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Il Tango Argentino

Danza tipica di Buenos Aires, ma con grosse
radici  italiane, trova origine alla fine dell’800
presso i porti sudamericani di Rio della Plata.

Il tango argentino presenta delle
peculiarità che lo distinguono da
qualsiasi altro tipo di ballo.



Effetto “olistico” del tango

 Dal greco “olos” = totalità

Il tango è in grado di agire positivamente e 
contemporaneamente sulla sfera fisica, 
psicologica e di comunicazione-relazione

“L’intero è maggiore della somma delle parti”
Aristotele



Dal Tango alla Tangoterapia

 2008 = viene introdotto ufficialmente il 
termine TANGOTERAPIA

 2009 = Il Tango Argentino viene proclamato 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità



Perché il Tango Argentino

 Interpretazione e improvvisazione
 Modalità tecnica nell’esecuzione dei passi
 Gioco di ruoli
 Tipo di musica
 Tipo di abbraccio
 Connessione e intenzionalità
 Comunicazione “non verbale”



Il tipo di MUSICA

 Tonalità e percussioni medio-basse, ritmo e 
timbro, sono in grado di attivare 
contemporaneamente tutte le aeree cerebrali

 Aiuta a recuperare 
gli automatismi motori perduti

 Effetto antistress 
ed endorfinizzante 
(produzione di serotonina 
e dopamina)



Tipo di ABBRACCIO

 Nasce da un abbraccio “vero”

testosterone

ossitocina (benessere, disponibilità)             

cortisolo (riduzione dello stress e dell’ansia)             



Le “CONNESSIONI”

 Tra la volontà di compiere il movimento e il 
corpo che deve eseguirlo

 All’interno della coppia
 Considerando gli spazi e le altre coppie

(allenamento al “multitasking”)
 Tra i neuroni (migliorando funzioni cognitive e 

plasticità del cervello, combattendo 
invecchiamento e demenze).



Gli studi scientifici dimostrano
miglioramenti su:
 Equilibrio statico e dinamico
 Ampiezza del passo
 Coordinazione
 Resistenza allo sforzo
 Postura 
 Consapevolezza corporea
 Velocità del movimento

BENEFICI “FISICI”



Benefici “psicologici e cognitivi”

 Aumento del tono dell’umore e del senso di 
benessere generale

 Maggior sicurezza (verso se stessi e nel 
rapporto con gli altri)

 Migliora l’autostima 
 Aumenta la memoria
 Accresce la socializzazione 

e la disponibilità riducendo 
l’isolamento sociale

 Riequilibra i ruoli



RIABILITANGO®

 Attività riabilitativa integrativa nata nel 2012, 
fondata su esercizi tecnici, figure e musiche 
di tango argentino.





L’importanza della tecnica



La soddisfazione del ballo



Migliorare la QUALITA’ di VITA

 Il metodo Riabilitango è  nato dalla fusione di 
competenze specifiche sanitarie e passione 
per il tango argentino.

 Trattamento coadiuvante nel trattamento di 
patologie cronico-degenerative.

 E  nelle demenze?

FERRARA: PROGETTO PILOTA
Tangoterapia e Alzheimer



… Coniuga più valenze positive

 MUSICA (recupero di memoria ed emozioni)
 ABBRACCIO (importanza del contatto fisico, 

rassicurante e antistress)
 ATTIVITA’ FISICA (consigliata e “senza età”)
 Forma di comunicazione NON VERBALE
 Struttura dei PASSI (regole che attivano 

memoria e consapevolezza corporea)
 LIBERTA’ INTERPRETATIVA



Tangoterapia e Alzheimer per:

 Accrescere concentrazione, memoria e il 
benessere psicologico-relazionale 

 Migliorare il tono dell’umore 
 Combattere la depressione e l’isolamento 

sociale
 Diminuire l’eventuale aggressività
 Coinvolgere in modo piacevole anche i 

familiari e caregiver



“Il regalo più grande che puoi fare ad un altro 
non è dividere con lui le tue ricchezze, 
ma fargli scoprire le sue…”

Benjamin Disraeli
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