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A lezioni di tango per sconfiggere l’Alzheimer
Il progetto del Rotary: “È un ballo che stimola gambe e cervello”
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Il salone delle attività nelle strutture si trasformerà in una milonga
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Milonga senza età, si danza alla casa
di riposo di Castagnole
14/01/2017

Aggiungere vita ai giorni di chi è arrivato al tramonto dell’esistenza. È l’essenza
del nuovo service del Rotary club Gattinara, che ha trovato nel tango un valido
alleato contro Alzheimer e Parkinson. Si chiama «Seriamente divertente.
Riaccendere la vita con la tangoterapia» il nuovo progetto varato mercoledì dal
club di servizio presieduto da Ketty Zampaglione: «Seriamente - spiega la
presidente - perché l’obiettivo del progetto è più che serio. Divertente, perché lo
strumento utilizzato è affascinante e coinvolgente. Si tratta di un progetto del
tutto nuovo per il nostro club che quest’anno, adottando uno strumento
originale come il tango argentino, vuole prestare particolare attenzione agli
anziani».
Il progetto è stato accolto con entusiasmo dalle case di riposo Patriarca di
Gattinara e Trincheri di Romagnano, i cui presidenti, Marzio Segatto e Luca
Caratti, erano presenti alla serata di presentazione di mercoledì. Quattro lezioni
in ogni casa di riposo, al termine delle quali gli ospiti, anche se non diventeranno
ballerini provetti, riusciranno a stimolare le gambe e il cervello. Gli istruttori
sono Gianni Quartero, fotografo in pensione di 74 anni, e Grazia Campese,
architetto, entrambi di Casale. Il loro arrivo nelle strutture per anziani di

Alla scoperta del tango con i maestri
del ballo
28/01/2017

Una milonga senza età a Castagnole
Monferrato
LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

http://www.lastampa.it/2017/09/14/edizioni/vercelli/a-lezioni-di-tango-per-sconfiggere-lalzheimer-4zffyvNoe0NPVTrXYl4N8O/pagina.html

1/3

15/9/2017

A lezioni di tango per sconfiggere l’Alzheimer - La Stampa
E-mail

Gattinara e Romagnano trasformerà il salone delle attività in una milonga (così si
chiamano le sale in cui si balla il tango).

Password

«Vedrete che i risultati saranno eccezionali - dice Quartero, che ha iniziato a
ballare il tango vent’anni fa - perché a differenza del liscio, dove ci sono passi
prestabiliti, il tango va interpretato, quindi bisogna usare la testa per ascoltare la
musica. E poi bisogna muovere le gambe. La tangoterapia è uno dei migliori
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rimedi contro Alzheimer e Parkinson».
Il tango è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Nato tra
Buenos Aires e Montevideo, nasce come ballo introverso, inizialmente ballato da
uomini soli. Poi ha preso piede nei bassifondi di Buenos Aires «a 10 centesimi il
giro, compresa la dama».
«Anche se nel tango comanda l’uomo - dice Quartero -, gli unici tre minuti in cui
può farlo il suo ruolo consiste nel mettere in risalto tutta la bellezza e l’abilità
della sua dama». Una danza fatta di rispetto, un corteggiamento di altri tempi:
solo con lo sguardo si può chiedere un ballo. L’uomo fissa la donna, in gergo si
dice che fa «la mirada», e la donna, se ha piacere, risponde con un cenno del
capo acconsentendo al ballo. Nella prima lezione un’ospite della casa di riposo si
è presentata con l’abito buono e i capelli cotonati di fresco: «Si vedeva che
moriva dalla voglia di ballare - dice Quartero - ma quando le ho chiesto ha subito
detto no. È bastato chiederlo la seconda volta per trascinarla in pista». Anche un
tanguero come lui non può esimersi dalle regole del corteggiamento.

Alcuni diritti riservati.
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