
 

Ti racconto una storia, 

una storia in bianco e nero… in bianco e nero perché racconta l’ossessione di un uomo 
intrappolato dai suoi ricordi.

Una donna che vive solo nel bianco e nero delle foto scattate dalla mente in tutti i 
momenti di passione vissuti...

Il ricordo distante e invecchiato di qualcosa che è passato…

momenti reali o immaginari?...

Il colore non ha nulla da aggiungere, se non quando irrompe nel nostro spazio intimo 
come macchia  senza confini…

... un solo colore che a volte si rovescia, tingendo tutto indelebilmente per sempre, anche 
senza volerlo

...un uomo, una donna e un ricordo

una festa, un incontro

...un contatto, un ritorno a casa

...come continuare?...

che voce seguire tra le tante che si presentano nella testa con irruenza maschile, violenta, 
che non da tregua?

cosi i ricordi rimangono ricordi, 

i vestiti sgualciti rimessi in ordine,

la macchia sbiadita,

il bianco e nero, non più cosi puro.

PRIMO TEMPO

- Encanto Rojo- El dia que me quieras  
- Nostalgias (Cantante-Musicisti)
- El opio 
- Fruta Amarga 
- Berretin (Musicisti)
- Por una Cabeza
- Años de Soledad 
- Primavera Porteña 
- Adios Nonino 
- Milonga del angel (Musicisti)
- Romance del Diablo SECONDO TEMPO

- El dia que me quieras 
- Encanto Rojo
- Tanti anni prima 
- El tango
- Uomo del sud 
- Mariposita (Cantante) 
- Paisaje
- Lift-Off
- Cuando silva el viento

SALUTO

- El Choclo (Musicisti, Cantante, Ballerini)

Milonga del Prado en Invierno (Musicisti)

Sus Manos (Musicisti)

Viajan los trenes (Musicisti)

Tarde Gris (Musicisti)



EN BLANCO E NERO

Ariel Romero Koch   Simona Meroli   Roberta Ranghetti

Via Treviglio 2058 - 24045 Fara Gera d’Adda - Bergamo

Ballerini: Ariel Romero Koch, Simona Meroli, Roberta Raghetti
Cantante: Sebastiàn Gimenez
Musicisti: Gino Zambelli (bandoneòn) Marco Tiraboschi (chitarra)
Disegno Costumi: Baires Tango’s
Realizzazione Costumi: Lucy
Consulenza scenografica: Matteo Marchesi
Montaggio audio: Giuseppe Tarolli
Tecnico audio-suono: Alessandro Rosseti (Pixiesound)   
Assistente Regia: Marina Tortelli
Fotografia: Paolo Brunelli
Grafica: OSCARDESIGN
Comunicazione e marketing: BABOL communication
Disegno scenografico, selezione musicale, libretto, coreografie e regia: Baires Tango’s

Muchisimas gracias a Laura, Milena e Riccardo, a Simon Richardson, a tutti i nostri sponsor 
e specialmente ai nostri affetti più cari che ci sono vicini e ci sostengono sempre.

www.bairestangos.com
VVOLVER

ASSOCIAZIONE NAZ. ITALOLATINOAMERICANA

Ballerini: Ariel Romero Koch, Simona Meroli, Lara Comi
Musicisti: Angel Galzerano, Sergio Lussignoli, Andrea Bettini
Disegno Costumi: Baires Tango’s
Realizzazione Costumi: Lucy
Assistente Regia: Marina Tortelli
Fotografia: Paolo Brunelli - Silvan Magico
Coreografie, Libretto, Regia: Baires Tango’s

Muchissima gracias a Laura Marini ed Erica Bianchi, nostri angeli delle quinte


