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Bach & Swing 
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Una serata di danza che vede protagonisti sei splendidi danzatori 

protagonisti di coreografie che ne esaltano la bravura, la classe 

e l’eleganza 

 

A distanza di quattro anni dal tour del 2009 che ha raccolto consensi di pubblico e critica, 

Alessandra Celentano crea un nuovo spettacolo con protagonisti sei splendidi danzatori tra i quali 

spiccano tre veri e propri fuoriclasse e beniamini del pubblico televisivo: Anbeta Toromani, José 

Perez e Amilcar Moret Gonzalez; tre stelle del piccolo schermo capaci di portare a teatro la platea 

televisiva, a cui si aggiungono danzatori conosciuti al pubblico teatrale, primo fra tutti Alessandro 

Macario, Primo Ballerino del Teatro San Carlo di Napoli. 

L’idea dello spettacolo nasce dalla sinergia tra Alessandra Celentano ed il giovane musicista Luca 

Longobardi, che curerà la parte musicale e suonerà dal vivo durante la serata: la collaborazione 

ormai decennale tra i due artisti ha portato alla creazione di uno spettacolo che esalterà il talento di 

Anbeta Toromani e degli altri meravigliosi danzatori sulle note di compositori eleganti e raffinati, 

per far vivere una serata ricca di emozioni non solo agli amanti della danza ma anche a quelli della 

musica. 

Le meravigliose melodie di Bach, che accompagneranno i danzatori nella prima parte della serata, 

saranno reinterpretate grazie agli arrangiamenti di Lalo Schifrin, alle sofisticate versioni di Yo Yo 

Ma in coppia con Bobby McFerrin, e ai brani originali di Luca Longobardi. 

Nella seconda parte dello spettacolo i sei protagonisti danzeranno accompagnati dalle suggestive e 

travolgenti voci di Frank Sinatra, Paul Anka, Renée Olstead, Paolo Conte e molti altri. 

 

 

Gran Teatro GEOX, Via Tassinari 1, Padova  

Biglietti: Tribuna e Platea Numerata 17.50 €, Ridotto 11-14 anni 11.50 €, Ridotto ragazzi 7-10 anni 6.00 €. 

Servizio infolive allo 0498644888 - info@zedlive.com.  

http://www.padovando.com/


www.zedlive.com / www.granteatrogeox.com 

 


