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Open act: Prata Nigerian Ensemble 
Realizzazione estemporanea di un’opera in cartapesta, a cura di Luca Dei 
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Tango Libre 

Quando i migranti eravamo noi 
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Presidenza del Consiglio Comunale 



TANGO LIBRE  - Quando i migranti eravamo noi. 
 “I fenomeni umani sono complessi e il tango e uno straordinario mix 
di musica, poesia, ballo che il grande Jorge Louis Borges definì “el 
espejo de nuestra anima”, ed il frutto del contributo di diversi paesi 
europei e dell’ibridazione di diverse culture: quella africana, 
americana ed europea. Dietro questo ballo-canzone c’è l’infelicità 
degli emigranti, le atmosfere di nostalgia, ma anche la rabbia per la 
marginalizzazione che dovevano patire in una Buenos Aires ricca e 
spensierata che non prevedeva spazi per loro e li confinava nelle 
periferie. 
Il tango si è caratterizzato fin dalle sue origini per accogliere qualsiasi 
contributo, affermando così la sua definitiva vocazione a 
implementarsi con l’universalità. L’apporto degli stranieri fa parte 
delle fondamenta sulle quali  il tango si appoggia: l’universalità della 
vita”  (Furio Biagini, Il ballo proibito). 
 
 
OPEN ACT:  “PRATA NIGERIAN ENSEMBLE” 
Voci: Celestina, Vivian, Loveth, Ebos, Joy 
Danze e movimenti: Happy 
Percussioni: Mariam 
Tastiera: Henry 
Il gruppo nasce grazie ai laboratori organizzati dalle Associazioni 
Partecipazione e Sviluppo e Cosmo e diretti dal musicista Dario Canal. In 
particolare le ragazze del Centro di Accoglienza di Prata (Massa Marittima) 
hanno nel corso dei mesi dimostrato grande senso del ritmo, sorretto da una 
forte e sincera componente religiosa. Il gruppo si è già esibito nel settembre 
scorso alla Cava di Roselle nell'ambito di un progetto sulla migrazione che 
vedeva la collaborazione della Casa circondariale di Massa Marittima 
Per questa particolare e sentitissima occasione si sono uniti al gruppo il 
tastierista Henry (centro di Caldana) e la percussionista Mariam (Gambia), 
sempre di Prata. 

 
 
LUCA DEI   
Realizzazione estemporanea di un’opera in cartapesta. 
Luca Dei nasce a S.Vincenzo nel 1964. I suoi maestri sono i maghi della 
cartapesta del carnevale di Viareggio, in particolare Amedeo Mallegni, 
Giovanni Maggini e il figlio Libero, con i quali ha collaborato, e il pittore 
nonché amico Daniele Govi. Oggi vive con la sua famiglia nelle campagne di 
Roccatederighi, che considera il suo paese adottivo. 

 

 

 



 
PROGRAMMA 

 
 

PRATA NIGERIAN ENSEMBLE 

Joy -  Trad. Nigeria 

Igué -  Trad. Nigeria 

 

TANGO LIBRE  

Malena  - Demare/Manzi 

Che tango che - Piazzolla/Ferrer 

Chiquilin de bachin - Piazzolla/Ferrer 

Por una cabeza – Gardel 

Vuelvo Sur – Piazzolla/Solanas 

Así se baila el tango - Randal/Marvil 

Volver - Gardel/Le Pera 

Balada para un loco - Astor Piazzolla 

Los Mareados - Cobián/Cadìcamo 

Tango por Claude  -  Galliano 

Rinascerò (Preludio para el año 3001) -  Piazzolla/Ferrer 

Maria De Buenos Aires - Piazzolla/Ferrer 

 

 

 
 
TANGO LIBRE  - Quando i migranti eravamo noi. 
“…il Tango è il suono del mio cuore, della strada dove 
vivo, dello sguardo di chi ho incontrato…”  (A.  Troilo) 
 
 
La grande ondata italiana degli anni ‘20 in Argentina fu una 
vera e propria alluvione migratoria, che portò i nuovi 
arrivati a fare i conti con la realtà di un paese non pronto a 
riceverli e a vivere situazioni di grande disagio. Gli emigranti 
si sentivano separati dalla distanza, fuori posto e fuori 
tempo… vivevano dunque nel ricordo del paese lontano e 
con l’idea ossessiva del ritorno, del “volver”.  Il tango 
dunque rappresenta un modo di essere, un modo di 
sentire, un modo di vivere; è il desiderio violento di tornare 
e la malinconia per le cose che forse non si vedranno più. 
Con Tango Libre si è cercato di esprimere tutte le emozioni 
che hanno caratterizzato l’animo dei migranti: la loro 
sofferenza, la passione, la paura, la malinconia, la 
speranza...  sentimenti che accompagnano i migranti di 
ogni epoca. 
Tango Libre nasce dall'incontro fra cinque musicisti - 
Lorenza Baudo, Alessandro Golini,  Paolo Batistini,  Gianluca 
Casadei e Raffaele Toninelli -  fra cui c'è una forte sintonia 
musicale ed umana, che hanno deciso di far confluire le loro 
poliedriche esperienze artistiche in questo genere caldo e 
appassionato, rivisitandolo liberamente secondo il proprio 
gusto, senza però snaturarlo. 

 


