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Un sogno e il desiderio di realizzarlo, un ballerino e la sua infinita passione per il tango.

Dedizione, sacrificio e un folle amore per la danza, conducono il protagonista di questa storia verso
una carriera fatta di successo e riconoscimenti. Quando arriva la chiamata di un importantissimo
teatro,  l’ormai  celebre  tanguero  ha  l’onore  di  dividere  la  scena  con  un’affermata  ballerina.   Il
successo è però pronto a declinarsi nel suo lato oscuro,  la solitudine; sarà allora che la giovane
ballerina e compagna, gli dimostrerà tutto il suo amore, e la sua vita sarà salva. 

Quando  Adriano  Mauriello crea,  nel  2014,  Revelaciòn,  lo  spettacolo  è  definito  “il  più  bello  show
dedicato  al  tango  degli  ultimi  decenni”.  La  sua  forza  è  legata  ad  un  corpo  di  ballo  di  altissima
caratura, elegante e passionale, che si muove sensuale sulle bellissime musiche originali composte
dal  Maestro Lisandro Adrover.  Nella mente e nel cuore dello spettatore, si imprimono immagini
malinconiche, sensuali, allegre,  vigorose e intime, intrinsecamente connesse  alla messa in scena
del grande tango Argentino, danza di passioni potenti e contraddittorie. 

https://www.facebook.com/adrianomauriello/videos/361023061406825/


Adriano Mauriello e l’ Accademia Nazionale Italiana di Tango

L’incontro con il tango argentino segna una svolta  decisa nel percorso
artistico di  Adriano Mauriello. Abbandonati  gli studi di danza classica,
contemporanea  e  caraibica,  si  dedica  totalmente  al  tango,  volando  a
Buenos Aires per  perfezionarsi  e diventarne interprete e coreografo
d’eccezione. 

Nel 2005 fonda A.N.I.TA,, la prima Accademia Nazionale Italiana di Tango
Argentino, insignita nel 2008 del prestigioso riconoscimento “Cuadro De
Amigos”  da  parte  dell’  Academia  Nacional  del  Tango, la  massima
istituzione argentina in materia. 

Nello stesso anno è fondata  la  Compagnia Teatrale di Tango Argentino
con cui Mauriello porta in scena, nell’estate 2009, la coproduzione italo-
argentina Tango y  Baile.

Nel 2010 parte un lungo tour dello spettacolo, che dopo il  debutto al Teatro Comunale di Caserta,
tocca numerosi teatri, fra cui il Teatro Comunale di Modena. 

Nel 2012 Mauriello torna a Buenos Aires, dove il  celebre cantante e compositore argentino Guillermo
Fernandez  lo sceglie come ballerino protagonista  della manifestazione  Festival y Mundial e dove
Mauriello si esibisce presso il Centro de Exsposicion de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires . (video della manifestazione) 

Nel 2014 va in scena lo spettacolo che segna un momento di particolare importanza nella carriera
artistica di Adriano Mauriello e nell’attività di A.N.I.TA.

Lo spettacolo “Revelación ...A la sombra de un Tango, abrazame para siempre” è   scelto dal Gobierno
de la Ciudad di Buenos Aires per essere rappresentato in anteprima mondiale propria al  Festival Y
Mundial de Tango. Accolto con grande calore dalla critica argentina e italiana,  Revelación è presto
definito come “Lo spettacolo più bello dedicato al tango che si sia visto negli ultimi decenni ”. 

Adriano  Mauriello,  ospite  d’onore  della  manifestazione,  danza  davanti  ad  un  pubblico  di  12.000
persone; la sua esibizione sarà trasmessa in diretta su tre reti nazionali e sarà menzionata da molti
giornali  famosi e diffusi in Argentina.    In Italia lo spettacolo è andato in scena in numerosi teatri fra
cui i celebri il Teatro Verdi di Brindisi,   il Teatro Sistina di Roma;  il Teatro Nuovo di Milano,  il Teatro
Duse  di  Bologna,   il  Teatro  Comunale  di  Cormòns,  il  Chiostro  Grande  di  Santa  Maria  Novella  in
occasione  del Florence  Dance  &  Performing  Arts  Festival,  a  Bari  presso  il  Teatro  AncheCinema
Royal e a Varese presso il Teatro Openjobmetis. 
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