
 

 

 

 

 

 

 

AMICI DI ROSSOTANGO  
APPUNTAMENTO TANGO E DESIGN 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE ore 21,30 – Beerba, corso Novara 5/c, Torino 
SABATO 7  NOVEMBRE in centro a Torino, ore 14,30 in poi 

 

   
 
Primo appuntamento:   
MERCOLEDi’ 4 NOVEMBRE ore 21,30 al Beerba, cso Novara 5/c Torino con la milonga 
BETANGO – all’interno della rassegna Green Mood by Museo del Design GH – e il 
progetto Tango e Design. Si balla, si condivide, si crea... Intorno al design. Dj Carlito. 
 
Secondo appuntamento:  
SABATO 7  NOVEMBRE con 3 milonghe diurne sparse nel centro, 1 parata.  Si inizia a 
ballare nello spazio della TorinoDesignWeekin piazza Vittorio Veneto dalle 14,30 (su 
linoleum), e poi si va in parata in via Po (con alcuni momenti di spettacolarizzazione 
davanti ai negozi GreenPoint)– si attraversa piazza Castello – e si raggiunge via Pietro 
Micca (pietra), per approdare al nuovo Museo del Design Galliano Habitat di via Pietro 
Micca 12 dove (su moquette) si potrà continuare a ballare per il resto del pomeriggio, 
con aperitivo finale ore 18. Indossate qualcosa di rosso e portatevi le scarpette di tango 
da strada! 
 
Il tango argentino può rappresentare una via d’uscita sociale all’imbruttimento della 
società? Forse. Il progetto di network RossoTango ha cercato di comprendere le 
dinamiche di base tra soggetti e territorio, e trattare il tango come laboratorio sociale, 
anziché come puro “gusto di genere”. Ad oggi, attraverso la condivisione di talenti 
locali e disponibilità rigorosamente gratuite da parte di moltissimi operatori (oltre 75), 
RossoTango si è affermato com marchio identitario di una modalità di pensiero.  
Ancora molto va fatto per far comprendere il manifesto a cui chi ha partecipato ha 
implicitamente aderito, ma ci si augura che questo primo step lasci un segno nel 
tempom e un’eredità etica che gli operatori stessi vogliano portare avanti. 
 
Dal 14 febbraio per “Innamorati della Cultura” si sono susseguiti “Tango Family Red 
Passion” a Cascina Giaione, l’8 marzo per la Festa della Donna in piazza Castello, i 
cinque  appuntamenti con il Talk Show al Circolo dei Lettori, il 24 giugno con San 
Giovanni, il 4 luglio a Ciriè, il 6 settembre con la Sagra del Peperone a Carmagnola.  
Il ciclo si conclude con l’interazione con la Torino Design Week il 7 novembre, oltre 
all’evento di MERCOLEDì 4 NOVEMBRE di Tango e Design al Beerba. 
 Evento soggetto a riprese televisive e fotografiche. 
 

Monica Mantelli cell. +39 3356616255 ROSSOTANGO mail: etnotango@libero.it 


