
gennaio-marzo 2017DITANGOINTANGO,  fondata a Pisa nel 1999, è 
una storica associazione culturale, no profit e di promozione 
sociale, che si occupa della diffusione della cultura del Tango 
Argentino nei suoi vari aspetti, tra cui musica, poesia, danza, 
fotografia e cinema. Ditangointango è stata co-fondatrice di 
FAItango, la Federazione delle Associazioni Italiane di Tango 
Argentino che ad oggi conta  ben 280 associate in tutta Italia.
L’associazione organizza con continuità, per i propri soci, MI-
LONGHE, STAGE mensili con maestri di fama internazionale, 
CORSI settimanali e offre la possibilità di partecipare a PRATI-
CHE LIBERE GRATUITE, aperte a tutti. La gestione di tutte le 
attività si basa esclusivamente sul volontariato.

Per tutte le informazioni e per i dettagli sul programma: 

www.ditangointango.it 
tel. segreteria:  327 596 8656
pagina FB: www.facebook.com/Ditangointango
gruppo FB: www.facebook.com/groups/296503534440/

DITANGOINTANGO
associazione culturale
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e2017 programma

gennaio-maggio domenica
  8  gennaio

ciclo di seminari    Dentro il Tango: orchestre, musica, ascolto

“Chamaco” Mauro Casadei, Tdj
domenica

  12  febbraio
Alfredo Petruzzelli, Tdj

domenica
  19  marzo

Theo Chatzipetros, Tdj

ore 16.15-18.30 | A seguire, la Milonga del Domingo

lunedì
  20  febbraio

Joaquín Amenábar, 
maestro di bandoneon al 
conservatorio di Buenos Aires

speciale

ore 20-23 

Workshop 1: Il ritmo 
Workshop 2: La melodia  

“Charlas” su… 
anni ‘50, Troilo e Pugliese  

1935-50: Calò, Laurenz, 
Lomuto, Biagi 

Diventa socio 
e partecipa 
alle nostre iniziative!

Inquadramento storico
D’arienzo, Fresedo, Di Sarli, Calò  
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“ANTITECNICA”, stage tematico 

Gaston Torelli y 
Mariana Dragone 
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STAGE tematici, 
MILONGHE in Leopolda, 

ESIBIZIONE 

..oltre ai consueti STAGE e LEZIONI con 

Alberto Colombo
Stage: 
22 gennaio
26 febbraio
12 marzo

 .. alle lezioni settimanali con 
Gabriele Sassetti e Barbara Taccini

...  e alle tradizionali Milonga del Domingo al Globo Verde 
e Milonga del Domingo in Leopolda

Un’intensa stagione all’insegna 
della varietà e dell’approfondimento!

Per i dettagli visita il nostro sito: www.ditangointango.it e seguici su FB!

Lezioni: 
23 gennaio
27 febbraio
13 marzo

Graciela Gonzales
la “Leona del Tango”

febbraio-maggio 2017
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