
 

ANIMA&TANGO……….ANIMA&TANGO……….ANIMA&TANGO……….ANIMA&TANGO……….    

    

IL TANGO ARGENTINO PER IL BENESSERE E LA IL TANGO ARGENTINO PER IL BENESSERE E LA IL TANGO ARGENTINO PER IL BENESSERE E LA IL TANGO ARGENTINO PER IL BENESSERE E LA 

CRESCITA DELLE DONNECRESCITA DELLE DONNECRESCITA DELLE DONNECRESCITA DELLE DONNE    

PERCHE’ IN TERRA DI CALABRIA IL TANGO PERCHE’ IN TERRA DI CALABRIA IL TANGO PERCHE’ IN TERRA DI CALABRIA IL TANGO PERCHE’ IN TERRA DI CALABRIA IL TANGO 

ARGENTINO INCONTRA LE DONNE?ARGENTINO INCONTRA LE DONNE?ARGENTINO INCONTRA LE DONNE?ARGENTINO INCONTRA LE DONNE?    

    

Perché ciò di cui c’è maggiormente bisogno è di Perché ciò di cui c’è maggiormente bisogno è di Perché ciò di cui c’è maggiormente bisogno è di Perché ciò di cui c’è maggiormente bisogno è di 

sviluppare la capacità di creare legami, cercando un sviluppare la capacità di creare legami, cercando un sviluppare la capacità di creare legami, cercando un sviluppare la capacità di creare legami, cercando un 

nuovo contatto con il femminile basato sul rispetto nuovo contatto con il femminile basato sul rispetto nuovo contatto con il femminile basato sul rispetto nuovo contatto con il femminile basato sul rispetto 
reciproco tra uomini e donne.reciproco tra uomini e donne.reciproco tra uomini e donne.reciproco tra uomini e donne.    

OOOOgni danza tradizionale ha una sua ragione di esistere gni danza tradizionale ha una sua ragione di esistere gni danza tradizionale ha una sua ragione di esistere gni danza tradizionale ha una sua ragione di esistere 

nel tnel tnel tnel territorio, Il Tango è dal 2010 erritorio, Il Tango è dal 2010 erritorio, Il Tango è dal 2010 erritorio, Il Tango è dal 2010 riconosciuto riconosciuto riconosciuto riconosciuto 

dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità perché ha dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità perché ha dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità perché ha dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità perché ha 

un linguaggio universale. un linguaggio universale. un linguaggio universale. un linguaggio universale.     

Mentre la Taranta origina nelle danze catartiche di Mentre la Taranta origina nelle danze catartiche di Mentre la Taranta origina nelle danze catartiche di Mentre la Taranta origina nelle danze catartiche di 

guarigione e la Taranteguarigione e la Taranteguarigione e la Taranteguarigione e la Tarantella è una danza di lla è una danza di lla è una danza di lla è una danza di 

corteggiamento, il Tango è la Danzacorteggiamento, il Tango è la Danzacorteggiamento, il Tango è la Danzacorteggiamento, il Tango è la Danza “dell’Incontro e  “dell’Incontro e  “dell’Incontro e  “dell’Incontro e 
dell’Adell’Adell’Adell’Abbraccio” e regala  a chi si cimenta una bbraccio” e regala  a chi si cimenta una bbraccio” e regala  a chi si cimenta una bbraccio” e regala  a chi si cimenta una 

“Camminata” da Regine e da Re, una  eleganza  e una “Camminata” da Regine e da Re, una  eleganza  e una “Camminata” da Regine e da Re, una  eleganza  e una “Camminata” da Regine e da Re, una  eleganza  e una 

fierezza nell’incedere verso la vita che è in continuo fierezza nell’incedere verso la vita che è in continuo fierezza nell’incedere verso la vita che è in continuo fierezza nell’incedere verso la vita che è in continuo 

“Movimento” oggi più che mai n“Movimento” oggi più che mai n“Movimento” oggi più che mai n“Movimento” oggi più che mai necessaria.ecessaria.ecessaria.ecessaria.    

Le Donne Calabresi, fatte di forti passioni e di miele lo Le Donne Calabresi, fatte di forti passioni e di miele lo Le Donne Calabresi, fatte di forti passioni e di miele lo Le Donne Calabresi, fatte di forti passioni e di miele lo 

possono utilizzare per “incontrare” il loro femminile possono utilizzare per “incontrare” il loro femminile possono utilizzare per “incontrare” il loro femminile possono utilizzare per “incontrare” il loro femminile 

scoprendo il “proprio Asse” al di là della rabbia e dai scoprendo il “proprio Asse” al di là della rabbia e dai scoprendo il “proprio Asse” al di là della rabbia e dai scoprendo il “proprio Asse” al di là della rabbia e dai 

ricordi ancestrali di sottomissione, e poi dialogare con il ricordi ancestrali di sottomissione, e poi dialogare con il ricordi ancestrali di sottomissione, e poi dialogare con il ricordi ancestrali di sottomissione, e poi dialogare con il 
maschile con dei maschile con dei maschile con dei maschile con dei ruoli chiari  e nella gioia della ruoli chiari  e nella gioia della ruoli chiari  e nella gioia della ruoli chiari  e nella gioia della 

condivisione sulla musica più struggente del mondo.condivisione sulla musica più struggente del mondo.condivisione sulla musica più struggente del mondo.condivisione sulla musica più struggente del mondo.    

    

ANIMATANGO e MILONGA ROSADA  sono  un ANIMATANGO e MILONGA ROSADA  sono  un ANIMATANGO e MILONGA ROSADA  sono  un ANIMATANGO e MILONGA ROSADA  sono  un 

progetto itinerante facente parte del Progetto “DONNE progetto itinerante facente parte del Progetto “DONNE progetto itinerante facente parte del Progetto “DONNE progetto itinerante facente parte del Progetto “DONNE 

DEL SUD” DEL SUD” DEL SUD” DEL SUD” ––––    www.donneincammino.itwww.donneincammino.itwww.donneincammino.itwww.donneincammino.it    ––––    
Info: Info: Info: Info: donatella_ponterio@libero.itdonatella_ponterio@libero.itdonatella_ponterio@libero.itdonatella_ponterio@libero.it    –––– 320/4353021 320/4353021 320/4353021 320/4353021    


