
 
 

Circoscrizione 1 – ARCI  Torino - Museo della Resistenza di Torino 
in collaborazione con ETNOTANGO 

presentano 

   
 

Si balla giovedì 9 - 16 - 23 - 30 giugno 2011 
CORTILE Museo della Resistenza, c.so Valdocco 4/a, Torino 

Ingresso libero 
Cortile con annessa area coperta in caso di pioggia 

Comodo parcheggio in corso Palestro (proseguimento di corso Valdocco) 
 

E con il Patrocinio di  

FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DEL TANGO 

 
Per mantenere viva la memoria, dedicando queste giornate al popolo argentino e non solo. Agli  
emigranti colpiti dal terrorismo di stato, ai perseguitati, deportati, torturati, desaparecidos, 
costretti all'esilio, nella loro ricerca per i diritti e libertà. E per chi sceglie il tango della 
resistenza come protesta silente e dignitosa adesione all’andare oltre le salite del quotidiano. 

 
"La parola non è un oggetto casuale..una merce di scambio..un codice di comodo.. è la storia.. 
l’intelligenza che adatta o reinventa..l’emozione che dà accenti.. ritmi soavità e burrasca.. 

aspetto..volto alla muta condizione del cuore.. La parola ricorda.. ricorda com’eravamo.. perché 
siamo.. come saremo.. ricorda nell’intimo della sua essenza.. in una memoria che sopravvive ai 
suoi nuovi colori e ai suoi vecchi significati.. perché se le cose le ha create Dio. le parole sono le 

cose ricreate dagli uomini.. è quel nome..la vita.."(Roberto Vecchioni) 

 
Il tango, con i suoi testi in lunfardo, con le sue origini cristiane, ebraiche, musulmane, 
con le sue musiche di retaggio africano, brasiliano, europeo e mediorientale è melting 
pot di un’identità plurima di un popolo fatto di tanti popoli. Può lanciare un messaggio 
di attenzione, sviluppo della consapevolezza della responsabilità civile e di fratellanza 
attraverso la propria cultura antropologica annessa al ballo e le sue reminescenze? 
Etnotango ritiene di sì. Quattro serate di Milonga per ballare e condividere un Pensiero. 
 
RESISTENZA  
Giovedì 9 giugno ore 20,30 - 0,30 
Serata in omaggio alla RESISTENZA  
Aprono la serata: Ospiti speciali – non mancate! 
Milonga street tango + linoleum 



Ore 20,30 - Mini Show 10 min di cultura ballata (La Violeta di C. Gardel) 
Sul Palco  Lorenzo e Isabella, Nicola e Claudia, PierAndrea e Giuliana 
Dj Resi(s)dent : Monica - Etnotango (20- 22) 
Dj Guest:  Don Niko (22 – 01) 
Videoproiezioni di tango by TBNC e Pino Leto 
Ingresso libero 
Cortile con area coperta in caso di pioggia 
Bar per apericena  in loco – Sedie – Bagni – Armadietti custodia borse 
Entro le 21,30 Possibilità di visitare gratuitamente il Museo e il Rifugio antiaereo (sotterraneo) 
  

DEPORTAZIONE 
Giovedì 16 giugno ore 20,30 - 0,30 
Apre la serata  Karina Chechik (Argentina) 
Serata in omaggio alla DEPORTAZIONE  
Milonga street tango + linoleum 
Ore 20,30 - Mini Show 10 min di cultura ballata (Yiddish Tango)  
Sul Palco: Andrea e Maria Pia, Antonio  e Patrizia; Luca e Margherita 
Dj Resi(s)dent : Monica -Etnotango (20- 22) 
Dj Guest:   Ernesto  ErDigesto  (22 – 01) 
Videoproiezioni di tango by TBNC e Pino Leto 
Ingresso libero 
Cortile con area coperta in caso di pioggia 
Bar per apericena  in loco – Sedie – Bagni – Armadietti custodia borse 
Entro le 21,30 Possibilità di visitare gratuitamente il Museo e il Rifugio antiaereo (sotterraneo) 

