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LO SPETTACOLO DURA 75-80 MINUTI

ADATTO AD OGNI PUBBLICO

LOS GUARDIOLA
LA COMMEDIA 
DEL TANGO

SPETTACOLO PLURIDISCIPLINARE IN SETTE 
QUADRI ISPIRATI AI TANGHI PIÙ CELEBRI.

Eccellenze del tango internazionale oltreché 
mimi, ballerini ed attori, Marcelo Guardiola e 
Giorgia Marchiori, artisticamente conosciuti 
come « Los Guardiola », ci proiettano nel fan-
tastico mondo del loro « Tangoteatro », dove 
convivono commedia, tragedia, poesia e hu-
mor.

Attraverso elementi provenienti dalle arti 
della danza, della pantomima francese e del 
Tango argentino, gli interpreti, unici a poter 
mettere in scena le proprie creazioni, som-
mergono il pubblico in atmosfere tragicomi-
che piene di poesia.

Come in un magico carosello, fanno sfilare i 
differenti volti dell’anima del tango, perso-
naggi dell’eterna commedia umana con i loro 
amori, vizi e virtù.
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Tra i maggiori artisti contemporanei del tango, 
Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori, artistica-
mente conosciuti come « Los Guardiola », sono 
una delle coppe più amate ed originali: i loro spet-
tacoli hanno percorso i teatri ed i festival di tutto 
il mondo.

MARCELO GUARDIOLA è  
attore, ballerino, musicista e  
regista di teatro. Nato a 
Buenos Aires, crea nel 1999 
la ricerca teatrale « TangoTea-
tro », che consiste nel mettere 
in scena una nuova forma di 
spettacolo che integra la musica, 
la danza e la poesia del tango. 

GIORGIA MARCHIORI è 
ballerina, coreografa, attrice e 
dottore in Filosofia. Nel 2003 
inizia la sua collaborazione 
artistica con Marcelo Guardio-
la formando il duo « Los Guar-
diola » la cui originalità consiste 
nel raccontare storie senza parole attraverso
l’unione della danza e del teatro gestuale.

LOS GUARDIOLA
LA COMMEDIA 

DEL TANGO

Nel 2004 a Buenos Aires, per il loro lavoro come 
ballerini di tango, hanno ricevuto il diploma 
d’onore « Nueva Generación ». Per la caratteristi-
ca ed originale utilizzazione del tango nel teatro, 
nel 2011 formano parte dell’VIII Holstebro Festuge 
organizzato dall’Odin Teatret diretto da Eugenio 
Barba. Nel 2016 l’Accademia Nazionale del Tango 
della Repubblica Argentina gli conferisce il patroci-
nio istituzionale per il loro lavoro artistico. 

Autori ed interpreti di tutti i loro spettacoli, nel 
2016 debuttano con la loro ultima creazione « Los 
Guardiola » nel celebre Teatro Maipo di Buenos 
Aires. 

Contemporaneamente al loro spettacolo « Los 
Guardiola – La Commedia del Tango », che è sta-
bilmente in cartellone a Parigi a partire dal 2017, 
Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori sono i 
creatori ed interpreti delle coreografie di « Recital 
Cantango », lo spettacolo del gran tenore Fabio  
Armiliato sul legame tra Opera e Tango, e di « Tan-
go Secret », nuova e sorprendente creazione con la 
direzione artistica del celebre flautista Luis Rigou.

HANNO PORTATO LA LORO ARTE SENZA PAROLE 
NEI SEGUENTI PAESI: 
Argentina, Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Fran-
cia, Germania, Inghilterra, Italia, Oman, Qatar, Rus-
sia, Slovenia, Spagna e Svizzera.
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danza, mimo e musica si trasformano in una sola cosa.
LA STAMPA / ITALIA 

INCANTATRICE LEGGEREZZA. Los Guardiola, con 
elementi provenienti dalla commedia dell’arte   
maschere, mimica, dettagli dei raffinati costu-
mi in bianco e nero rendono omaggio al mon-
do del tango della prima metà del secolo XX
LA NACIÓN / ARGENTINA

