3T Tango
3T Tango è un’orchestra formata nel 2011 tra Cremona e Milano.
La maggior parte dei suoi componenti vanta, oltre alla classica formazione musicale,
una significativa esperienza nel tango ballato; questo ha consentito all’orchestra di
porre particolare attenzione nella selezione e l’interpretazione di brani finalizzati al
ballo in milonga.
L’organico, comprendente due violini, un contrabbasso, un pianoforte e due
bandoneon, permette l’esecuzione sia di arrangiamenti mutuati dalle classiche
orchestre di tango (Pugliese, D’Agostino, Di Sarli, Fresedo, Biagi, Canaro ecc.) sia di
arrangiamenti scritti appositamente per il ballo.

Malvina Gili e Sebastian Zanchez

Sono una coppia che ballano da più di 15 anni. Sebastian ha studiato presso l’istituto
d’arte I.U.N.A, Malvina nell’università di Tango.
Durante la loro carriera fecero parte del cast di diverse compagnie di Tango. Hanno
lavorato per due anni in televisione con figure di spicco del tango come Alberto
Podestà, Nelly Omar, Abel Córdoba, Hugo Marcel, Guillermo Fernandez, e con le
grandi orchestre come l'Orch. “Sexteto Mayor” e “Città Tango”, supervisionato da
Raùl Garello.
Hanno anche partecipato come giurati al Festival di Tango di Medellin - Colombia
2010, presso il World Tango Championship 2013. Da tre anni partecipano attraverso
la società Tempotango al Festival Mondiale di Tango nella città di Buenos Aires.
Il loro impegno con il folklore argentino gli ha permesso di realizzare diverse
partecipazioni con grandi figure del paese come Chango Nieto, Tamara Castro ed
altri; partecipando a importanti festival folk Argentina (cosquin, Villa Maria, ecc.).
Da molti anni sono responsabili della trasmissione Argentina Folk Dance (Chacarera,
Zamba, Gato, Econdido, ecc) in tutto il mondo organizzando diversi stage e
fornendo una vasta conoscenza della cultura tradizionale Argentina.
Attualmente lavorano come insegnanti presso la Scuola di tango “El Tacuarí”,
Facoltà di Medicina dell’Università di Buenos Aires; Ministero della Cultura del
Governo della Città di Buenos Aires.
Sono parte del cast di due compagnie: “Tango Desire “e “Tempotango” con le quali
hanno viaggiato per diversi paesi come la Cina, il Brasile, il Venezuela, il Perù, la
Colombia, ed altri.
Malvina e Sebastian risiedono la maggior parte del loro tempo a Buenos Aires e una
parte dell'anno in Italia come insegnanti alla scuola Tango Club Cremona, e da
Mariposa a Milano, hanno recentemente vinto il 3° posto nel Campionato “Ciudad
de Buenos Aires”.
Sebastian e Malvina sono, al momento, due dei più brillanti ballerini del tango e
folklore argentino.

