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TANGO DISìU 
 
Nato da una esigenza dei percorsi artistici ed umani delle persone coinvolte, TANGO DISìU è 
un “desiderio”, un importante divertissement, che prende forma, di volta in volta, fra i 
ricercati ma naturali dialoghi sonori del musicista di “guitarra de tango” Francesco Maria 
Martorana, primo ideatore del Lavoro, e una serie di altri artisti dalle provenienze ed 
estrazioni più disparate. Le produzioni del Gruppo sono lavori che affondano le radici nel 
ricco immaginario del tango rioplatense, nella musica d’autore e popolare siciliana, nel fado 
lisboeta e nel comune sentire che fluisce “per mare” fra queste musiche e le loro genti. 
 
Sappiamo che TANGO DISìU parla di Tango e Desiderio; due cose che solo nell'animo 
umano hanno patria: siamo artigiani e artisti naviganti, a volte felicemente privi di bussole e 
smarriti sin rumbo, senza meta. In ognuno, prima o poi, si incide un disìu, questo o quel 
desiderio appassionato. 
 
Un Porto – di mare, di terra o dell’anima – è il luogo d’incontro per eccellenza; un porto di 
mare, per la musica e per la Vita, Palermo. E la Sicilia. Non si possono ricordare tutti i nomi 
che, qui, hanno raccontato, previsto o profetizzato "como se puede mezclar la Vida". Ma fra 
le poche certezze una affiora spesso, e tiene viva la speranza: "La mejor salsa del Mundo es 
el hambre". "La migliore salsa del Mondo è la fame", scriveva Cervantes. Speriamo nella 
gente che ha fame di cose belle; di tornare a vantarsi di avere esperienza. 

MUSICHE DALL'ISOLA 
 
Il concerto Musiche dall 'Isola nasce da un'idea originale di Markus e Lily Müller, realizzato 
con la direzione artistica di Francesco Maria Martorana, chitarrista ed autore. Insieme a lui 
sul palcoscenico la sua Compagnia "Tango Disìu - le Musiche dei Porti", ensemble musicale 
che vede la partecipazione di diversi musicisti dalle svariate provenienze ma con un comune 
denominatore artistico, radicato nella sicilianità ma che nello stesso tempo si muove per i 
"porti" - del mondo, della musica e dell'anima - a cui il nome stesso del progetto fa 
riferimento. 
 
In questa occasione le musiche dello spettacolo, canzoni siciliane d'autore e della tradizione 
popolare di ricerca, verranno eseguite nella loro veste originale e con gli strumenti tipici 
della tradizione. Questa rappresentazione vedrà la preziosa partecipazione del cantautore e 
percussionista Alfio Antico. 