LE PRESTAZIONI SIMBIOTICHE DEI LOS GUARDIOLA,
virtuosi in ciascuna delle arti, risultano essere sor-
prendenti per fluidità e destrezza.
FROGGY’S DELIGHT / FRANCIA

A PURO TALENTO. Los Guardiola emanano sul 
palco una magia ed una seduzione che mantiene 
nello spettatore il piacere più genuino dinanzi al 
loro talento.Per questi due grandi artisti il tango ha 
unche di ironico e di gran poesia, di sensibilità, che 
trasmettono in ogni movimento, in ogni geome-
tria del corpo, in ogni scena. Una scrittura scenica 
dove tutto fluisce in totale armonia, un istrionismo 
di profonda bellezza.
LUNA TEATRAL / ARGENTINA

UNO STILE UNICO di unire il tango con il teatro.
QATAR TRIBUNE / QATAR

I ritmi lancinanti del tango si mischiano alle pan-
tomime danzanti dei Guardiola in uno spettacolo 
assolumente sublime. La poesia vi ritrova la com-
media, la nostalgia ed anche la tragedia in sette 
quadri sontuosi e leggeri. Ne uscirete soggiogati.
ARTS IN THE CITY / FRANCIA

GLI STREPITOSI LOS GUARDIOLA, Marcelo e 
Giorgia, eccellenze del tango internazionale ma 
anche attori e mimi e clowns, ci scaraventano 
dentro il TangoTeatro, dimensione specialissima di 
tango che racconta se stesso e narra storie sapien-
temente integrando musica, danza, mimo.
UT MAGAZINE, RIVISTA D’ARTE E FATTI CULTURALI / ITALIA

I movimenti di Los Guardiola sono l’essenza del 
Tango!
OMAN OBSERVER / OMAN

Los Guardiola sublimano lo statuto del tango in 
quanto forma artistica.
THE PENINSULA / QATAR

Da uno spettacolo di Marcelo Guardiola e Giorgia 
Marchiori si esce con la mente aperta e il cuore 
stritolato.
La straordinaria sensibilità e il talento dei due ar-
tisti permette loro di arrivare ogni volta dritto al 
«nocciolo della questione» e al cuore dello spetta-
tore. I soli a poter mettere in scena le loro opere, 
Marcelo e Giorgia Guardiola sono due artisti con la 
precisione dei mimi, la grazia e il portamento dei 
ballerini e l’extraquotidianità dei burattini, per dire 
con il corpo quello che non è concesso dire alle pa-
role, in un’armonia con il tutto, frutto di un lavoro 
quotidiano, in un percorso di ricerca e sperimenta-
zione lungo una vita.
TANGO IN ROMA / ITALIA





www.losguardiola.com

STAMPA

BALLANO IL TANGO CON ASSOLUTA MAESTRIA, 
esprimono la pantomima con chiarezza meridiana, 
hanno tanto humor, tanta creatività che il pubblico 
festeggia scoppiando in applausi.
DESDE EL PIE / ARGENTINA

Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori trasformano il 
tango in una mimica danzante che evoca gli attributi 
di un genuino Marcel Marceau.
REVISTA VEINTITRES / ARGENTINA

Se uno crede di andare a vedere una coppia di bal-
lerini di tango, si sbaglia; se pensa di andare a ve-
dere uno spettacolo di teatro, di nuovo si sbaglia. 
E’ molto di più. Marcelo e Giorgia sviluppano in 
questo spettacolo tutta la loro arte, in cui il tango 
non è che è un ingrediente in più.
DIEGO RIVAROLA, RADIO LA 2X4 / ARGENTINA

UNO SHOW INDIMENTICABILE che ripercorre 
belle composizioni tradizionali del nostro reper-
torio tanghero. Marcelo Guardiola e Giorgia Mar-
chiori sono attori, mimi, ballerini e la cosa più 
meravigliosa è che combinano tutto ciò in una 
presentazione colma di creatività, in cui le emo-
zioni sono a fior di pelle. Sono comici ed azzardati 
allo stesso tempo. Fanno volare la nostra imagina-
zione e ci fanno ricordare che la l’arte del gesto 
può trasmettere molto di più! Incarnano più di una 
dozzina di personaggi durante il loro spettacolo: un 
carosello in cui sfilano i più svariati archetipi della 
scena tanghera. Los Guardiola ci dimostrano che 
è possibile fare uno spettacolo originale di tango.
EUGENIA ALI, RADIO LA 2X4 / ARGENTINA

