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Giorgio Albertazzi e Mariangela D'Abbraccio 
tornano insieme sui nostri palcoscenici. 
Lo spettacolo Borges Piazzolla nasce da un idea del 
maestro Giorgio Albertazzi che, con questo omaggio al 
grande scrittore argentino ed all'amato musicista 
Piazzolla, vuole ripercorrere, insieme a Mariangela 
D'Abbraccio un viaggio nella loro grande opera. 
Le parole di Borges diverranno musica attraverso la voce 
del nostro più grande e moderno attore e i versi delle 
ballate di Piazzolla si riempiranno di significanti emozioni 
cantate  da una magnifica interprete, eccellenza del 
teatro italiano. 
Narratore, poeta e saggista, Borges è famoso sia per i 
suoi racconti fantastici, sia per la sua più ampia 
produzione poetica.   
Piazzolla, è stato un riformatore del tango e strumentista 
d'avanguardia, è considerato il musicista più importante 
del suo Paese e in generale tra i più importanti del XX 
secolo.  
Il nuevo tango di Piazzolla è diverso dal tango 
tradizionale perché incorpora elementi presi dalla musica 
jazz  e fa uso di dissonanze e altri elementi musicali 
innovativi che non venivano utilizzati nel tango 
tradizionale.  
In scena, 5 musicisti di grande valore con i quali 
collaboriamo da molti anni. Al pianoforte Fabrizio 
Siciliano, Pianista e compositore, ha realizzato diverse 
colonne sonore per cinema e tv. Alla fisarmonica, 
Gianluca Casadei, esperto di tango, da alcune stagioni, 
lavora alle musiche degli spettacoli di M. Paolini e A. 
Celestini.  Alla chitarra, Luca Pirozzi e al contrabbasso 
Raffaele Toninelli fanno parte del gruppo Musica da 
Ripostiglio, finalisti alle Maschere del teatro 2014 come 
"migliore colonna sonora". 
Lo spettacolo sarà un condensato di seduttive emozioni: 
Albertazzi porterà in scena, oltre Borges, anche la magia 
del suo essere e la profonda intesa artistica con la 

D'Abbraccio.  Insieme rievocheranno l'inevitabile incontro che Borges e Piazzolla ebbero in vita sul 
senso e il valore del tango che li portò a collaborare alla stesura di nuove canzoni.   
"Il tango è un pensiero triste che balla"   (Jorge Luis Borges) 

 
INFO E PRENOTAZIONI - Ufficio Promozione 
Anna Maria Emanuele responsabile ● Filippa Piazza 

tel. 06.6783042 int. 2 e int. 3 ●  cell. 347.7323199 ● email: promozione@teatroquirino.it 
lunedì - venerdì ore 9.30-13.00/14.00-18.00 

  PROMOZIONE SPECIALE  
                      direttamente al botteghino 

platea € 21 anziché € 30 
I balconata € 17,50  anziché € 25 

II balconata € 14 anziché € 20 
galleria € 10,50 anziché € 15 

mailto:promozione@teatroquirino.it

