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TRAILER 
https://www.youtube.com/watch?v=iVH2KCmVVHY 

 
 

RECITAL CANTANGO. Omaggio a Schipa e Gardel: Opera e Tango 

PRESENTAZIONE 
 
"RecitaL CanTANGO” è il progetto del tenore Fabio Armiliato che nasce dall’incontro col 
pianista e arrangiatore di Tango Fabrizio Mocata. L’idea prende le mosse dalla passione di 
entrambi per il Tango e unisce l’Opera Lirica al TANGO in un abbraccio ideale con una nuova 
idea di spettacolo che si presenta anche come un virtuale “contenitore” per parlare degli 
avvenimenti storici e dei personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, molti dei quali 
di origine italiana, che hanno dato vita e lustro a questa meravigliosa forma d’Arte all’inizio del 
secolo scorso: la Canzone del Tango.   
 
“RecitaL CanTANGO – Omaggio a Schipa e Gardel: Opera e Tango” è il titolo del programma 
che viene proposto proprio per approfondire il legame tra l’Opera e il Tango, con l’idea di 
coniugare il BELCANTO e il TANGO soprattutto nel nome di due grandissimi personaggi e 
interpreti: Tito Schipa e Carlos Gardel. Cantanti, attori ed entrambi compositori, Schipa e 
Gardel nella loro arte vocale ci mostrano il denominatore comune di un’arte vocale fondata sul 
“recitar cantando”, che è considerata da sempre la radice del melodramma (l’Opera lirica) e di 
tutta la poesia in musica e che ha suggerito anche il titolo del progetto, attraverso un semplice 
ma eloquente gioco di parole. 
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L’Opera Lirica e il Tango sembrano due mondi musicali apparentemente lontani; invece 
troviamo in loro un’importante radice comune proprio nel belcanto italiano, nella sua vena 
melodica e soprattutto nella grande influenza che l’opera italiana ha avuto nello sviluppo del 
Tango alle sue origini. L’educazione vocale era condizione essenziale in tutti i generi musicali 
alla fine dell’800 e fin dalle prime Tango Canciones interpretate da Carlos Gardel, si percepisce 
lo stesso approccio esecutivo esistente nelle interpretazioni dei grandi interpreti del 
melodramma come Enrico Caruso, Titta Ruffo, Miguel Fleta e Tito Schipa, che sono stati anche 
grandi amici proprio dello stesso Gardel. Esiste quindi uno stretto legame tra il Melodramma e 
le Tango Canciones delle origini e ci sono testimonianze che affermano che Carlos Gardel fu 
anche allievo di canto di Tito Schipa durante i lunghi soggiorni a Buenos Aires del grande tenore 
leccese. 
 
Prendendo spunto da queste preziose indicazioni storiche, il programma proposto in “RecitaL 
CanTANGO – Omaggio a Schipa e Gardel: Opera e Tango” prevede, oltre alle più popolari e 
famosi Tango Canciones di quel periodo storico scritte da Carlos Gardel, i brani meno conosciuti 
al grande pubblico composti proprio dal tenore Tito Schipa, recuperati e riproposti al pubblico 
con nuovissimi arrangiamenti a quasi 100 anni dalla loro ultima esecuzione. Una novità 
assoluta di grande interesse musicale e storico. 
“RecitaL CanTANGO – Omaggio a Schipa e Gardel: Opera e Tango“ è quindi un vero e proprio 
RECITAL di Tango Canciones che vuole prendere per mano il pubblico e accompagnarlo in una 
cavalcata ideale indietro nel tempo fino agl’inizi del secolo scorso, cogliendo l’occasione così 
anche per raccontare come il fenomeno dell’emigrazione e della convivenza delle diverse 
tradizioni all’interno dei paesi del Rio del La Plata, abbia contribuito, nel rispetto reciproco, allo 
sviluppo di grandi forme di Arte de di Cultura alla fine dell’800 e agli inizi del 900. 
 
