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Prima tappa, la Sicilia. Co-
mincia da Palermo e Ca-
tania (il 16 aprile da Zo,

per EtnaFest, a seguire si bal-
la) il tour europeo di Carlos Li-
bedinsky e dei suoi Narcotan-
go. Musicista eclettico, Libe-
dinsky è uno di quelli che stan-
no facendo la nuova avanguar-
dia del tango, sicuramente tra
gli artisti di punta (con i Gotan
Project) del genere “electrotan-
go”. Così dopo il disco d’esordio
Narcotango (2005), lo scorso
autunno è arrivato Narcotan-
go2, che il gruppo adesso porta
in giro per l’Europa insieme
con il repertorio che l’ha già re-
so famoso. Un disco ben giudi-
cato dalla critica, più maturo
del precedente sia nella voce di
Rosana Laudani sia nella com-
posizione musicale, che sinte-
tizza bene la tradizione e la
contemporaneità del tango spo-
sando anche note jazz, di world
music ed electro. Insomma, un
disco che sembra riuscito, buo-
no da ballare sia in milonga (la
sala da ballo del tango) sia in
discoteca. 
LLiibbeeddiinnsskkyy,, iill vvoossttrroo ttoouurr iinn
EEuurrooppaa ccoommiinncciiaa ddaallllaa SSiicciilliiaa..
CCoommee mmaaii??
«In realtà il  primo invito che
abbiamo ricevuto è stato quello
di Gianni Morelenbaum, il di-
rettore artistico della sezione
musica di Etnafest. Partendo
da lì, il resto del tour è stato
costruito pezzo dopo pezzo». 

DDaa qquuaallee iinnttuuiizziioonnee nnaassccee iill
ttaannggoo cchhee ssii mmiisscchhiiaa ccoonn llaa
mmuussiiccaa eelleettttrroonniiccaa?? NNeell vvoossttrroo
ssiittoo ssccrriivvii cchhee nnaassccee qquuaannddoo llaa
mmiilloonnggaa èè oorrmmaaii aallllaa ffiinnee,, ppoo-
cchhee ccooppppiiee cchhee ddaannzzaannoo ee cchhee
ssppeerriimmeennttaannoo..
«Diciamo che prende spunto
dall’esperienza di ballare all’ora
dello show off , quando la mi-
longa è sul finire e i ballerini
possono concentrarsi di più
sulla coppia e sulla musica. A
quell’ora, lo sguardo degli altri
non ha più tanta importanza,
c’è maggiore libertà di creare e
io credo che si possa creare so-
lo se si è liberi».  
EErrii uunn aappppaassssiioonnaattoo ddeell ttaannggoo
ggiiàà ddaa pprriimmaa?? CCoommee hhaaii iinnccoonn-
ttrraattoo iill ttaannggoo??
«Per me e per molti dei miei co-
etanei, nati e cresciuti a Bue-
nos Aires, il tango era la musi-
ca dei nostri genitori; io sono
cresciuto con il rock in Argen-
tina. Il tango era qualcosa per
“i vecchi”, si sentiva sempre in
casa, ma non mi emozionava
affatto. Eppure, quando ho
compiuto 30 anni, tutta questa
musica che avevo ascoltato in
modo subliminale nella mia in-
fanzia e negli anni dell’adole-
scenza si è fatta spazio, s’è ra-
dicata dentro di me in un modo
assolutamente misterioso».   
IIll vvoossttrroo ggrruuppppoo,, ccoommee aallttrrii,,
pprrooppoonnee uunn ttaannggoo nnuuoovvoo,, ppiiùù
mmooddeerrnnoo,, cchhee rriissccuuoottee mmoollttoo
ssuucccceessssoo.. CCoommee èè ssttaattaa aaccccoollttaa
llaa vvoossttrraa mmuussiiccaa nneeggllii aammbbiieennttii
ddeell ttaannggoo?? II ““ppuurriissttii”” hhaannnnoo

