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Le passioni del tango sul palco del Teatro Sociale 

Tutto esaurito per lo spettacolo “Pasion Argentina” del Gruppo del Barrio  

lunedì 11, alle 21, in Città alta 
 

Spettacolo singolare e coinvolgente tra tango e folclore argentino, per riportare sul palco del Teatro Sociale 
le passioni del tango e riscoprire il folclore della tradizione argentina. In scena lunedì 11 aprile, alle 21, la 
“Pasion Argentina” sarà alternanza di danza e musica. L’esibizione, organizzata dal Festival Internazionale 
della Cultura Bergamo, in collaborazione con Emilia Romagna Festival - (EFA) European Festival 
Association, bene si inserisce nel solco della manifestazione, la cui seconda edizione è dedicata alle 
Passioni. L’ingresso è gratuito previa prenotazione online sul sito del festival www.bergamofestival.it , ma 
si registra già il tutto esaurito. Lo spettacolo, a cura del musicisti del Gruppo Del Barrio, proporrà 
composizioni originali e rileggerà pagine di grandi compositori quali Ramirez, Torres e Piazzola. Sulle loro 
note le coppie di ballerini Pablo Linares e Patricia Carrazco, Anibal Castro e Griselda Bressan, balleranno 
tango e danze tradizionali argentine e dell’America Latina. Musica e danza accompagneranno lo spettatore 
in un viaggio intenso, nostalgico, esaltante e travolgente, che conduce nel cuore dell’Argentina. Stili e 
generi si fonderanno in un mirabile concerto che, fatto di tecnica e di cuore, ha ottenuto un grande 
successo di pubblico e di critica in tutta Italia e in molte nazioni europee.  
 

Programma 

Lloyd Webber - Dont’ Cry For Me Argentina 
Matos – Rodriguez - La Cumparsita 
E. Quattromano - Quiero Ser Tu Sombra 
A. Piazzolla - Oblivion 
Carlo Maver- Fino Alla Fine 
J.C. Caceres - Tango Negro 
Gardel – Lepera - El Dia Que Me Quieras 
J. Torres - Caminos En La Puna 
Ramirez – Luna - Alfonsina Y El Mar 
P. Contursi - Milonga De Mis Amores 
H.Baggini - Milongazza 
Anonimo popolare - La Fiesta De San Benito 
A.Piazzolla - Libertango 

Gruppo del Barrio 

Hilario Germán Baggini 

Voce, quena, quenacho, sikus, tarka, tollo, flauto di pan, mosenio, flauto traverso, erkeerkencho, cahrango, roncoco, 
maulincho, bichitocordobés, guitarra 
Andres Langer, pianoforte e voce 
Marco Zanotti, voce, batteria, bombo leguero, cajonperuano, caxixi, pandeiro 
Carlo Maver, bandoneón, flauto 
Stefano Fariselli, sassofono e flauto 
Ballerini 

Pablo Linares, Patricia Carrazco, Anibal Castro, Griselda Bressan 
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GRUPPO DEL BARRIO 

Nasce in Italia nel 2001 dall’ incontro tra il polistrumentista Hilario Baggini e il pianista Andres Langer, così i due 
argentini decidono iniziare un progetto dedicato a diffondere il folclore e il tango argentino, rivisitato con uno stile 
personale, attraverso la ricerca di nuovi suoni e nuove frontiere. Dal 2005 si dedicano a tempo pieno al progetto, 
registrando il primo lavoro discografico intitolato “Viaggio in Argentina”. Nel 2007 si incontrano con il batterista 
“Pepo” Bianucci e così si completa il trio argentino con il quale incidono il secondo album “Argentino soy” (2008) e 
l’ultimo “Del Barrio in Compania” (2010) dove partecipano musicisti e ballerini di primo livello come Daniel Pacitti 
(bandoneon), MatiasJascalevich (violoncello), Stefano Fariselli (sax, flauto), Carlos Forero (voce), Duke Labarrera 
(percussioni), Marco Zanotti (percussioni), ballerini argentini di tango e folclore: Benavidez, Indio Olegui, Linares – 
Carrazco, Moyano – Szurkalo, Castro – Bressan, Calderòn – Del Forno e tanti altri artisti. Dal 2007, l’interpretazione 
di un arrangiamento originale dell’opera “La Misa Criolla” ha dato al gruppo la possibilità di condividere il palco con 
grandi direttori corali come José Luis Ocejo (Spagna), Larry Vote (USA) ed altri. Nello spettacolo le composizioni 
originali convivono con omaggi a grandi compositori come Ramirez, Torres e Piazzolla. Stili e generi si fondono in un 
mirabile concerto, fatto di tecnica e di cuore, che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica in tutta 
Italia e in molte nazioni europee. 