 

STRUTTURA DELLO SPETTACOLO 
Il progetto RecitaL CanTANGO viene proposto dal tenore Fabio Armiliato sia con 
l’accompagnamento di un quartetto di strumenti (piano, bandoneon, violino e contrabbasso) 
o con l’accompagnamento dell’orchestra nelle Fondazioni o Associazioni Musicali dove 
l’orchestra è disponibile. Gli arrangiamenti originali in entrambi i casi sono del maestro 
Fabrizio Mocata e lo spettacolo si avvale, a seconda delle esigenze, delle coreografie dei 
ballerini di Tango/Teatro Los Guardiola, molto apprezzati nel mondo del tango e del teatro 
per la loro originalità e la loro bravura.   
Il racconto di una voce recitante (nella lingua della nazione che ospita lo spettacolo) che 
incarna El Alma del Tango, guida gli spettatori in questo ideale viaggio nel tempo, con l’aiuto 
della proiezione di un video originale interattivo, realizzato con animazioni e clips inerenti al 
racconto. 
 
È possibile anche proporre lo spettacolo con un organico ridotto (con un costo quindi inferiore) 
e il progetto prevede anche di essere proposto come “RECITAL" per canto e pianoforte, come 
già in molte occasioni è capitato di eseguirlo (nei link sotto si può vedere la versione proposta 
al "Festival delle Onde" del Lago di Iseo lo scorso giugno). In quest'ultimo caso si prevede 
comunque la Voce Recitante e si può inserire anche la coppia di ballerini, a seconda delle 
esigenze. Gli arrangiamenti proposti delle canzoni di Schipa e Gardel sono tutti originali e 
composti dal pianista Fabrizio Mocata che è anche il direttore musicale del progetto. 
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Lo spettacolo ha riscosso e sta riscuotendo un grandissimo successo nelle molte serate 
proposte dalla sua creazione, tanto da essere stato scelto come lo spettacolo di chiusura delle 
celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Tito Schipa che si sono svolte il 16 dicembre 
2015 a Lecce, città natale del grande tenore con la partecipazione di Daniela Dessì (come 
interprete e “voce Narrante”) e per l'apertura dell'edizione 2016 del prestigioso Amiata Piano 
Festival.  
Anche l’Orchestra Toscanini di Parma ha eseguito RecitaL CanTANGO all’interno della 
manifestazione Stelle Vaganti nell’estate del 2015 riscuotendo anche in questo caso ampi 
consensi di pubblico e critica.  
È recentissimo il trionfo dello spettacolo a Buenos Aires e Montevideo, accolto con standing 
ovations dal pubblico presente e da queste entusiastiche parole della stampa locale:  
“Il connubio OPERA e TANGO in "RecitaL CanTANGO" con la maestria vocale di Fabio Armiliato, 
la direzione musicale di Fabrizio Mocata , le coreografie di Los Guardiola , la voce recitante di 
Natalia Bolani è stato accolto a Buenos Aires e Montevideo con tre interminabili "Standing 
Ovations" nel prestigioso Teatro MAIPO e nella Sala Zitarrosa, sotto il patrocinio dell’Istituto 
italiano di Cultura dell’Ambasciata di Montevideo.”   
[Sergio Arboleya dell'Agenzia di Stampa TELAM (11-11-2016)] 
 
 
 

LINK VIDEO 
 
Auditorium Paganini di Parma, 21 giugno 2015: 
“El gaucho” (Parole e musica di Tito Schipa) 
https://www.youtube.com/watch?v=4gjQXaMHo54 
“Mi Buenos Aires querido" (Carlos Gardel) 
https://youtu.be/S1PnJtRt0OI 
"Silencio" (Gardel-Le Pera-Pettorossi) 
https://youtu.be/G6Iybi99iPA 
"Tango Cantor" (Armiliato-Mocata) 
https://youtu.be/FiEDRQ9uiJQ 
 
Teatro Carlo Felice – Genova, agosto 2017 
“Mi Buenos Aires Querido” e “Ma se ghe pensu” 
https://youtu.be/_0cvblR797w 
 
Versione RECITAL per canto e pianoforte – Iseo, 1 giugno 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5IPsuXnGLs 
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RASSEGNA STAMPA  
 
"A dare il via alla rassegna Amiata Piano Festival 2016 con una "standing ovation" è stato il 
tenore FABIO ARMILIATO che con i musicisti e i ballerini di “Recital CanTango” ha messo a nudo 
la struggente poesia dei capolavori di Carlos Gardel (e di alcune Tango Canciones scritte dal 
tenore Tito Schipa), in un percorso fitto di suggestioni cinematografiche". 
(http://www.ilgiunco.net) 