 
DIRITTI  
Giovedì 23 giugno ore 20,30 - 0,30 
Serata in omaggio ai DIRITTI  
Apre la serata: Josè Luis Minati (Argentina)  
Milonga street tango + linoleum 
Ore 20,30 - Mini Show 10 min di cultura ballata (Desaparecidos) 
Ore 21 happening con Fulvio e Jolanda.  
Presentano: Raquel Nollmann  
Dj Resi(s)dent : Monica - Etnotango (20- 22) 
Dj Guest:   Ivo (22 – 01) 
Videoproiezioni di tango by TBNC e Pino Leto 
Ingresso libero 
Cortile con area coperta in caso di pioggia 
Bar per apericena  in loco – Sedie – Bagni – Armadietti custodia borse 
Entro le 21,30 Possibilità di visitare gratuitamente il Museo e il Rifugio antiaereo (sotterraneo) 
  
LIBERTA 
Giovedì 30 giugno ore 20,30 - 0,30 
Serata in omaggio alla LIBERTA’  
Milonga + Show 15 min di cultura ballata  (lib. ispirato al Conventillo de la Paloma) 
Ore 21 happening con Alberto e Anna, Mina e Piero, Lorenzo e Isabella, Marco e Nando 
Dj Resi(s)dent : Monica - Etnotango (20- 22) 
Dj Guest:   Livio  (22 – 01) 
Videoproiezioni di tango by TBNC e Pino Leto 
Ingresso libero 
Cortile con area coperta in caso di pioggia 
Bar per apericena  in loco – Sedie – Bagni – Armadietti custodia borse 
Entro le 21,30 Possibilità di visitare gratuitamente il Museo e il Rifugio antiaereo (sotterraneo) 

 
Ideazione e supervisione artistica TANGO DELLA RESISTENZA: Monica Mantelli 
Info: etnotango@libero.it  Sito: http://digilander.libero.it/etnotango/ 
Si ringrazia Mannox per lo studio del logo TANGO DELLA RESISTENZA 
 



COMUNICATO STAMPA 
 
Per la rassegna 2011 ARCIpelago Estate Resistente sostenuta da Circoscrizione 1 e 
organizzata da ARCI Torino, sono proposte - in collaborazione con Monica Mantelli/ 
Etnotango – quattro serate diMilonga con selezioni musicali a tema e tributi culturali 
sull’interpretazione (ballata) dei temi:  RESISTENZA – DEPORTAZIONE – DIRITTI – 
LIBERTA’. In questo contesto il tango argentino viene inteso come scoperta, risveglio 
della consapevolezza dell’individuo, punto di partenza conoscitivo per arrivare agli 
step focali  della Storia e al suo travagliato percorso per l’acquisizione della coscienza 
collettiva attraverso temi cari al Museo che lo ospita.  
Selezioni musicali by Etnotango + Guests Dj Don Niko – Dj Ivo – Dj Ernesto - Dj Livio.  
Generi:  Tradizionale - Yiddish - Nuevo - Contemporaneo - OltreConfine. 
Ballerini interpreti delle diverse tematiche:  
Resistenza  Lorenzo e Isabella, Nicola e Claudia, PierAndrea e Giuliana 
Deportazione  Andrea e Maria Pia, Antonio  e Patrizia; Luca e Margherita 
Diritti Fulvio e Jolanda 
Libertà Alberto e Anna, Mina e Piero, Lorenzo e Isabella, Marco e Nando 
Sede: Cortile - Portici - Interni del Museo della Resistenza, corso Valdocco 4/a, Torino.  
Ingresso Libero.  In caso di pioggia si balla nell’area coperta dell’atrio del Museo. 
Orario Milonga:  20,30 – 00,30.  Bar - per apericena e drinks - annesso alla struttura. 
Possibilità di visita gratuita del rifugio antiaereo e sale sotterranee del Museo della 
Resistenza dalle ore 20,30 alle ore 21,30. 
Orario performance culturale ballata di ogni serata (max 10 min) : ore 20,30. 
Contenuti: Storia – Letteratura – Società – Costume – Antropologia – Musica - Danza 
  

 

 
 
 

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà,corso Valdocco 4/a, TO 
Tel. 011.436.14.33 - www.museodiffusotorino.it - e-mail: info@museodiffusotorino.it 


