
 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTO: ROSSOTANGO 
 

ROSSOTANGO è un manifesto di pensiero e di condivisione di valori nella 
comunità tanguera che si applica a contenitori che di volta in volta possono variare.   
Coinvolge il pubblico attraverso eventi e appuntamenti di ricerca su cosa si esprime, 
suscita, elabora e si trasforma attraverso il tango argentino di ieri, di oggi e di domani, 
sviluppando tra tutti coloro che vogliano aderirvi qualitativamente una sorta di 
“cordata” unanime e partecipativa che unisce volontariamente e - attraverso un 
coordinamento - mette in rete e sullo stesso piano maestri, scuole, allievi, 
appassionati, neofiti e veterani del tango argentino che seguono e aderiscono al suo 
messaggio universale e paritario.  
Come segno di condivisione della sua mission, si indossa qualcosa di rosso.  
Questa fucina creativa sul tango si propone di comprendere i “metaprogrammi” su cui 
parte una scelta di genere, e osservarla come risorse socioterapia e di sviluppo di 
relazione umana e sociale, anziché come puro “gusto”. E’ insomma, l’adesione a una 
categoria dello spirito.  
Rossotango si pone delle domande e cerca delle risposte.  Attraverso il rapporto e 
le testimonianze della gente che lo pratica quotidianamente. Pertanto diventa anche 
un progetto di adesione popolare che rappresenta il meglio dello spaccato sociale 
attuale della comunità tanguera in termini umani, comportamentali, e artistici.  
RossoTango mette insieme afflati affini.  
Si annette volontaristicamente al territorio, alle sue ricorrenze e urgenze 
umanitarie.   Il fine è la crescita personale e culturale all'interno della passione per il 
tango, e soprattutto, il mantenimento di un ambiente con regole di genere paritario, 
dove l'anima vera del tango  - l’accettazione, la tolleranza , la riconciliazione e la 
condivisione – viene praticata tra coloro che vi aderiscono.  
Questi valori vengono espressi all’interno di cause di interesse di bene comune o 
ricorrenze territoriali – e coinvolgono tutti i rappresentanti del tango che vogliano 
aderire qualitativamente alle iniziative ivi proposte.  
Come funziona ? Si dà la propria disponibilità ai vari progetti. Chi può, aderisce, 
spontaneamente di volta in volta, come a una chiamata. In questo gruppo aperto, che 
si allarga e si restringe come il respiro di un fiore marino, ci si mette a disposizione 
delle situazioni che via via si presentano in modo libero e disinteressato.  
Questo manifesto è nato anche come reazione alla crescente constatazione di tristi 
episodi milongueri nati nell’arco di un ventennio circa, legati ad atteggiamenti, privi di 
rispetto e buon gusto all'interno di una comunità che (una volta piccola e raccolta, 
oggi ampia e variegata), non deve perdere stile e buona creanza nei suoi 
comportamenti umani, sociali e professionali.  
Dunque Rossotango volge al volto più nobile del tango e si augura di diventare una 
testimonianza della costante evoluzione della comunità che deve appropriatamente 
manifestarsi nel  messaggio “tango”, concedendosi a contaminazioni multiculturali e 
interdisciplinari capaci di far entrare tutti in un organo unico - ma plastico - che è  
il“corpo del tango”.    
Un corpo del tango che si sperimenta con i linguaggi della contemporaneità  
quali il territorio, il sociale, la cultura, la storia, l’architettura, la parola, l’arte, il 
design, il cinema. Anche all’interno di strutture urbane insolite e occasioni culturali 
diverse da quelle degli ambienti comunemente deputati o pertinenti al tango. 
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