ssttoorrttoo iill nnaassoo??
«Nell’ambiente del tango que-
sta nuova musica è molto ap-
prezzata, ascoltata (e ballata)
da chi vive il tango
come qualcosa di
“presente” e non so-
lo come la riprodu-
zione di un passato
che non c’è più».  
CChhee rraappppoorrttii aavveettee
ccoonn ii GGoottaann PPrroojjeecctt
oo ii TTaanngghheettttoo?? IInn-
ssoommmmaa,, ccoonn aallttrrii
ggrruuppppii cchhee ffaannnnoo
qquueessttoo ggeenneerree ddii
mmuussiiccaa??
«Per il momento
non abbiamo molti
contatti».
AA cchhii ppiiaaccee ddii ppiiùù llaa
vvoossttrraa mmuussiiccaa,, ll’’eelleecc-
ttrroottaannggoo iinn ggeenneerraa-
llee?? AAvveettee ffaattttoo bbrreecccciiaa ttrraa ii ggiioo-
vvaannii??
«Credo che attraverso l’electro-
tango molti giovani si siano av-
vicinati al tango da una pro-
spettiva moderna; poi alcuni di
loro arrivano a interessarsi an-
che alle orchestre e agli autori
tradizionali».  
CC’’eerraa iill bbiissooggnnoo ddii qquueessttaa nnuuoo-
vvaa rriivviissiittaazziioonnee ddeell ttaannggoo?? DDaa
ddoovvee ppaarrttiittee?? DDaa PPiiaazzzzoollllaa,, ddaa
PPuugglliieessee,, oo ddaaii ccllaassssiiccii ddeeggllii
aannnnii ‘‘3300 ee ‘‘4400??
«Credo che, perché la cultura
resti viva e non sia soltanto
una tradizione, è necessario
che gli artisti abbiano la libertà
di esprimere la loro visione del
mondo attraverso la loro arte.
Dal mio punto di vista, l’arte è

la coscienza di un mondo in
piena evoluzione e noi siamo
qui per contribuire positiva-
mente a questo cambiamento. 
Personalmente, poiché ho ini-
ziato a comporre questa musica
a partire dalla mia esperienza
di ballo nelle milonghe, la mia
maggiore ispirazione “tangue-
ra” è stata l’orchestra di Osval-
do Pugliese».   
CCoommee ggiiuuddiiccaattee iill ““mmoovviimmeennttoo
ddeell ttaannggoo””,, cchhee sseemmbbrraa eesssseerree
rriieesspplloossoo nneell mmoonnddoo?? LL’’AArrggeenn-
ttiinnaa nnee ssttaa ffaacceennddoo llaa ssuuaa nnuuoo-
vvaa bbaannddiieerraa,, ddooppoo aannnnii bbuuii..
«Siamo molto felici che il no-
stro contributo faccia sì che il
mondo si abbracci, che la no-
stra cultura contagi amore». Ui
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Un’anima musicale raffinata
e ricercata quella di Etna-
fest, con un taglio artistico
orientato agli effetti della
multiculturalità, anima che
prosegue giovedì 12 aprile,
al Centro Zo, con Sleepyti-
me Gorilla Museum in ca-
lendario per Altre Voci: mu-
sica senza confini. Dadai-
sta, futurista, sperimentale
e oltraggioso, il gruppo rap-
presenta una delle frontiere
più avanzate e sperimentali
del rock, impressionate, con
la sua trascinante teatralità,
è l’impatto ritmico di questo
coacervo “industrial-grind-
core”. Sabato 14 aprile al
Teatro Sangiorgi, tocca a
Kristian Jarvi con gli Abso-

lute Ensemble in
“Absolute Ara-
bian Nights” per
Traditions For-
ward. Già ap-
plaudito a Cata-
nia con il tributo
a Frank Zappa,
l’Absolute En-
semble presenta
un affascinante
programma in-
centrato sui rap-
porti fra la tradi-
zione musicale
araba e la cultu-
ra strumentale
occidentale con-
temporanea.

✎✎

A sinistra i Narcotango (foto di Carlos Viz-
zoto): Matias Rubino (bandoneon), Rosa-
na Laudani (voce), Lautaro Guida (bajo),
Fernando del Castillo (batteria), Cristian
Asato (teclados), Carlos Libedinsky (chi-
tarra, programazione e direzione musicale) 
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