 

Hilario Baggini – strumenti etnici 
Musicista, compositore e polistrumentista, canta e suona: quena, quenacho, sikus, tarka, tollo, flauto di pan, 
mosenio, flauto traverso, erke, erkencho, sax tenore, charango, ronroco, maulincho, bichito cordobèz, chitarra. 
Nato in Argentina, frequenta l’Accademia Folkloristica di danza e percussioni, si dedica poi a suonare il charango ed 
altri strumenti andini, nel 1991 comincia gli studi di flauto traverso con Juan Herrera e di chitarra con Osvaldo 
Brizuela. Dal 2001 sviluppa il progetto Del Barrio insieme al pianista marplatense Andres Langer e al batterista 
percussionista chaquenio Pepo Bianucci. Con lo spettacolo “Viaggio in Argentina”, riesce ad esprimere al massimo le 
sue potenzialità suonando fino a 20 strumenti diversi a concerto. Nel 2008 realizza la tessitura musicale per teatro 
del romanzo “Paolo e Francesca” e dal 2009 collabora col regista Claudio Maria Lerario e crea le colonne sonore di 
due film-documentari “Tesfa” e “Liberamente Angela”. Attualmente continua a guidare il gruppo Del Barrio e a 
presentare gli spettacoli “Viaggio in Argentina”, “Del Barrio en compania” e “Con olor a tango y a otras yerbas” 
condividendo con ballerini argentini di primo livello e musicisti di quasi tutto il mondo la filosofia con la quale ha 
creato i Del Barrio: “...trasmettere alle generazioni future il suono vivo delle loro terre”. 

 

Andres Langer  - pianoforte e voce 

Diplomato al Conservatorio di Mar del Plata nel 1999, frequenta poi corsi di perfezionamento sia al Conservatorio 
Rossini di Pesaro che con Hugo Aisemberg e Lorenzo Bavaj. Attualmente sta conseguendo anche il diploma 
accademico di secondo livello specialistico in campo pedagogico-docente. Svolge da oltre dieci anni un’intensa e 
svariata attività concertistica, privilegiando le formazioni di tipo cameristico. Oltre alla formazione di stampo classico 
acquisita nell’ambito dei conservatori, si interessa a generi più leggeri, trasformandosi cosi in un pianista versatile, 
capace di destreggiarsi con naturalezza sia nel mondo della musica colta che in quello della leggera. Insieme al 
Gruppo del Barrio, fondato con Hilario Baggini, si dedica con passione alla diffusione della musica autoctona 
dell’America del sud e in particolare del folklore argentino, attività che l’ha visto impegnato in prestigiose sale di 
tutto il territorio nazionale e all’estero. Guidato da questa tematica ha scritto un lavoro di ricerca: “Influssi, 
mutamenti e reciproci scambi tra folklore e musica colta argentina”. Ha creato, insieme a Hilario Baggini, le colonne 
sonore di alcuni documentali della longway factory, ed ha anche arrangiato numerosi brani del repertorio 
appartenente a “Del Barrio” per quartetto d’archi. 
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Marco Zanotti – batteria e percussioni etniche 

