UDINE: LOGGIA STRACOLMA PER
L’ULTIMO “DI TANGO IN TANGO”
Nella serata di mercoledì si è conclusa la programmazione
estiva dell’evento “di Tango in Tango” organizzato dalla
Piubello Invest nell’affascinante sede della Loggia del
Lionello
concessa
dal
Comune
di
Udine,
grazie
all’interessamento
dell’assessorato
alla
cultura.
L’iniziativa, inserita nella programmazione Udinestate2012,
havisto il suo giusto svolgersi durante sette serate
caratterizzate dalle musiche del maestro Alessandro Simonetto
ballate da tangheri udinesi ma anche da moltissimi altri
provenienti da tutta la regione, dal Veneto e dalla Slovenia
oltre che da quei turisti già in città che hanno apprezzato
questa programmazione il cui mix di arte e spettacolo ha
coinvolto molti cittadini incuriositi ovvero spettatori dei
movimenti e dei sentimenti che solo il tango sa garantire, a
qualsiasi livello. Loggia del Lionello stracolma nell’ultima
serata che è stata salutata ufficialmente dall’organizzatore
Massimo Piubello “Ringrazio prima di tutti voi tangheri,
oltre700 insette serate, che ci avete donato tutto quanto può
il tango donare e mi impegno a dare seguito alle danze anche
nel periodo autunno-inverno che ci attende” e dall’assessore
prof. Luigi Reitani “E’ stato senza dubbio uno degli eventi
più riusciti di Udinestate 2012 e non posso che darvi
appuntamento all’edizione del2013 inquesta stupenda Loggia che
ho ritenuto il miglior palcoscenico per voi tangheri”.
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FINALE
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Si chiude mercoledì 29 Agosto la programmazione estiva
dell’evento “Di Tango in Tango” che ha animato ad Udine la
storica Loggia del Lionello nell’arco di tutta la stagione,
sull’onda di un excursus musicale in grado di abbracciare
tanto il tango storico quanto le sue più moderne
interpretazioni, lasciando agli appassionati del genere, la
libertà di comporre con piedi e melodia, disegni e geometrie
sul prestigiosissimo marmo bianco e rosa.
Grazie alla
maestria del musicalizador Alessandro Simonetto, lo staff
della Piubello Invest è pronto ad accogliere nuovamente i
numerosi tangheri e gli spettatori curiosi che hanno animato
la Loggia nelle precedenti date, per un gran finale di saluto
di questa iniziativa inserita nella programmazione Udinestate
2012, grazie all’interessamento dell’assessore alla cultura
Prof. Reitani. A contorno come di tradizione, il ricco buffet
allestito per l’occasione, che vanterà ancora una volta la
presenza da protagonisti dei vini della cantine Melba e
Vicentini Orgnani. Ingresso a pagamento: info e prenotazioni
su facebook (Piubello Spettacoli), www.piubellosport.com o
silvia@piubellosport.org, tel. 0432.574176.

UDINE: QUARTO APPUNTAMENTO
CON IL TANGO IN LOGGIA
“Di Tango in Tango, la giovane Udine tanghera” rinnova
l’appuntamento con gli appassionati di questo ballo passionale
il prossimo mercoledì, 18 Luglio, a partire dalle ore 20.00,

presso la prestigiosissima Loggia del Lionello, pista da ballo
d’eccezione già riempitasi in occasione degli scorsi tre
appuntamenti inseriti nel calendario di Udinestate e
realizzati dalla Piubello Invest, con la colonna sonora del
musicalizador Alessandro Simonetto.
Ancora una volta il buffet allestito per l’occasione, vanterà
la presenza da protagonisti dei vini firmati Melba e Vicentini
Orgnani.
Ingresso a pagamento: info e prenotazioni su facebook
(Piubello
Spettacoli),
www.piubellosport.com
o
silvia@piubellosport.org, tel. 0432.574176

