
 
Mercoledì 11 febbraio ore 21  

Circolo dei Lettori  - Palazzo Graneri della Roccia 
Via Bogino 9 – Torino 

 
 

Ore 19-20,45 Apericena al Circolo dei Lettori - 6 euro 
 

Assortimento di Empanadas: 
criollas   queso  tucumanas 

 
i Tamales 

 
gli asadito 

 
il pan de mais con melanzane, peperoni e zucchine alla griglia 

 
vino Dolcetto d’Alba viola 

I quaranta 
 

Le scelte e la cura dell’apericena sono dello staff di cucina del Ristorante  Circolo dei Lettori 

 
ROSSOTANGO Talk Show 

1ma Puntata: “AMORTANGO” 
 

Tra gli ospiti dell''11 febbraio 
 

La Storia del Tango e della sua migrazione a Torino con … 
Letras, poesie e scritti inediti con PierAndrea Ferro – Miguel Capriolo 

La gestione dei conflitti relazionali e il tango con Carolina Pettiti 
Il tango e’ (sempre) una storia d''amore …con Pieraldo Vignazia 
L’approccio amoroso - Tracce Freudiane con Gabriele Lodari 
La danza e la movimentoterapia con Antonella Giordanengo 

Il tango milonguero secondo… LCMM 
Il lunfardo teatrato da Alberto Ragaglia 

Tanghi d’amore secondo Giancarlo Morone 
Abiti dell’epoca a cura di Dona Rosa Atelier - Torino 

Renzo e Isabella / Osvaldo e AnnaMaria / Eugenio e Silvia Oropallo con il Canyengue 
e... molto altro ancora. 

Conduce Monica Mantelli 
 

Ore 19 AperiTango – Ore 21 Talk Show - Ingresso libero 
 

FOCUS SULLA LETTERATURA 
 

Pieraldo Vignazia parla del suo libro 
IL TANGO È (SEMPRE) UNA STORIA D'AMORE...E NON UNA ROSA IN BOCCA   

Testo e vignette di Pier Aldo Vignazia, prefazione di Sergio Staino. 



Edizioni Sigillo 
Seconda Edizione modificata e ampliata con nuovi capitoli 

 

     
 

Pier Aldo Vignazia, scrittore e istruttore di alpinismo, vignettista satirico su Satyricon, 
Cuore, Linus, Il Piccolo, Il Gazzettino, L'Adige, Il Corriere delle Alpi, Famiglia Cristiana, 
corsivista. Ama il tango, avendolo incontrato "dopo averlo cercato per una vita", sulle 
tracce dei primi tanghi ascoltati da piccolo dalla chitarra del padre, marinaio a Buenos 
Aires negli anni '30. E' fra i fondatori dell'Associazione "Dolomitango" e di "FAITango!", 
Federazione delle Associazioni di Tango Argentino. Scrive sulla rivista on-line 
"Argentango", e un suo intervento arricchisce il libro "Tangologia 2". Per la sua 
appassionata conoscenza della musica del tango è apprezzato come "musicalizador" (d.j.). 
www.pieraldovignazia.it 
 
Un aneddoto racconta che ogni vero macho argentino spera sempre, in cuor suo, che la 
moglie lo tradisca, per poter finalmente cantare un tango con tutto il sentimento che 
necessita… E' l'ironia che ti dà quel tanto di distacco, che ti permette di gustare tutte le 
sfumature di musiche e versi che, presi con troppa serietà, sfocerebbero nel kitsch 
 “..Soprattutto in Italia, da oltre un secolo si vede un tango a volte caricaturale, con contorno di 
musiche da banda di pompieri in gita sociale, e di attempati ballerini intenti a provare la robustezza 
delle loro dentiere con il “tiro della rosa”, evidente versione indoor dello strapaesano tiro della fune. 
Questo libro vorrebbe aiutare gli Italiani a capire l’autentico mondo emozionale del tango argentino. 
Pier Aldo Vignazia di ironia ne ha da vendere facendo, guarda caso, il disegnatore satirico. E lo fa 
su una rivista che si chiama Famiglia Cristiana…. Pier Aldo Vignazia di ironia ne ha da vendere 
facendo, guarda caso, il disegnatore satirico. E lo fa su una rivista che si chiama Famiglia 
Cristiana... Adesso scopro che, oltre al disegno satirico, con Vignazia ho in comune anche la 
passione per il tango argentino. Questo libro può esservi utile per iniziare un bel percorso, per 
incontrare una cultura troppo spesso oscurata dai meccanismi commerciali internazionali, che 
prediligono la pur grandissima musica e poesia nord-americana. Vi sarà di aiuto a togliervi dalla 
mente una serie di luoghi comuni che, da Rodolfo Valentino in poi, hanno dato versioni molto 
lontane dal vero spirito del tango (dalla prefazione di Sergio Staino)  - Il libro è di pagine 208 
–Prezzo:  €15.00 
 

Info RossoTango: http://digilander.libero.it/etnotango/- 

 
 


