
Un tango per Pengo...serata di 
beneficenza a favore del progetto.

Venerdì 29 giugno 2012 presso la Sala Consiliare del 
Municipio di Mogliano Veneto si è svolta la conferenza 
stampa per presentare "Luna y Tango", I° rassegna di 
Tango Argentino a Mogliano Veneto. Presenti 
l'assessore Giorgio Copparoni per le politiche culturali, 
Il Sig. Loris Favaron per la Pro loco di Mogliano 
Veneto, la dott.ssa Pina Francesca del direttivo Pengo 
e, il dottor Aldo Giovannella, in qualità di Presidente 
del Pengo Life Project, motore di questo evento 
tanguero che ha voluto coinvolgere le maggiori scuole 
di Tango del Veneto ed il gruppo musicale Mar del 
Plata. Tango quindi come movimento sinuoso e 
sensuale di corpi nello spazio e come movimento di 
voce narrante, un canto che è un racconto di tutte 
quelle che sono le fasi dell'amore: passione, gelosia, 
tradimento...Ma anche come momento culturale, 
affidato alla dott.ssa Elisabetta Muraca, psicologa e 
psicoterapeuta di origine argentina, …perchè il tango 
ha delle origini ben definite ed è il mezzo per 
esprimere i l percorso storico-musicale del l ' 
emigrazione italiana in Argentina dalla fine dell'800 ai 
giorni nostri.

Sabato 7 luglio ha preso dunque i l via la 
manifestazione nella piazza principale di Mogliano 
Veneto. Nonostante alcuni disguidi di tipo tecnico e il 
forte caldo, le quattro scuole di tango, "Rosso 
vermiglio" di Patrizia Gasparin (Vicenza), "Tango Vivo" 
di Nicoletta Pregnolato (Treviso), "Senor Tango 2" di 
Beron Rotundo (Bassano del Grappa,Vi), "Tango 
argentino" di Klurfan Cordozo (Padova) con i loro 
ballerini molto eleganti nelle mise tanguere hanno 
ravvivato non solo la piazza ma anche alcune vie del 
centro con le loro Milongas davvero sensuali e 
affascinanti.

Alle 19.15 l'attenzione del pubblico è stata attirata 
verso la conferenza o "charliar"(=chiacchierata), come 
definita dalla dott.ssa Muraca stessa, dal titolo: 

motivazioni storico sociologiche e psicologiche del  
Tango Argentino, tenutasi nella sala consiliare del 
Municipio di Mogliano Veneto. Molto interessante e 
suggestiva e ricca di informazioni che hanno 
certamente appagato la curiosità dei convenuti.

Dopo una breve pausa, che ci ha dato modo di 
mettere a punto gli ultimo aspetti organizzativi, con 
perfetta puntualità lo spettacolo “ha emesso il suo 
primo respiro” alle ore 21.30, è stato particolare e 
innovativo per tutti i presenti. I ballerini hanno 
entusiasmato ed infiammato il pubblico con 
performance avvolgenti e passionali in perfetta 
sincronia e sintonia con i musicisti tanto che spesso 
sono stati acclamati a gran voce con standing ovation 
a più riprese.  Anche i brani cantati hanno riscosso un 
successo inaspettato. La voce e la performance della 
cantante Lili Asnal è stata gradita dal pubblico e più 
volte applaudita . Due i bis concessi con i quali è stato 
congedato il caloroso pubblico, invitandolo alla 
seconda rassegna prevista per il 2013. Al termine i 
saluti e ringraziamenti, la consegna canonica dei fiori 
alle ballerine e alla cantante. Ai  ballerini invece sono 
state consegnate le magliette riportanti il logo del 
progetto Pengo.

Un sentito ringraziamento a tutti i componenti della 
Pro loco e al loro Presidente Renato, senza il loro 
aiuto, patrocino e supporto logistico, non saremmo 
riusciti nella complessa e articolata organizzazione, 
alla Sig.ra Edda dell'ufficio delle politiche culturali, alle 
scuole di tango che hanno contributo gratuitamente 
all’evento e ai ragazzi del Pengo, che al momento del 
bisogno sanno esserci. Un grazie ad Aldo Giovannella 
che non si è lasciato sopraffare dai mille problemi 
incontrati durante l'organizzazione dell'evento e che 
ha sempre trovato il tempo e la grinta per portare 
avanti con convinzione questo progetto. 
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7 Luglio a Mogliano Veneto
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Tango Village 2012
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