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“CASA DE TANGO” by Etnotango 
SEDE STANZIALE DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA INTORNO AL TANGO E L’ARGENTINITÀ 

 
Con il Patrocinio Fondazione Accademia Italiana di Tango di Roma 

 
Gran Milonga una volta al mese @ Teatrotenda Le Serre 
Parco Culturale le Serre – via T. Lanza 31, Grugliasco (TO) 

 
Nasce presso il Teatro Le Serre - Parco Culturale Le Serre di Grugliasco (TO) in partnership con 
il Centro di Cooperazione Culturale, Casa Sonora e altri soggetti,  la  "Casa De Tango" - location 
a 5 chilometri da Torino - per la ricerca e lo studio stanziale sul tango e l’argentinità, con il 
Patrocinio della Fondazione Accademia Italiana del Tango e il Patrocinio di Città di Grugliasco  
(TO). La Gran Milonga apre una volta al mese (con giorno a rotazione per evitare 
spiacevoli sovrapposizioni continuative con altri operatori del territorio) dalle ore 21 
alle ore 02,30. La serata si svolge nell’ auditorium professionale del TLS, location con pista a  
pavimentazione cementata liscia di oltre 200 mq, palco 11 x 9 mt, maxischermi, e 500 posti a 
sedere. Tavolini e sedie a bordo parterre da ballo. Ingresso 5 euro.  
 
Ogni appuntamento è caratterizzato dalla multidisciplinarietà intorno al tango,. Oltre 
alla musica e la danza, elementi di poesia, letteratura, storia, fotografia, cinema, teatro, 
moda, design, olistica. E tanto altro ancora.  
 
Sede: Parco Culturale Le Serre, via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO) www.teatroleserre.it  
 
Ideata da Monica Mantelli (ETNOTANGO) già nel 2002 e oggi finalmente alla sua 
realizzazione, la Casa per le varie discipline e per tutto ciò che serve a  vivere e  approfondire il 
tema del tango, include un teatrotenda con auditorium professionale da 500 posti e pista con 
pavimentazione cementata liscia di oltre 200 mq, palco 11 x 9 mt, maxischermi, sale di 
registrazione, laboratori di ascolto,  biblioteca, archivio, aule didattiche per formazione 
musicale, scuola di danza con palestra, sale di setting e produzione video, museo del costume e 
tradizione popolare, formazione di Dj set, aree espositive per mostre e convegni e tanto altro 
ancora… Il tutto immerso in uno splendido parco verde nell'area metropolitana torinese.  
 
La volontà del progetto Casa de Tango è quella di creare e sviluppare una rete sistematica fra 
diversi progetti, servizi, spazi e idee già presenti in loco legata alla formazione musicale e al 
mondo dello spettacolo, della cultura e della ricerca intorno al tango e argentinità.  
Una visione che racchiude lo spirito di Etnotango Festival e mette in rete le risorse eccellenti e le 
idee innovative sulla fenomenologia culturale nata tra Buenos Aires e Montevideo grazie ai 
flussi migratori provenienti da tutto il mondo.  
 



ETNOTANGO, nato come Festival nel 2007 a Torino, rappresenta la manifestazione italiana 
autoctona sul tango e l’argentinità che più di ogni altra ha saputo aprirsi al mondo delle 
contaminazioni culturali e sociali, sviluppando produzioni artistiche di rilievo e attraendo 
turisticamente migliaia di appassionati provenienti da varie parti d’Europa. 
Il VUF riunisce esperti di varie discipline sotto l’etichetta di un progetto comune rivolto al 
benessere dell’essere umano attraverso il tango organizzando happening, animazioni di strada e 
di piazza, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, seminari e concerti, stage tematici su argomenti 
legati alle discipline trattate.  
 
Con le esperienze tratte da ETNOTANGO si è consolidato l’humus generativo di CASA DE 
TANGO, progetto che  ha l’ intento di favorire quei processi di animazione e aggregazione fra i 
cittadini, turisti e realtà territoriali di eccellenza (musicali, coreutiche, artistiche, culturali, 
sociali) capaci mettersi in rete per valorizzare e promuovere iniziative sulla tutela della 
memoria, evoluzione fenomenologica (moda, costume, società, teatro, cinematografia, video, 
letteratura,etc) e identità collettiva del tango. 
 
L'ideazione e la direzione artistica è di Monica Nucera Mantelli. 
 
Contenitori culturali di CASA DE TANGO 
 

ETNOTANGO FESTIVAL (VUF)  Dal 2007  il VUF anima e mette in rete sedi prestigiose e popolari 
ROSSOTANGO  Letteratura, Argentinità, Sociale. Rete sistemica tra gli operatori di settore 
FAMILY RED PASSION  Eventi  di Musica,Video, Fotografia, Folklore, Terapia 
TANGO HERITAGE  Danza e Territorio – Beni architettonici – Urbanità - Civiltà 
GLI IANI DEL TANGO Eccellenze territoriali con Ballo, Teatro, Cinematografia, Poesia 
ETNICA – ETICA  Storia, Cultura, Politica, Migrazioni, Etnografia, Costume e Società 
TANGO E DESIGN  Sperimentazione tra Tango e Ergonomia, Prossemica, Forma e Bellezza 
TRILAB   Laboratorio di Percussioni, Teatrodanza, Meditazione,Percorsi terapeutici 
TANGO GALLERY  Valorizzazione socio architettonica delle gallerie coperte del territorio 
TANGO PER VENDETTA Spettacolo Reading  con Alessandro Perissinotto, musica, ballerini 
ETNOTANGO STORY La storia del tango raccontata con selezioni musicali, ballo e parole 
SALE DI VITA   Etica della Consapevolezza: Individuo – società – ambiente – nel tango 
CIOCCO – TANGO  Commistioni sensoriali e percettive sulla seduttività 
YIDDISH TANGO  Ricerca sulle radic storiche e contaminazioni kletzmer e yiddish nel atngo 
TANGO PER VENDETTA Reading di e con Alessandro Perissinotto, tratto da “PER VENDETTA” 
DiVino TANGO  Degustazione vini abbinate alla personalità musicale del tango 
 
Sede: Parco Culturale Le Serre, via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO) www.teatroleserre.it  
Info e approfondimenti: etnotango@libero.it   info@casadetango.org 
Solo press: mantelli.monica@virgilio.it  +39 335 6616255 
Ufficio Stampa e Comunicazione TLS Federica Masera  
via C. Battisti 11, Grugliasco (TO) 
Mail: info@teatroleserre.it 
T. 011.414.32.31   M. 346.15.60.864 

 Post Scriptum….Tutto è partito da un sogno…. (MM) 

 


