
 
Santa Lucia  2015  “Tango y Amor” 

RIFERIMENTI  UTILI 
per Verona:  info: antonio  389 6138048 
Hotel Leopardi: 045 8101444 
UTL Villafranca: 045 630 2774 
Biblioteca Peschiera: 045 6400153 
 
per Mantova-San Giorgio 
Claudio Zacchi: 340 3195929 
 
Calendario inzio corsi: 
31 agosto  lunedì Hotel Leopardi corso Milano 
1 settembre- martedì Sala Polifunzionale 
3-settembre – giovedì San Giorgio MN 
5-settembre –sabato San Giorgio MN 
6 settembre domenica – hotel Leopardi 
9-settembre mercoledì Saletta Corte Libanti  
11- settembre venerdì Sala Polifunzionale 
15 o 22-ottobre giovedì Peschiera 
15 o 22-ottobre Villafranca 
 

 
LA COMPAGNIA DI BALLO 

AMEDIALUZ 
….nasce a Verona  nel 1996 e da allora ha 
proseguito  la sua attività realizzando  140 spettacoli 
nei teatri e scenari  di numerose città. 
Nel settembre del 2008 festeggia la sua pluriennale  
esperienza ,dopo un lungo tour, al Teatro Romano di 
Verona con lo spettacolo in due atti di “Tango y 
Flamenco”. 
 
Diverse le produzioni  ideate e dirette da Antonio 
Fiorillo e animate da numerosi danzatori che hanno 
trovato nella Compagnia  un laboratorio di 
apprendimento e perfezionamento. 
 
“Calore di Tango del 1996, “Incanti di Tango” del 
’99, “Dall’Ignoto Tango” del 2004°, “Tango y 
Flamenco” del 2006, “Tango y Jazz” del 2011, 
“Tango y Amor del 2014, sono i titoli principali 
della sua evoluzione coreografica e musicale. 
Tutte le produzioni sono improntate all’idea 
narrativa dello spettacolo, la ricerca di un filo 
conduttore che si dipana tra poesia, racconto, danza, 
a valorizzare quell’aspetto creativo e innovativo, 
fondamento della storia del tango 
 
I ballerini si formano nella scuola stabile che la 
Compagnia anima in diversi punti di Verona e 
provincia, nonché nel mantovano. 
Fondamento della scuola è l’insegnamento del tango 
come ballo, danza e disciplina corporea, in modo 
che ciascuno possa trovare, sulla base della sua 
motivazione, il diverso livello di studio e di 
impegno. 
 
La Compagnia è inoltre la principale animatrice del 
Verona Tango Festival 
 
 

 
COMPAGNIA di 

TANGO ARGENTINO 
AMEDIALUZ 

 
Piazza dei Signori  giugno 2015 

 
una storia di teatro in 19 anni di 
attività 
con oltre 100 danzatori e altrettanti 
musicisti che hanno incrociato 
l’esperienza della Compagnia 
 
con il prossimo settembre  entrerà 
nel suo XX, che festeggerà con una 
sua nuova produzione.   

info:389 6138048 www.amedialuz.net 
incantango@virgilio.it 

direzione artistica:Antonio Fiorillo 
              fiorilloan@tiscali.it 

 
 



Programmazione Didattica 2015-16 
CORSI SETTIMANALI 
In Verona e provincia tenuti da Antonio 
Fiorillo direttore artistico della Compagnia 
 
LUNEDI’:  Hotel Leopardi  
con inizio il 31 agosto 
Corso A: ore 19,45-21,15-avanzamento-. 
Corso B: ore 21,15-22,45-avanzati  
 
MARTEDI’: sala Polifunzionale di Santa Lucia, 
via Po 4, con inizio il 1 settembre 
Corso C: ore 19,45-21,00- intermedi 
Corso Coreo:ore 21,00-23,15- laboratorio 
coreografico 
 
MERCOLEDI’: Sede Variabile (vedi nota  1) 
con inizio il 9 settembre 
 CorsoTm/f:20,00-21,10 
 tecnica maschile/femm. (nota 2) 
Cors D : ore 21,15-23,00-avanzati.. 
 
GIOVEDI’: Auditorium di Villafranca .  
corso princip. alle 19,30 e interm/avanzato alle 21 
I corsi inizieranno con giovedì 15 o 22 di Ottobre 
secondo nuova comunicazione 
Interverranno nella didattica anche i ballerini della 
Compagnia: Carlo Bertoli, Valentina Zevilonghi, Tatiana 
Konovalenko 

 
giugno 2003 Piazza  Alberti  Mantova 

 

ancora… in Verona e provincia: 
 
GIOVEDI’: Peschiera DG 
È in corso  di studio la possibilità di effettuare 
l’attività presso Sub Club Peschiera o altra eventuale 
sede  in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
con inizio a metà ottobre 
Classe A: dalle ore 19,30 alle ore 20,45 rivolta  ai 
neofiti 
Classe B: dalle ore 20,45 alle ore 22,00 rivolta a 
quanti hanno già le basi e studiano da 1 a 3 anni 
 
Interverranno nella didattica anche i ballerini della 
Compagnia: Carlo Bertoli, Valentina Zevilonghi, 
Tatiana Konovalenko 
 
VENERDI’: sala Polifunzionale di Santa Lucia, via 
Po 4, con inizio l’ 11 settembre (nota 3) 
Corso E: ore 19,45-21,00- per principianti, che 
affrontano per la prima volta lo studio; e per coloro 
che hanno appena iniziato, o vogliono  riprendere dai 
fondamentali. 
Pratica:ore 21,00-23,30  
 
DOMENICA: all’Hotel   Leopardi   
-Perfezionamenti della domenica :dalle 15,00 alle 
16,30 e dalle 16,30 alle 18,00,in due classi e in temi 
variabili: stage di milonga, di tango/vals, di musicalità 
e interpretazione. 
-Laboratorio coreografico dalle 18,00 alle 21,00 
in settembre: domenica 6, 20,27 con dettagli su 
Faitango 
 
Nota 1: I corsi del Mercoledì si terranno al 
Palasport, non appena risolta la momentanea 
inagibilità della saletta danza. Per i giorni del -9-
16-23 si terranno presso la saletta condominiale di 
Corte Libanti,via Mantovana 103. 

 
Nota 2: I corsi di tecnica individuale si 
effettueranno per il momento solo per 3 
sedute,sino al 23 settembre;a seguire, questa 
fascia oraria, potrà essere utilizzata per altre 
iniziative didattiche.  
Nota 3:Le attività sono sospese nei secondi 
venerdì del mese a partire da ottobre,per uso 
della sala da parte di un altra associazione. Le 
attività potranno essere spostate al successivo 
secondo sabato del mese con specifica 
comunicazione. 
 

 
Villa Venier Sommacampagna 2008 

e…in Mantova.. 
Comune di San Giorgio,Centro Culturale 
Frida Kahlo 
 
GIOVEDI’ 
-alle 20,45 corso principianti 
-alle 22,15 corso intermedi/avanzati 
il 3 settembre lezione di prova il 10 inizio 
SABATO 
alle 17,00 corso principianti 
alle 18,30 corso intermedi/avanzati 
il 5 settembre lezione di prova e 12 inizio 
Costi:9,00€ a lezione  e 3,5€ per la seconda 
lezione nella settimana. 
I corsi sono diretti da Claudio Zacchi 
Info: 340 3195929 
 