UNO SPETTACOLO SORPRENDENTE in cui il pub-
blico rimane affascinato dinanzi alla perfezione 
della conversazione senza parole in cui entrambi 
i ballerini dicono tutto con ogni movimento, ogni 
passo, ogni gesto.
LA CAZUELA / ARGENTINA

Formidabili interpretazioni di storie di tango.
BUENOS AIRES TANGO / ARGENTINA

UN’ORIGINALE PROPOSTA ARTISTICA che 
con una selezione di tanghi bellissimi ritrae storie 
come nelle più antologiche pellicole del cinema 
muto. Da vedere, ammirare ed applaudire.
LA MILONGA ARGENTINA / ARGENTINA
 
Basandosi su tanghi degli anni ‘20 Los Guardiola 
non solo li ballano bensì interpretano le loro pa-
role convertendo ciascuno di essi in una piccola 
opera teatrale. Esimii ballerini ma mimi non meno 
qualificati, padroni di una destrezza corporea im-
peccabile, ci sommergono nella scena tragicomica 
e piena di poesia.
DESMENUZARTE / ARGENTINA





— ORGANETTO DI PERIFERIA 
Nel 1929 Roberto Torres scrisse per la musica 
di Antonio Bonavena il tango “Organito del 
Suburbio” (Organetto di periferia).

Il primo quadro, ispirato all’omonimo tango, 
è un omaggio a quello che fu il primo diffu-
sore del tango per le strade di Buenos Aires: 
l’organito. In una Buenos Aires dove il tango 
era ancora una musica proibita ed indecente, 
l’organito aveva il potere di arrivare anche 
all’orecchio di chi non voleva ascoltarlo. Figu-
ra ormai scomparsa, oggi il suonatore ambu-
lante dell’organito solo rimane nel ricordo dei 
tanghi a lui dedicati. 

— L’EMIGRANTE
Nel 1928 Vicente Martínez Cuitiño scrisse per 
la musica di Salvador Merico il tango “ Tanita 
de la Proa ” (L’italiana della prua).
 
Il secondo quadro, ispirato al tango “Tanita de 
la Proa”, racconta il viaggio in nave di una gio-
vane immigrante italiana, il suo arrivo a Bue-
nos Aires e l’incontro con un furbetto creolo 
argentino. 

— LA GARçONNIĒRE
Nel 1924 Carlos Lenzi scrisse per la musica di 
Edgardo Donato il celeberrimo tango “A Me-
dia Luz” (In penombra).

Ispirato al tango “A Media Luz”, il terzo qua-
dro si svolge al di sopra di un cubo.
Quest’ultimo rappresenta metaforicamente il 
bulìn ossia l’appartamento per incontri amo-
rosi ispirato alla celebre garçonnière situata al 
secondo piano dell’avenida Corrientes 348.
Al di sopra del cubo avviene l’appuntamento 
amoroso; un gioco di seduzione che termina, 
a causa dei vizi mondani, in un divertente ri-
baltamento di ruoli... 

— LA CADUTA
Nel 1926 Roberto Lino Cayol scrisse per la 
rivista “ Le allegre ragazze del Maipo ” il tan-
go “ Noches de Colón ” (Le serate del Teatro 
Colón), con musica di Raúl de los Hoyos.

Ispirato al tango “ Noches de Colón ”, il quar-
to quadro racconta l’apogeo e la rovina di un 
dandy della Buenos Aires degli anni 20, nel 
suo passaggio da gran signore a mendicante. 
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— LA MILONGA
Nel 1942 Marvil scrisse per la musica di Elías 
Randal il tango “ Asi se baila el Tango ” (Così si 
balla il tango).

La milonga è il salone dove gli amanti del tango si 
riuniscono per ballare. 
Como succede abitualmente, l’uomo invita la 
donna con un « cabeceo » (gesto con la  testa); 
ma nel loro abbraccio s’incontrano due mondi 
vicini eppure molto differenti. E il loro tango di-
viene una sfida...

