
                                                                                                                       
 
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 

Corso Valdocco 4/a, Torino 
 

Giovedì 22 dicembre 2011, ore 19.00 – 21.00 
Ingresso libero 

 

 

 
TANGO DELLA RESISTENZA ReMIX 

MILONGA E PERFORMANCES IN DIFESA DELLA MEMORIA 

A cura di Arci comitato di Torino – Etnotango 
 

   
 



                                                                                                                       
 

Evento nell’ambito dell’iniziativa 
INSIEME PER LA MEMORIA 

In collaborazione con 
Museo Diffuso della Resistenza, ANPI Torino, Associazione Cantovivo, Etnotango 

Con il patrocinio di Circoscrizione 1 e Circoscrizione 8 di Torino 
 
INSIEME PER LA MEMORIA è la manifestazione è organizzata a sostegno del Museo Diffuso della 
Resistenza e di tutti gli enti che operano per la conservazione e la diffusione della Memoria. 
Un’iniziativa per sensibilizzare cittadini e istituzioni sul valore fondante della Memoria della 
Resistenza e della guerra di Liberazione. 
 
ARCI COMITATO DI TORINO in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza, ANPI 

Torino e con il patrocinio della Circoscrizione 1 e della Circoscrizione 8  propone in collaborazione 
con ETNOTANGO  “TANGO DELLA RESISTENZA Remix” un  happening realizzato 

appositamente per il Museo da Etnotango che dà l’occasione di  riflettere e comunicare tra 

teatrodanza e ballo i temi che sono costitutivi del Museo e permette inoltre di visitare il suo 
allestimento permanente.  
 
In questa serata facente parte del ciclo “Insieme per la Memoria” 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.  
 
La manifestazione è ideata e condotta da Monica Mantelli a sostegno del Museo Diffuso della 
Resistenza e di tutti gli enti che operano per la conservazione e la diffusione della Memoria. Il “Tango 
della Resistenza” diventa protesta silente alla crescente disattenzione verso la preziosità dei 
contenitori della difesa memoriale collettiva, quali appunto il Museo Diffuso. 
 
PROGRAMMA: 
Ore 18,30 – 21 Apericena e drinks - annesso alla struttura museale a cura di ARCI Torino. 
Ore 19,00  - 21,00 Milonga Street Tango nel passo carraio coperto del Museo 
Selezioni musicali by Etnotango – DJ Lorenzo.  Generi:  Tradizionale - Yiddish – Nuevo - OltreConfine 
Ore 19,30  e ore 20,30 Performance di tango argentino annesso a visita gratuita alla mostra permanente 
Sede: Passo carraio coperto del Museo Diffuso, corso Valdocco 4/a, Torino.  
Ingresso Libero. 
  
Informazioni 
Tel . 011 4420788 | www.museodiffusotorino.it 
Ufficio stampa Arci Torino 
Federica Masera e-mail: stampa@arcitorino.it 
Mob.: 346.15.60.864 
Ufficio stampa Museo Diffuso della Resistenza 
Paola Congia Tel.: 011/4420786 - Fax: 011/4420710 Mob.: 393/9450553 
e-mail: ufficiostampa@museodiffusotorino.it  
Tango della Resistenza: 
Press: + 39 335 6616255  Info: etnotango@libero.it  Sito: http://digilander.libero.it/etnotango/ 

 