Batterista-percussionista con studi di jazz e un'innata propensione per le musiche popolari del mondo, sul finire degli 
anni '90 si innamora dell'universo poliritmico del Sudamerica e inizia una spola attraverso l'Atlantico che lo porta a 
collaborare con numerosi artisti italiani e stranieri tra cui mr Zé, Ivete Souza, Jacaré, Patrizia Laquidara, Tavares 
Quintet, Toninho Horta, Nelson Machado. Oltre all'attività discografica (una decina di dischi all'attivo nel campo della 
world music e del jazz), insegna batteria e tiene workshop, suona il pandeiro nella Roda de Choro di Bologna e dirige 
la Classica Orchestra Afrobeat, un ensemble di 11 musicisti classici che suonano Fela Kuti. Negli ultimi anni 
approfondisce lo studio del flamenco e delle musiche popolari argentine, iniziando la collaborazione con la 
compagnia Del Barrio, della quale entra ufficialmente a far parte nel 2011.  

 

Carlo Maver - bandoneón, flauto 

Carlo Maver, flautista, bandoneonista e compositore, si accosta ventenne al flauto traverso, diplomandosi al 
Conservatorio di Bologna. Nel corso degli anni si appassiona all'improvvisazione ed al Jazz. Grazie al maestro e amico 
Teo Ciavarella svolge un'attività concertistica che lo porta a vivere esperienze musicali con artisti del calibro di 
Henghel Gualdi, Nicola Stilo, Cheryl Porter, Kay Foster Jackson, Felice Del Gaudio, Flavio Piscopo, Antonio Marangolo, 
Francesca Sortino, Stefano De Bonis, Simone Zanchini. Contemporaneamente coltiva la passione per i viaggi solitari 
in paesi esotici e remoti, raccogliendo esperienze di vita che sono autentiche fonti di ispirazione creativa per la sua 
musica. Si avvicina al bandoneon, attraverso il quale trova una valida vena compositiva. È leader e fondatore del 
gruppo Maver Quartet col quale propone un repertorio di brani originali che spaziano dal Tango al Jazz con 
contaminazioni mediterranee. Svariate le esperienze musicali all’estero: CafeLuna (Bali), Pipajazz club (Barcellona), 
Festival di musica etnica di Sanliurfa (Turchia), Centro Cultural de Cooperacion con il M° Nestor Tommasini (Buenos 
Aires); nel 2006 ha effettuato un tour in Afghanistan per l’Ambasciata Italiana. Vanta varie collaborazioni 
discografiche, fra le quali, la più significativa nel disco del '99 "Teo Ciavarella & Friends". Nel 2008 partecipa come 
ospite con Del Barrio nel disco “Argentino soy” e da quel momento inizia a collaborare con il progetto “Del Barrio in 
Compagnia”. 

 

Stefano Fariselli – sassofono e flauto 

Inizia la sua carriera musicale studiando flauto al conservatorio di Pesaro, nel 1973 incomincia la carriera 
professionale con varie orchestre da ballo in Italia ed in Europa. Varie le collaborazioni in Italia, U.S.A., Francia, 
Spagna, Svezia, Finlandia e Germania in ambito jazzistico e pop come sassofonista ed arrangiatore, suonando con 
musicisti italiani, americani, europei ed africani. Come compositore ed arrangiatore ha scritto e scrive musiche per 
progetti a suo nome, per letture di poesia, rappresentazioni teatrali, per danza, per cantautori, orchestre da ballo e 
per bambini. In questi ultimi anni oltre all’attività concertistica, si dedica anche all’attività didattica con lezioni 
strumento, armonia e improvvisazione, realizzando metodi adoperati da insegnanti classici all’interno dei 
conservatori italiani, tedeschi e spagnoli. Tiene corsi di educazione dell’orecchio alle scuole materne e di musica 
d’insieme collaborando con gli assessorati alla cultura e jazz club dell’Emilia Romagna. 
 


