
Venerdì 16 settembre 2016   

SALA ESTENSE ore 21,30 
P.zza del Municipio - Ferrara 

 

 
 

 
 

L'Associazione Culturale "TangoTe" devolve ad AMA Onlus  
il ricavato dello spettacolo di presentazione della propria scuola di 

Tango Argentino 
 

Ingresso Biglietto Unico € 10,00 
 

Info prevendita 349 162 0567 
 

SAGGIO DELLA SCUOLA “TANGOTE” 



 
PABLO PETRUCCI 
Milonguero porteño, il tango lo ha appreso prima in famiglia e poi frequentando, fin da piccolo, le milonghe del suo 
quartiere, in cui ha appreso le radici e il senso del ballo “sociale”, caratterizzato principalmente dal gusto di ritrovarsi 
a ballare in milonga. Successivamente si è avvicinato allo stile dell’Abbraccio Chiuso, uno stile poco appariscente, 
apparentemente semplice, la cui caratteristica è lo stretto contatto dei corpi e nel quale l’abbraccio è 
permanentemente chiuso, intimo e sicuro. Pablo insegna il tango così come viene ballato dai milongueros nelle 
milonghe del centro di Buenos Aires: CUORE CONTRO CUORE. Conoscitore profondissimo delle musiche di tango 
delle diverse epoche e dei diversi cantores, il suo ballo si caratterizza per la sobrietà e l'assoluto rispetto della pista e 
degli altri ballerini, la grandissima creatività nell’improvvisazione e l’interpretazione fedele e puntuale della musica. 
 
RITA GRASSO 
Ferrarese, dopo gli studi di pianoforte al conservatorio Girolamo Frescobaldi e di diritto alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, si dedica al Teatro e successivamente al Tango. 
Fonda nel 2005 l’associazione culturale TangoTe che promuove il tango e la cultura del tango. Da allora innumerevoli 
sono le iniziative di tango organizzate: corsi, stage, milongas, spettacoli, convegni, festival, vacanze… 
 

La serata si svolgerà in due parti 
 
CORAZÓN DE MILONGUERO  
lettura in forma drammatizzata di tre racconti del milonguero Pablo Petrucci. 
Scritti quando ancora viveva a Buenos Aires, in questi brani Pablo, con un linguaggio istintivo e spontaneo, esprime 
sentimenti, stati d’animo ed emozioni suscitate dalla frequentazione quotidiana delle milongas bonariensi. (n.b. i 
racconti saranno letti in italiano e sono stati tradotti da Rita Grasso, cercando di conservare il senso di immediatezza 
che deriva dai tanti lunfardismi utilizzati nel testo) 
  
LA MERAVIGLIOSA STORIA DEL TANGO… IN 30 MINUTI! 
L’idea è mostrare in 30 minuti (!) con una carrellata rapidissima e caleidoscopica (in una sorta di animazione 
accelerata) nascita, evoluzione, morte e rinascita del Tango in 150 anni della sua storia.  
Si succederanno emigranti appena sbarcati dalle navi e candomberos discendenti di africani, guapos y rameras, 
vittime e carnefici, e cuore, tanto cuore a guidare noi tutti in questo secolo affamato di incontri, umanità e calore. 
 
IL SAGGIO  
“Apri il tuo cuore e vivi il tango come un atto d’amore”: con queste parole gli insegnanti Pablo e Rita, oltre a 
trasmettere nelle loro classi la conoscenza del tango, presentano altresì in questa occasione il lavoro di un anno di 
scuola, convinti come sono che oltre alla tecnica occorra proprio questo: “CORAZÓN”, quello che nasce dall’avere 
molte notti, molto asfalto, molti tormenti, molta vita vissuta e anche molte sconfitte, valori che rendono il tango al 
tempo stesso universale e popolare  
Partecipano a questo Saggio gli allievi, sia i principianti che si sono da poco avvicinati a questo mondo sia chi ha già 
più esperienza nelle gambe… oltre agli stessi insegnanti e a qualche colonna “storica” della scuola. 
 
LA SCUOLA  
Fin dal 2005 l’associazione TangoTe promuove un Tango inteso oltreché come danza, come filosofia di vita e di arte 
popolare, finalizzato anche all’aggregazione e alla socialità, che affonda - istante per istante - sull’improvvisazione 
che nasce dal coinvolgimento musicale.  
Un tango guidato dunque dal sentimento che nasce dalla musica, come esternazione della passione e del gusto della 
vita, senza tralasciare il rigore dei passi e la dedizione che questa danza porta con sé. 
Per informazioni sui corsi di tango organizzati da Rita e Pablo consulta il sito dell’associazione 
www.tangote.it  oppure contatta gli insegnanti:  chiquitabrava@libero.it -  cel. +39 347 045 53 51 
 
TangoTe associazione culturale affiliata Arci e Faitango 
iscritta all'Albo delle Associazioni di promozione sociale della Provincia di Ferrara 
via Compagnoni 130 - 44122 Ferrara 

 

http://www.tangote.it/
mailto:chiquitabrava@libero.it

