
LIONS CLUB TORINO REGIO

INVITA
all’incontro con il maestro

di tango argentino

Silvano Caniati

Tango Argentino

Storia dell’espressione profonda 

e autentica di un’arte musicale

scenografica, poetica e interpretativa.

A cura di  Giuseppe Scatà

con esibizione dei maestri

SILVANO CANIATI  e  SABINA FRANCO

sul tema

Sabato 17 Marzo - h 20

Il Circolo - Unione Industriale Torino

costo a persona € 40 

Info/prenotazioni a 

Caterina Bettini ph. 335 7051200  

cbettini @assitorino.it

In programma :

- conferenza

- esibizione dei maestri

- cena conviviale a tema

L’iniziativa contribuisce 
alla raccolta fondi promossa
dal LC Torino Regio per la 
donazione di borse di studio
a giovani talenti in collaborazione
con l’Accademia Albertina 
di Torino . 
Le borse di studio , intitolate
alla memoria della socia
Carla Carpinteri,  sono
finalizzate ad un programma 
di avvicinamento alla cultura 
rivolto a ragazzi ospiti di 
comunità con i quali i
giovani borsisti
realizzeranno progetti 
d’arte.



SILVANO CANIATI

inizia gli studi di danza classica, jazz, 

contemporanea e flamenco nella scuola di danza 

“Ariadne – Arabesque” di Torino, diretta dal 

maestro Jusa Sabatini, e viene seguito da grandi 

maestri come Jozo Borcic, Carola Zsilay 

Zingarelli, Isabela Moises Fernandez. 

Nel 80 prosegue gli studi in Brasile con Ricardo 

Ordonez, Lucia Millas, Renata Bertolotti.

Ottiene dalla “Royal Academy of Dancing”, l’ 

intermediary in danza classica, e vince una borsa 

di studio presso il “Ballet Stagium” diretto da 

Marika Gidali e Decio Otero.

Danza come solista in varie compagnie fra le 

quali: Grupo Andara, Ballet da Cidade de Sao 

Paulo, Grupo Estrutura.

Nel 83 fonda la scuola “Oficina de Danca” e la 

compagnia con la quale, partecipando a numerosi 

eventi nazionali, ottiene 14 premi come coreografo 

(tra cui Festival Sesc-Mobil, Encontro Nacional 

Enda, Festival de Joinville).

Dal 91-93 dirige il “ Teatro Municipal de Santos” e 

fonda la compagnia “Corpo Estavel de Danca”, 

con la quale realizza grandi produzioni di teatro-

danza:

“Da vida e da imortalidade” biografia di Van Gogh 

e "Mulheres manchadas de sombras” ispirato ad 

un’opera di Garcia Lorca.

Dal 95 in Italia, torna a danzare in varie 

compagnie tra cui il Balletto Italia, Compagnia di 

Loredana Furno, Il Gabbiano.

Partecipa alla produzione di Opere Liriche 

nelle vesti di ballerino, mimo, coreografo e 

assistente di regia, sotto la direzione di

Liliana Cavani, Hugo de Ana, Pier’Alli, Alberto 

Fassini, Andrei Konchalovsky.

Nel suo percorso artistico ha partecipato come 

attore in varie Operette ed alcuni Spettacoli di 

Varietà con la direzione di

Cesare Goffi, Nadia Furlon ed altri.

Maestro di Tango Argentino, ha partecipato come 

coreografo e ballerino in numerosi eventi,tra 

questi “Tango Rubio” (Pisa), “Notti di Tango” Il 

Laboratorio della Danza (Anita Cedroni), “Tiempo 

de Tango” (Beatrice Bonino), In Punta di Note 

(FabricaDanza), spettacolo di apertura della 

“Coppa del Mondo di fioretto femminile 2013"

I maestri Silvano Caniati e Sabina Franco


