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Buenos Aires, Martedi 18 Dicembre 2007.

Moltitudinaria presentazione dello spettacolo “Passione” nel Teatro Colosseo
Con motivo della chiusura delle attività culturali dell`anno 2007, il talentoso artista Rubén
CELIBERTI svolse, in maniera esitosa, il suo spettacolo “Passione”, Lunedì scorso 17 Dicembre nel
Teatro Colosseo di Buenos Aires.
Il colorito evento, organizzato dall`Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires e FEDITALIA
contó con la presenza di circa 1.000 persone, che hanno risposto una volta di più all`invito di questa
Confederazione, dimostrando, come sempre, il suo grande potere di convocatoria nell`ambito
associativo.
Tra le autorità presenti si distaccarono: la Dott.ssa Giuliana DAL PIAZ (Direttrice
dell`Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires); il Dott. Lillo GUARNERI (Vicedirettore); la
Dott.ssa. Pina MAINIERI (Vicepresidente 1ª di FEDITALIA e Presidente di FEDIBA); la Prof.ssa
Nélida CLAPS (Vicepresidente 2ª di FEDITALIA); la Signora Iside DONADÓN (Segretaria
Verbali); la Signora Grazia BOFFI (Membro dell`Esecutivo); i consiglieri del COMITES di
Buenos Aires, Filadelfio ODDO (anche Membro dell`Esecutivo di FEDITALIA); Adriana COSTA,
Antonio MORELLO, Eleonora CARRIERI; numerosi dirigenti di Associazioni italiane di Buenos
Aires, e parecchi membri della Stampa
Facendo gala della sua eleganza, CELIBERTI, impeccabilmente vestito di rigoroso smoking, ha
dato inizio al show con “E se domani” e “O sole mio”, due canzioni che hanno dimostrato l`ampio
repertorio del cantante que allegò canzoni in italiano, spagnolo, inglese e francese.
Partendo da questa premessa, l`artista ha incominciato a dilettare ad un appassionato auditorio,
svolgendo la sua grande volubilità che si reflesse mentre suonava il piano (“Torna a Sorrento”), quando
danzava ballava, sui pattini, ed attraverso la sua enorme simpatia ed umore ogni volta che si comunicava
con il suo pubblico.
Per completare il suo ampio ventaglio moltiforme, CELIBERTI ha fatto partecipe dello
spettacolo la regina del tango Inés “Galleta” MIGUENS, accompagnata e riconosciuta da grandi
maestri del tango come Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo e Lucio de Mare, tra altri.
Così è come, attraverso il suo singolare ed inigualabile stile, si susseguirono esiti come “Attenti
pebeta”, “Te lo digo por tu bien” y “Haragán”.
Dopo un piccolo intervallo, e con la ballerina internazionale Lorena SABENA, CELIBERTI è
ritornato a meravigliare i presenti con una danza che risaltò l`armonia e sottigliezza dei suoi movimenti,
come anche l`enorme sensualità e delicatezza distesa.
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Uno schermo gigante intratteneva la gente mostrando immagini di tutta la carriera talentosa
dell`artista (dove risaltò la sua presentazione nel Monumento Vittoriano di Roma interpretando “El día
que me quieras”, di Carlos Gardel), attraverso quest`esposizione si lascia chiaramente evidente la sua
ampia traiettoria a livello internazionale.
“Passione” è uno spettacolo di musica, canzoni e danze, dove l`opera di CELIBERTI rende
possibile la scelta di un variato ed atrattivo repertorio con forti emozioni. In questo show si nota la vitale
influenza della famiglia paterna, come pure il suo lavoro ed esperieze riunite in Italia, dove ha vissuto
più di vent`anni, relazionandosi con la cultura del balletto, della musica e del teatro italiano.
Dopo le interpretazioni del cantante di “Che sará”, “Rinasceró”, e danzando “Cisne”,
“Galleta” MIGUENZ ha incominciato a congedarsi con “Garufa”, con il pubblico facendo coro.
La grande finale con la copia interpretando il tango “Semejante”, provocando uno dei momenti
più emotivi della serata.
Secondo l` artista, coreografo ed ideologo dell`evento, “Passione” è il titolo che sceneggia vivi
ed intensi colori, in maniera singolare, di un arte che sempre seduce, ci famigliarizza e commoziona per
il buon gusto.
Vedendo un Teatro Colosseo colmato, euforico, totalmente riconoscente e rendendosi ai suoi
piedi, non ci rimane altra cosa, concluendo che “Passione” è un show raffinatissimo, pieno di arte, che
solo un showman con un enorme talento come Rubén CELIBERTI è capace di realizzare.
La Comunità Italiana della Repubblica Argentina già lo ha adottato come uno dei personaggi
artistici prediletti e più applaudito in questi ultimi anni. Le sue parole di ringraziamento verso
FEDITALIA, retribuiscono tutta l`ammirazione ed affetto mutuo che questa Confederazione ha con
questo piccolo genio.
Segreteria FEDITALIA
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