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L’Arte immortale, sublime, passionale e capace di trasferire emozioni, ovvero la Musica, unita per 

gli stessi motivi all’Arte e alla magia del Teatro, in questo contesto, danno alla luce “Deseo de 

Libertad”. 

 Il desiderio di libertà, quello vero, puro, è la traccia, il filo rosso che unisce e sintetizza lo 

spettacolo. 

 La libertà del Tango, forma artistica nata per strada, tra la gente, tra i popoli di diversa 

cultura, ha contribuito, prima in Argentina e poi in tutto il mondo, a formare nuove coscienze atte al 

rispetto e al confronto, capaci di generare per l’appunto, il diritto e il dovere alla libertà. 

 In questa direzione ovviamente si è mossa anche la Letteratura, il Teatro, La Poesia. 

 Joaquin Cristobar, nasce nella terra del Tango, a Viedma nella provincia del Rio Negro nel 

1913. Attraverso il suo romanticismo esistenzialista, attraverso la nostalgia per l'infanzia e l'amore 

per la pace, il rifiuto di ogni tipo di conflitto e oppressione, ma in primo luogo le sue opere 

evidenziano il desiderio Libertà, di fuga verso l’Europa, quella che per lui era la "Terra di libertà, 

dove i bambini sono bambini e non futuri macellai al soldo del regime". 

 La Musica e la Parola,  il Tango e il Teatro, le note di maestri tangheri come A. Piazzolla, 

A. Villoldo, E. Petaccini, J. Girotto e altri, unite ai versi del maestro J. Cristobar, mediante una 

ricostruzione capillare e meticolosa delle radici degli stessi e soprattutto percorrendo il fiume della 

sperimentalità teatrale e musicale, generano una simbiosi, un connubio di sonorità musicali e vocali, 

in un gioco di rimandi emotivi, tesi a riscaldare i cuori, le passioni e soprattutto la libertà dell’anima 

di ogni uomo. 

 
“Vola e lascia indietro queste tristi lande 

raggiungi la terra di Libertà! 

Vola, aquilone, vola 

per non fare mai più ritorno.” 



Note: 

Lo spettacolo ha avuto il suo debutto nel dicembre 2010 a Sala Consilina (SA) e 

tantissime altre repliche in giro per teatri e festival italiani come, San Nicola Arcella 

(CS), Castrovillari (CS), Baronissi (SA), Trecchina (PZ), Roma, Arezzo. Il trio “Màs En 

tango”, da questa esperienza fa nascere un progetto discografico, ovvero “Alma” in 

uscita a novembre 2012. 

 

 