_______ 

Grandissimo successo per RECITAL CANTANGO all’apertura dell'Amiata Piano Festival 2016, 
con uno straordinario FABIO ARMILIATO! 
(ITALIA LIRICA NEWS) 

_______ 
 

Con FABIO ARMILIATO e la sua "Recital CanTANGO" abbiamo fatto un viaggio in Argentina e 
scoperto che questo ballo non è un elenco di brani più o meno tutti uguali, ma è un mondo 
musicalmente variegato con un tasso di poesia elevatissimo". 
(Mario Raffaele Conti – OGGI; 1 luglio 2016) 

_______ 
 

"Fabio Armiliato, uno dei più importanti tenori della scena lirica internazionale, forte di 
un'intensa vocalità e un registro acuto impressionante per potenza ed estensione, mette al 
servizio la sua arte per la tango canciòn. Gli echi di una magia che fa fatica a spegnersi mi 
avvolgono ancora..." 
(http://nuke.nonsoloaudiofili.com/APF2016Bacc…/…/Default.aspx) 

_______ 

 
(Fabio Larovere – Il Corriere della Sera; 23/6/2016) 
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“Lo spettacolo è straordinariamente coinvolgente ed accattivante e ci trasporta nell’atmosfera 
meravigliosa di Buenos Aires, dell’Argentina e del vero e proprio tango”. 
(Francesco Germinario - L’Opera) 

_______ 
 
“Tanti applausi da un pubblico appagato per lo spettacolo proposto dal tenore Fabio Armiliato 
all’Auditorium Paganini”. 
(Gazzetta di Parma) 

_______ 
 
“Spettacolo brillante ed innovativo con artisti stupefacenti, vincente l'accostamento della 
musica cantata, il ballo e la narrazione della storia del tango e della sofferenza del popolo 
argentino”. 
(Associazione Nazionale Italia-Cuba) 

_______ 
 
“Spettacolo bello, elegante e coinvolgente”. 
(On. Giacomo Chiappori, Sindaco di Diano Marina) 

_______ 
 
“Esprimo a nome dell'Amministrazione Comunale di Diano Marina grande soddisfazione per il 
successo ottenuto dallo spettacolo CanTango presso lo splendido scenario del Parco di Villa 
Scarsella che ha visto quale protagonista uno straordinario Fabio Armiliato.  
La città è onorata di aver potuto ospitare un grande artista di livello internazionale”. 
(Avv. Davide Carpano, Consigliere Delegato Turismo di Diano Marina) 

_______ 
 
Fabio Armiliato sulle orme di Carlos Gardel. Il grande tenore genovese mette al servizio del 
Tango l’arte del belcanto e la sua esperienza di interprete per farci scoprire la poesia della 
Canzone del Tango. 
(IL SECOLO XIX – Giugno 2015) 
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ARTICOLI, PRESENTAZIONI E RECENSIONI: LINKS 
 

Articolo sul progetto “RecitaL CanTANGO” e recensione (tradotta in italiano) dello 
spettacolo al Teatro MAIPO di Buenos Aires: 
http://tacchisolitari.altervista.org/curiosita/tango-opera-riuniti-nella-voce-fabio-armiliato-
buenos-aires/ 

Articolo/recensione e intervista su “RecitaL CanTANGO” in occasione dell’apertura 
dell’AMIATA PIANO FESTIVAL 2016 con foto e racconto dettagliato dello spettacolo: 
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/APF2016BaccusGiovedì30giugno/tabid/460/Default.aspx 

 
 
Recensioni in lingua spagnola: 
 
Recensione in lingua originale dello spettacolo “RecitaL CanTANGO” al teatro MAIPO di 
Buenos Aires del 10/12/2016 (Agenzia di Stampa TELAM dell’America Latina): 
http://www.telam.com.ar/notas/201611/170069-el-tango-y-la-opera-reunidos-en-la-voz-
de-fabio-armiliato.html 

