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Sergio Staino 

Anna Maria Castelli voce  

Carlos Adriàn Fioramonti chitarra 

 

in 
 

ASSASSINATION TANGO 
 

Un recital-concerto dissacrante che racconta il fenomeno del tango da 
un’angolazione inconsueta. 
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(Presentazione di Sergio Staino) 

 
Diceva Paolo Conte (quando ancora non era famoso e tentava di infilare qualche frase tra un brano e 

l'altro dei suoi concerti): "così come la lucertola è il riassunto del coccodrillo, il tango è il riassunto di 

una intera vita". Un detto che gira in Sud America e che forse non piace ai maschi argentini aggiunge: 

"il sogno di ogni marito argentino è che la moglie gli faccia le corna, così da cantare un tango come si 

deve". Passioni sempre al limite delle tragedie, delusioni che nessun analista potrà mai curare, 

tradimenti perversi, uomini puri e donne malvagie, morti premature, coltelli, ma poi anche felicità 

surreali, stelle che guardano gelose, fontanelle che cantano, aurore meravigliose e nostalgiche 

campane del paese natio. Tutto l'armamentario del tritume letterario più banale ed ovvio viene 

raccolto, manipolato, esagerato e rimontato in genere sotto forma di capolavoro poetico e musicale. 

Questo per me è il tango. Quanto di più lontano dal politically correct, un sottile filo rosso borderline, 

provocatore, ribelle e dissenziente da ogni regola. Ecco la “dissidenza” del tango: sempre lì, pronto a 

cadere nel più odioso cattivo gusto dove invece non cade mai (o quasi). Arriva al limite, ti dà un grande 

brivido e quando sembra di cadere invece vola. Un po' come ci succede con Puccini: nel momento in 

cui la romanza vira verso il luogo comune, sdolcinandosi in un terribile "un po' per celia", ecco che ti 

piazza, altissimo e imprevedibile, la zampata geniale del "E un po' per non morire" con l'acuto 

straziante che ci conquista. Questo mi piacerebbe raccontare, dall'eccessiva ed irreale gioia de "El dia 

que me quieras" alla profonda e totale invettiva del “Cambalache”. 
 
Il commento musicale è stato affidato alla voce di Anna Maria Castelli, da anni compagna di viaggio in 

“La meravigliosa avventura del tango” del Premio Oscar Luis Bacalov e il chitarrista argentino Adriàn 

Fioramonti. 

 

 

 
 
SERGIO STAINO 

Sergio Staino nasce a Piancastagnaio, in provincia di Siena, nel 1940. Laureato in Architettura, 

sfrutterà quel titolo per insegnare materie tecniche alle scuole medie nell'area fiorentina. Anche per 

questo, si stabilisce sulle colline presso Scandicci, con la moglie peruviana Bruna e i figli Ilaria e 

Michele. Giunto "nel mezzo del cammin di sua vita", tuttavia, l'architetto Staino imbocca una nuova, 

fortunatissima strada, che gli servirà per descrivere, parafrasandola, la crisi politica ed esistenziale 

nella quale stava smarrendo la via diritta. Si tratta del Fumetto. 

Staino vi si avvicina abbastanza timidamente, ignorando di divenire a tempo di record una delle firme 

satiriche italiane più importanti e popolari. A fumetti, descriverà un po' se stesso e un po' i turbamenti 

della sua generazione sessantottina attraverso il personaggio di Bobo, che nasce col ritmo della 

striscia, lo stesso di Charlie Brown e di Beetle Bailey. Le prime tavole scritte e disegnate da Staino, con 

una presentazione del carismatico Oreste del Buono, appaiono su Linus, nel 1979. Tra il 1980 e il 1981, 

Staino collabora alla pagina culturale del quotidiano romano Il Messaggero e, nel 1982, imposta il suo 

proficuo rapporto con L'Unità, superato l'iniziale scetticismo sulle possibilità di ironizzare dal podio di 

un organo di partito. 

Nel 1986, il papà di Bobo fonda e dirige il settimanale satirico Tango, sulle cui pagine sfileranno le 

migliori firme della satira italiana, molte delle quali provenienti da Il Male, giornale che aveva 

rilanciato la satira in Italia nel decennio precedente. Scrivono per Staino, tra gli altri, Lorenzo Beccati, 

Gino e Michele, Francesco Guccini, Renato Nicolini, David Riondino, Sergio Saviane, Michele Serra. 

