
Circolo dei Lettori  - Palazzo Graneri della Roccia - Torino 

PROGRAMMA DI SALA - Talk Show ROSSOTANGO 

7 aprile 2009 ore 21 - Quarta puntata: “ETNO TANGO” 

 

Il tango argentino può rappresentare una via d’uscita sociale all’imbruttimento 
della società?  Ecco la “fucina di pensiero” sul tango dal nome ROSSOTANGO.  
Il talk show, presentato per la prima volta al Circolo dei Lettori il 23 gennaio 
scorso avrà la puntata conclusiva martedì 7 aprile ore 21, con “Etno Tango” una 
speciale serata ad inviti dedicata alla multiculturalità intorno al tango. Tra gli 
ospiti:  i ballerini Marcela Guevara e Stefano Giudice, lo scrittore Mario 
Bergamini, lo storico di cultura ebraica Michele Genisio, l’intellettuale arabo 
Younis Tawfik, la ballerina Aziza., i Vibe Live e i performer della Libera 
Compagnia Musicale Migrante, e tanti altri ancora. 
RossoTango ha brevissimi tempi d’intervento (simili a quelli dei format televisivi) e 
si propone di comprendere attraverso chicche analitiche e momenti di 
spettacolarizzazione, la risorsa storico-socioterapica del tango: dalla sua 
emigrazione ai risvolti psicologici, dalla tecnica corporea all’approccio relazionale.  
Nelle splendide sale auliche di Palazzo Graneri della Roccia in via Bogino 9, la 
conduttrice dibatte coi gli ospiti e il pubblico sui temi intorno all’ argentinità di 
volta in volta affrontati. I relatori sono ballerini, artisti, scrittori, musicisti, 
studiosi e autorità.  
Corredano gli incontri momenti di esibizione, happening, curiosità, reading, 
fotografie e video sui crocevia culturali e multietnici che sviluppano il genere .  
Le serate, a ingresso libero, sono precedute da un apericena dalle ore 19 (6 Euro, 
facoltativo) curato appositamente dal ristorante del Circolo dei Lettori.  
 
Per gli appassionati, RossoTango propone  alcuni special in esterna, il 25 aprile 
da pomeriggio a sera alla Cascina Giaione, l’1-2-3 maggio a EtnoTango Festival a 
Borgo Dora a Torino e il 24 giugno pomeriggio e sera in varie location del centro 
storico per i festeggiamenti del San Giovanni. 
 

ETNO TANGO 
Contaminazioni di genere nel tango 

 
Dj Brifa – Roberto Galbiati  con Desorden Perfecto per la sigla “Evolution” 

 
Ospiti Speciali: i ballerini Marcela Guevara e Stefano Giudice 

 
Argentinità oggi: Gianfranco Bianco 

 
L’influsso dell’ebraismo: Yiddish Tango 

Michele Genisio 
Performance a tema by LCMM 

 
Libro “Un Tango per Te” Maurizio Bergamini 
Performance a tema by LCMM (tango muto) 

Letture e poesie by PierAndrea Ferro 
 

L’influsso del Medio Oriente nel tango 
Younis Tawfik - 



Belly Tango 
Aziza 

 
Istituto Europeo di Shiatsu - Torino 

Paola Giglio 
 

Percussioni e tango tribale 
Vibe Live e performance LCMM 

 
Anteprima EtnoTango Festival e… 
Luciano Gallino – Daniele Dantonio 

 
Il video del tango in pellicola 

Pino Leto 
 

Conclusioni: 
L’Operatività culturale e il tango 

Gianni Oliva - Valter Vergnano – Antonella Parigi 
 
 

Ideazione e conduzione ROSSOTANGO: Monica Mantelli 
 

Credits:  Si ringrazia tutti coloro che rendono possibile questo TalkShow 
 

Ore 19 AperiTango (6 Euro - facoltativo) – 
Ore 21 Talk Show - Ingresso libero 

 
Info RossoTango: etnotango@libero  - 

Sito: . http://digilander.libero.it/etnotango 


