capitale, ma regi-
striamo presenze dalla Grecia, dall’E-
gitto, dall’Europa tutta e America –
dichiara il direttore artistico Ciccio
Aiello –. Non possiamo che esserne
orgogliosi e dare il meglio anche in
questo ottavo festival»

L’evento aprirà i battenti alle ore
19,30 di giovedì 17 novembre, nella
splendida cornice del teatro Rendano
con il concerto dell’orchestra atipica
Tango Sonos con i fratelli Nicola e
Antonio Ippolito al pianoforte e Ban-
doneon. Nei giorni seguenti il Festi-
val si dividerà tra seminari, wor-
kshop e serate di gala nell’hotel San
Francesco di Rende. E i tangheri e i
loro accompagnatori avranno anche
modo, nei ritagli di tempo, di ammi-
rare le bellezze della città bruzia. Due tangheri
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Fai, le mattinate
per le scuole

Studenti apprendisti Ciceroni

GIUNGONO alla V edizione le Mattinate FAI per le
scuole, il grande evento nazionale che il FAI –Fon -
do Ambiente Italiano dedica al mondo della scuo-
la. Da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre
2016, infatti, la Fondazione invita gli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado a conoscere il
patrimonio storico e artistico delle loro città, ac-
compagnati da altri studenti, gli Apprendisti Ci-
ceroni, appositamente preparati dai volontari FAI
e dai loro docenti.

I luoghi aperti in Calabria sono a Reggio Cala-
bria l’ Area Archeologica Ipogea, visite a cura de-
gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico A.
Volta, Istituto Tecnico Economico R. Piria, Liceo
Classico T. Campanella, Liceo delle Scienze Uma-
ne e Linguistico T. Gullì, Liceo Scientifico L. Da
Vinci, Istituto Superiore A. Righi, Liceo Artistico
M. Preti / A. Frangipane, Convitto Nazionale di
Stato T. Campanella di Reggio Calabria; Istituto di
Istruzione Superiore F. Severi / M. Guerrisi di
Gioia Tauro e Istituto Professionale Alberghiero –
Turistico di Villa S. Giovanni; a Cittanova visite al
circuito cittadino Chiesa del Rosario, Chiesa Ma-
trice, Museo delle Varette, visite a cura degli Ap-
prendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale “M.
Guerrisi”, Istituto d’Istruzione Superiore V. Gera-
ce (liceo classico - liceo artistico) ; a Catanzaro per-
corso cittadino: Palazzo dei Nobili, Chiesa di Santa
Maria del Carmine, Villa Trieste, visite a cura de-
gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico Gal-
luppi, Liceo Scientifico Siciliani,ITC Grimaldi Pa-
cioli, Liceo Scientifico Fermi di Catanzaro; a Sa-
triano visita al borgo, visite a cura degli Appren-
disti Ciceroni del Liceo scientifico statale “Anto -
nio Guarasci”; a Vibo Valentia visite alle mu ura
greche dell’antica Hipponion, visite a cura degli
Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “Michele
Morelli”, Liceo Statale “Vito Capialbi”.

Cesare Lanza, ritorna
nella sua città natale

Un momento dell’incontro con Cesare Lanza al club Rotary di Cosenza

di MARIA ASSUNTA

CASTELLANO

COSENZA - Ritorna nella
sua città natale Cesare
Lanza, il noto giornalista
originario della città dei
Bruzi, ospite del club Rota-
ry di Cosenza. In occasione
dell’appuntamento rota-
riano “Cosenza Eccellen-
za”, il giornalista si è rac-
contato accanto al Presi-
dente del Rotary, Sergio
Nucci ed all’esperta di libri
Giovanna Baglione, nella
sala del Royal Hotel.Cesare
Lanza, un uomo definito
poliedrico e camaleontico,
quest’anno festeggia il suo
sessantesimo anno di gior-
nalismo.

«Vorrei parlare di Cosen-
za, città alla quale sono af-
fezionatissimo» esordisce
così, raccontando la sua
esperienza, sin dal trasferi-
mento con la famiglia pri-
ma a Montepulciano, dopo
a Genova. A causa del rap-
porto conflittuale con il pa-
dre, a 17 anni decide di an-
dar via da casa e trascorre
due mesi, che lui stesso de-
finisce bellissimi, nei vicoli
di Genova vendendo porta
a porta delle Bibbie. Fino a
quando uno zio lo riportò

sulla “retta via”, a Cosenza,
dove lui visse finendo gli
studi al liceo Telesio e con-
tinuando a lavorare come
assicuratore. Nel sangue
però, Cesare Lanza aveva il
giornalismo. Inizia la sua
gavetta, non una qualun-
que. Giovanissimo, colla-
bora con il quotidiano “il
Tempo” come corrispon-
dente da Cosenza assieme a
Gino Sesti. Già a 23 anni
circa fu assunto dal Corrie-
re dello Sport e venne pro-
posto a Nino Rovelli come
direttore del quotidiano “il
Giornale di Calabria”. Ma il
«giovane dal talento
straordinario» così defini-
to da Antonio Ghirelli, ri-
fiutò l’incarico. Un po’ per
ingenuità, un po’ per timi-

dezza, Lanza non si presen-
tò all’appuntamento in
quel caffè di via Veneto.
Eppure, se avesse accetta-
to, probabilmente si sareb-
be stabilito a Cosenza anzi-
ché partire per il nord a
cercare lavoro. Ma sarebbe
diventato quello che è og-
gi? Un giornalista affer-
mato, uno scrittore, un au-
tore di programmi televisi-
vi e regista cinematografi-
co. Lo stesso che nei giorni
scorsi ha predetto la vitto-
ria di Trump a dispetto del-
la maggior parte dei suoi
colleghi che davano vin-
cente la Clinton. E per
quanto riguarda l’immi -
nente referendum dice: «la
mia previsione è che vince-
rà il no». Nonostante la do-

manda, non si esprime sul-
l’attuale politica cosentina,
ma ammette: «mi sarebbe
piaciuto che il mio amico
Lucio Presta non si fosse
ritirato». Cesare Lanza non
nega neppure la sua pas-
sione per le donne. «le ado-
ro perché hanno un miste-
ro insito» confessa, ma non
gli piace essere considera-
to un tombeur de femmes.
Sono singolari però i truc-
chetti che utilizzava per
uscire con una ragazza,
quando in passato c’era l’u-
sanza di presentarsi a casa
con un parente. «Conosce-
vo un vecchietto simpatico
che in cambio di una cola-
zione si presentava con me
come mio zio. E così avevo
il permesso di uscire» rac-
conta divertito. Come
quando ha portato le sue fi-
glie in via Rivocati 108, la
casa in cui è nato, ed ha det-
to: «qui hanno tolto una
targa, perché la gente è in-
vidiosa» e loro ci hanno
creduto. Sicuramente la
sua vita, lui stesso lo am-
mette, avrebbe potuto esse-
re diversa rimanendo a Co-
senza. Ma comunque «ri-
mangono questi ricordi
fantastici, di anni straordi-
nari».
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