Disegnano per lui Altan, Angese, Massimo Cavezzali, Dalmaviva, Ellekappa, Giuliano, Daniele 

Panebarco, Roberto Perini, Vincino, perfino Andrea Pazienza che, prima di morire, nel l 1988, lascerà 

in redazione le sue ultime vignette che ritraggono Achille Occhetto. (Vedi Tango e il PCI di Stefania 

Franchi, Rubbettino Editore) 

In quegli stessi anni, lo chiama anche la TV. Dopo aver trasportato Bobo in alcuni sketch dello show 

Drive In (impersonato da Paolo Pietrangeli), nel 1987, Staino dirige la rubrica Teletango, inserita nel 
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contenitore della domenica Va' pensiero, su Raitre. Per la stessa rete, nel 1990, realizza il film-video Io 

e Margherita e cura la parte satirica negli "special elettorali" del TG. Quindi, nel 1993 firma il "varietà" 

Cielito lindo, una sorta di "Zelig ante litteram" condotto da Claudio Bisio e Athina Cenci, dove 

debuttano televisivamente Aldo Giovanni e Giacomo, Luciana Littizzetto e Bebo Storti. Nell'inverno 

1995-96, Staino collabora al TG3 con una vignetta satirica quotidiana. 

Per il grande schermo, nel 1988 sceneggia e dirige il film Cavalli si nasce, con Paolo Hendel, David 

Riondino, Vincent Gardenia e la partecipazione straordinaria di Roberto Murolo. Del 1992 è Non 

chiamarmi Omar, tratto da un racconto di Altan e con uno straordinario cast d'interpreti, da Gastone 

Moschin a Barbara D'Urso, da Stefania Sandrelli a Ornella Muti. 

Numerosi i suoi impegni teatrali, da direttore artistico del Teatro Puccini di Firenze alla presidenza 

dell'Istituzione Servizi Culturali di Scandicci, fino alla direzione artistica dell'Estate Fiorentina. 

Tra gli altri suoi lavori recenti, le illustrazioni (con Isabella Staino) del racconto di Adriano Sofri Gli 

angeli del cortile (2003), scritto in origine per essere letto in carcere la notte di Natale, e la versione 

attualizzata del burattino collodiano Pinocchio Novecento: 25 quadri con gli episodi salienti del 

romanzo, interpretati da alcuni protagonisti della storia del Novecento. 

Tra i riconoscimenti ottenuti, si ricordano almeno, nel 1984, il Premio Satira Politica Forte dei Marmi e 

lo Yellow Kid come "miglior autore" al Salone Internazionale dei Comics, il Premio Tenco/Canzone e 

fumetto nel 1986 e il Premio Persea 2002, consegnatogli a Firenze nella convention Comicstrip. 

 

 
CARLOS ADRIAN FIORAMONTI – chitarra acustica 

Chitarrista argentino radicato in Italia da oltre vent’anni, ha compiuto i suoi studi all'Escuela Nacional 

de Musica de Rosario (Argentina) e partecipato a numerosi corsi e seminari fra cui: "Berklee Summer 

School " a Buenos Aires, Chitarra jazz presso Siena Jazz con Battista Lena, per citarne alcuni.  

Nel 1996 inizia la sua collaborazione con il “Quintetto Progetto Piazzolla”. Nel settembre del 2000 il 

gruppo si presenta alla V Cumbre Mundial del Tango che si svolge nella città di Rosario (Argentina). 

Nell'occasione, gli integranti del gruppo sono scelti per far parte dell'Orquesta Mundial de Tango, 

diretta dal Maestro Rodolfo Mederos. Nel 1999 crea un trio di tango insieme al bandoneonista Marcelo 

Nisinman e il contrabbassista Guglielmo Caioli, il cui repertorio è costituito prevalentemente da 

materiale originale insieme a brani tradizionali e di Piazzolla. Dal giugno del 2003 il bandoneonista del 

gruppo è Massimiliano Pitocco. Dal 2004 collabora con la compagnia Tango Rubio esibendosi in teatri 

di tutto il Paese. Nel 2002 da vita, insieme al cantante Rubèn Peloni, un duo di tango tradizionale con 

un vasto repertorio che spazia da Gardel a Piazzolla- Il duo si esibisce, insieme al bandoneonista 

Antonio Ippolito (Trio El esquinazo), in numerose "milongas" di tutta Italia.  

Nel 2005 collabora con il quintetto milanese Tango 6 (Caserta) e con l’attore Sebastiano Lo monaco 

nello spettacolo “Tango d’amore” al teatro della Versiliana . Nel 2006 insieme a Tango 6 e la cantante 

Milva partecipa ad un concerto a Malaga (Spagna). Dal 2006 si presenta in duo con Marcelo Nisinman 

(Nisinman’s Affaire) con un repertorio che include musiche di Piazzolla, Saluzzi oltre a brani originali, 

il tutto trattato da una prospettiva che da ampio spazio all’improvvisazione. Dal 2007 ad oggi ha attivi 

molti progetti dedicati al tango ma, al tempo stesso, si è dedicato alla composizione di brani originali. 

Nel 2013 una nuova produzione discografica al fianco del bandoneonista Juanjo Mosalini e 

l'elaborazione di un nuovo progetto con il polistrumentista Giulio D'Agnello e la Cantattrice Anna 

Maria Castelli dedicato ai Poeti dell'America latina. 