Intervista e presentazione dello spettacolo a Buenos Aires e Montevideo in lingua 
originale (Agenzia di Stampa TELAM dell’America Latina): 
http://www.telam.com.ar/notas/201611/169528-fabio-armiliato-el-encuentro-del-tango-y-
la-opera-exaltan-los-sentimientos.html 

Presentazione dello spettacolo “RecitaL CanTANGO” a Montevideo, Sala Zitarrosa: 
http://www.elpais.com.uy/divertite/musica/fabio-armiliato-cantar-fuera-ducha.html 
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FABIO ARMILIATO 
tenore 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fabio Armiliato è uno dei più importanti tenori della scena lirica internazionale, acclamato dal 
pubblico grazie alla sua vocalità, all’impressionante registro acuto e alla sua innata musicalità, 
senza dimenticare le capacità drammatiche dell’artista e il grande carisma che infonde ai 
personaggi che interpreta.  Nasce a Genova e si diploma al Conservatorio Niccolò Paganini dove 
debutta giovanissimo nel Simon Boccanegra di Verdi, cominciando così una veloce carriera che 
lo porta ad interpretare i ruoli primari nei teatri più prestigiosi del mondo: il Metropolitan 
Opera House di New York, il Teatro alla Scala di Milano, L’Opéra de Paris, l’Opera di San 
Francisco, il Teatro Real di Madrid e la Wiener Staatsoper, per citarne alcuni. Emozionanti le 
sue interpretazioni nel ruolo di Mario Cavaradossi in Tosca, per il quale è considerato interprete 
di assoluto riferimento, acclamato nel ruolo all’Arena di Verona, al Teatro Real di Madrid, alla 
Fenice di Venezia, in una tournée in Giappone con il Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro alla 
Scala di Milano (diretto da Lorin Maazel) e alla Royal Opera House di Londra con la direzione 
di Antonio Pappano. Tra i tanti successi degli ultimi anni ricordiamo lo strepitoso debutto ne 
La forza del destino all’Opéra di Montecarlo, La Fanciulla del West a Roma (autore di uno storico 
bis dell’aria Ch’ella mi creda) e in Tosca alle Terme di Caracalla a Roma, festeggiando 
nell’occasione il ventennale del suo debutto.  
Nella stagione 2009-2010 ha inaugurato con Turandot il rinato Teatro Petruzzelli di Bari e 
debuttato, ottenendo uno straordinario consenso di pubblico e critica, il ruolo di Rodolfo in 
Luisa Miller al teatro Opernhaus di Zurigo. È stato poi protagonista al Festival Puccini di Torre 
del Lago con una nuova produzione de La Fanciulla del West creata per festeggiarne il 
centenario dell’opera stessa. Dopo l’atteso e trionfale debutto in Otello all’Opera Royal di Liegi 
ripetuto in seguito anche a Valladolid in Spagna, è stato insignito del “Premio Internazionale 
Tito Schipa”, nella splendida cornice della città di Ostuni e proclamato cittadino Onorario della 
città di Recanati nel nome del grande Beniamino Gigli.  Negli anni seguenti, oltre ad essere 
presente nei più importanti teatri mondiali, in produzioni d’opera e concerti, inizia 
un’importante attività di insegnamento e masterclass. Nel 2017 viene proclamato 
Ambasciatore di Genova nel Mondo e nel 2018 viene insignito dell’onorificenza del Cavalierato 
di Malta. Spesso protagonista di diversi programmi televisivi dedicati alla divulgazione dell’arte 
operistica, di numerose registrazioni discografiche e delle attività sportive e benefiche legate 
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alla Nazionale italiana Cantanti, Fabio Armiliato ha anche debuttato come attore 
cinematografico protagonista nel film di Woody Allen dal titolo To Rome with Love recitando 
affianco dello stesso regista. Negli ultimi anni ha ideato il progetto musicale RecitalCantango 
che lo vede protagonista in uno spettacolo dedicato all’arte del Tango. 
In questo anno 2019 ha cantato con grande successo in Adriana Lecouvreur al Teatro 
Filarmonico e Carmen all’Arena di Verona, Pagliacci a Parma ed all’Opera Romana di Craiova 

(Romania) e Madama Butterfly a Catanzaro.  
 
 
  