— TRADIMENTO
Nel 1930 circa Iván Diez scrisse il sonetto lun-
fardo “ Amablemente ” (Amabilmente).
Il gran cantante Edmundo Rivero, affascinato 
dalla crudeltà e dall’ironia di questa poesia, lo 
mette in musica nel 1963.

Il sesto quadro, ispirato al sonetto “ Amable-
mente ” , racconta il tradimento di una donna 
e il suo tragico epilogo.

— CUORE DI CARTA
Nel 1929 Alberto Franco scrisse per la musica 
di Cátulo Castillo il tango “ Corazon de Papel ”  
(Cuore di carta).

Poetico ed onirico, l’ultimo quadro è libe-
ramente ispirato all’omonimo tango da cui 
prende le mosse per spostarsi in una dimen-
sione rarefatta e trasognata.
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Musique et Toile è un’associazione 
senza scopo di lucro (L. 1901) fon-
data nel 2001 da Philippe Dupouy, 
diplomato dell’ISG (Institut Supé-
rieur de Gestion, Paris) e dell’ESCP 
Europe (Ecole Supérieure de Com-
merce de Paris).

LOS GUARDIOLA
LA COMMEDIA 
DEL TANGO

Musique et Toile desidera offrire ad un ampio  
pubblico la possibilità di scoprire il ricco repertorio 
della musica da film con uno sguardo differente, 
dalla commedia musicale al cine-spettacolo, pas-
sando per il concerto.

Dal 2001, Musique et Toile ha prodotto ed orga-
nizzato più di 4.000 rappresentazioni (concerti e 
spettacoli, in Francia come all’estero). L’associa-
zione propone inoltre i suoi servizi ai festival di 
cinema e di musica, come anche alle imprese ed 
associazioni per dei concerti e serate a carattere di 
evento, con una scelta di più di 50 tematiche diffe-
renti di musiche di film ed una larga scelta d’artisti, 
dal pianista solista all’orchestra sinfonica.

Musique et Toile propone anche più di 60 confe-
renze di cinema tematiche, ateliers, dibattiti ed 
analisi filmiche, con la partecipazione di due confe-
renzieri.

Da settembre 2013, Musique et Toile produce ed 
organizza ogni mese a Parigi un concerto tematico 
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di Musiche di Film con il Ciné-Trio, composto da 
un pianista, un violinista e un oboe. Il trio pro-
pone degli arrangiamenti inediti di musiche di 
film celebri, e conta ormai più di 420 titoli in 
repertorio.

Inoltre Musique et Toile produce e amministra, 
dalla sua creazione, l’OCP (Orchestre Cinéma-
tographique de Paris), che conta fino a 80 musi-
cisti professionnali e si produce essenzialmente 
in ambito di eventi.

Dal 2014 Musique et Toile ha portato con suc-
cesso diversi spettacoli teatrali e musicali al 
Festival OFF d’Avignon, in dieci riprese : « Natu-
rellement Belle », « Á toi pour toujours, ta Ma-
rie-Lou » (Michel Tremblay), « Dans la peau de 
Marguerite Dupré », « La Boîte à joujoux », « Isa 
Fleur, la cantatrice chaude », « Docteur Jekyll, 
psychanalyste »…

Infine, Musique et Toile ha diversificato le sue 
attività proponendo dei servizi di produzione 
e/o d’amministrazione delegata per artisti o 
compagnie che non hanno struttura amminis-
trativa : redazione di contratti, gestione dei sa-
lari, organizzazione dei budgets di produzione, 
etc.

L’associazione gestisce inoltre da circa dieci 
anni l’insieme di spettacoli dati nel ristorante 
e museo Maxim’s, a Parigi, prodotti dal grande 
stilista Pierre Cardin.
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PRODUZIONE

Philippe Dupouy 

MUSIQUE ET TOILE 
150 rue Saint-Maur

75011 Paris 

Tel. : 06 62 35 04 15
philippe@musique-et-toile.fr

www.musique-et-toile.fr
Licenza 2-1053832
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