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COMUNICATO STAMPA 

Beerba Food Design Lounge e Museo del Design Galliano Habitat 

presentano a Torino la milonga BeTANGO  

Il Museo del Design Galliano Habitat promuove il progetto Tango & Design  presso il 

 Beerba Food Design Lounge di corso Novara 5/c a Torino (concetto innovativo di 

ristorazione dove il food si sposa in modo slow con il design, la musica, la danza, la 

moda, la fotografia, la letteratura e la videoarte) design e cibi d’eccellenza, 

intrattenimento e discipline artistiche, e inaugura la rassegna GREEN MOOD.  

GREEN MOOD (periodo: 16 settembre 2009 - 6 gennaio 2010), è ispirata alla 

corrente di pensiero "green thinking"  e vede in programma rispettivamente 

TribuDelBadNightCafè (video e fotografia) il lunedì, Vibe Live Fusion (musica afro, araba, 

latin) il martedì, BeTANGO (milonga con annesso design, vino, moda, etc) il 

mercoledì, RadioPartyGroove & 2NIGHT il giovedì, e Diego Borotti Jazz Proposal il 

venerdì.  

L’allestimento architettonico del Beerba porta la firma dello scenografo internazionale 

Francois Confino, autore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. L’illuminotecnica è 

un abile gioco del light designer Jean François Salieri, autore dell’illuminazione de La 

Gioconda al Louvre. Il refresh della “Design Lounge” e del “Green Privée” sono by 

Galliano Habitat, punto di riferimento per l’arredamento ed il design Made in Italy dal 

1961.  

Be - Tango: l'Essere del e nel Tango. La milonga BeTango ore 21,30-01,30 alterna 
ogni mercoledì al Beerba un Dj diverso (in questo modo la comunità tanguera può 
scegliere di volta in volta la firma musicale affine al proprio gusto) e una speciale 
declinazione tematica: abbinamento tra percezioni sensoriali (es. tango e vino, tango e 
design, tango e moda, etc) e selezione musicale condotta a rotazione. L'ingresso è con 
Drink Card a 6 Euro e prima consumazione analcolica inclusa. Dress code: elegante. 
 



Per chi lo desidera, dalle ore 20 in poi c'è “Il Piatto del Tanguero”, gustoso monopiatto 
firmato dallo chef Alex Lampis con drink e caffè a 18 euro. Per cenare si consiglia 
vivamente la prenotazione. Tel.  011/281622  www.beerbatorino.com 
 
BeTango è un progetto all’interno della Rassegna Artistica GREEN MOOD ideata da 
Monica Mantelli. Info: direzione@museodeldesign.it - www.museodeldesign.it  - tel. 335 
6616255 
 

PALINSESTO SERATE CON ROTAZIONE DJ & TEMATICITA’ - MOSTRE 
 
Nando Pranzo (30/9/09) Le selezioni di questo Dj sono caratterizzate dalla vivacità e 
colore annessa alla sua cultura proveniente dalla tradizione dei balli popolari. Il gusto 
spazia con armonia e gioco. Assaggi di tango con il grammofono….Abbinato a: COSTUME 
 
Erick Margarita (07/10/09),  La scaletta selezionata da questo Dj è colta e raffinata, con 
preponderanza per la tradizione seppur non tralasciando i capolavori del contemporaneo. 
Pregio nelle cortine. Abbinato a: DEGUSTAZIONE VINO e Finissage mostra TANGO 
RED FAMILY PASSION Collettiva fotografica by TribuDelBadNightCafè. 
 
Umberto Ferrero (14/10/09) Gusto attento alle esigenze dei ballerini per questo DJ che 
lavora sui ritmi e le melodie più amate dal popolo tanguero. Abbinato a MODA e Opening 
mostra URBAN STREET Personale fotografica di Marco Petrino (TribuDelBNC) 
 
Livio Rinaudo (21/10/09) Dj emergente che seleziona con cura e attenzione seguendo un 
filone tradizionale che gli è proprio da sempre Abbinato a POESIA & LETTERATURA 
 
Carlo Lovera (28/10/09) Scalettutre audaci e propendenti al melodico-sperimentale, per 
questo DJ insolito, noto come mirabolante ballerino  Abbinato a DEGUSTAZIONE FOOD 
 
Alessandro Lombardo (04/11/09), La playlist di questo musicalizador porta una firma 
precisa,caratterizzata da una sperimentazione coraggiosa e identificabile con le correnti più 
innovative del tango, seppur onorando la tradizione. Abbinato a DESIGN e Opening 
mostra I LUOGHI DIMENTICATI Foto by Andrea Actis Oreglia e Antonella Tambone  
 
Nando Pranzo (12/11/09) Le selezioni di questo Dj sono caratterizzate dalla vivacità e 
colore annessa alla sua cultura proveniente dalla tradizione dei balli popolari. Il gusto 
spazia con armonia e gioco. Assaggi di tango con il grammofono….Abbinato a: COSTUME 
 
Erick Margarita (19/11/09),  La scaletta selezionata da questo Dj è colta e raffinata, con 
preponderanza per la tradizione seppur non tralasciando i capolavori del contemporaneo. 
Pregio nelle cortine. Abbinato a: DEGUSTAZIONE VINO 
 
Umberto Ferrero (26/11/09) Gusto attento alle esigenze dei ballerini per questo DJ che 
lavora sui ritmi e le melodie più amate dal popolo tanguero. Abbinato a MODA 
 
Livio Rinaudo (02/12/09) Dj emergente che seleziona con cura e attenzione seguendo un 
filone tradizionale che gli è proprio da sempre Abbinato a POESIA & LETTERATURA e 
Opening mostra CRACKS IN THE ROCKS Foto by Daniele Dantonio (Pres. TDBNC) 
 
Alessandro Lombardo (09/12/09), La playlist di questo musicalizador porta una firma 
precisa,caratterizzata da una sperimentazione coraggiosa e identificabile con le correnti più 
innovative del tango, seppur onorando la tradizione. Abbinato a DESIGN 
 
Milonga "BeTango" è al Beerba Food Design Lounge di corso Novara 5/c a Torino (quasi 

all'angolo con cso Vercelli). Buon parcheggio su piazza Crispi. 


