
Modalità di partecipazione, sede, 
orari e costo del corso 

 
Il laboratorio è a numero chiuso e 
prevede un massimo di 16 partecipanti; 
è quindi necessaria la prenotazione. 

Non è necessario essere in coppia. 

Gli incontri sono settimanali della 

durata di  1 ora e 30 minuti ciascuno. 
*Sede: Roma, zona San Giovanni-Re di 

Roma. 
*Orari e giorni: da definire. 

Il costo del laboratorio è di € 20 ad 

incontro. 
*La sede e gli orari verranno resi noti non appena possibile. 

 

 

 

Dott.ssa Concetta di Benedetto 

Psicologa, Psicoterapeuta, Perfezionata  in 

Psicodiagnosi per adulti e per l’età evolutiva. 

Esperta in Formazione e in Arteterapia ad 

orientamento Psicofisiologico, Vice 

Presidente AFRIPEC. Appassionata ballerina 

di Tango Argentino. 

 

Dott. Manuele Marconi 

Psicologo Clinico, Maestro e coreografo di 

Tango Argentino, Presidente 

dell’Associazione culturale Avenida 

Corrientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 

E-mail: 

manuele1marconi@gmail.com 

tinadibenedetto@libero.it 

 
www.avenidatango.net 
www.armoniosamente.wordpress.com 
www.psiche-online.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI 

TANGOTERAPIA 

 

L’incontro e l’abbraccio 
 

 
Il tango è stato dichiarato ufficialmente nel 

2009 patrimonio mondiale dell’umanità 

dalla sezione dell’Unesco che riconosce a 

beni “intangibili” l’importanza per la 

salvaguardia della conoscenza e 

dell’espressione. 

http://www.avenidatango.net/
http://www.armoniosamente.wordpress.com/
http://www.psiche-online.it/


La TangoTerapia può essere definita come 

un insieme di strumenti propri del ballo del 

tango e della sua musica che ci avvicina 

alla conoscenza della relazione psiche-

corpo.  

Il percorso mira all’esplorazione e alla 

promozione del benessere dell’individuo 

nell’ambito di un processo 

multidimensionale di tipo cognitivo, 

emotivo ed esperienziale.  

Non è un percorso di studio della danza del 

tango. Semplicemente utilizza i concetti, gli 

strumenti e le dinamiche per stimolare 

opportunità cognitive, emotive e 

comportamentali. 

Gli interventi legati alla promozione del 

benessere si basano sull’assunto che 

qualsiasi movimento con la musica stimola 

il cervello.  

Il tango, in particolare, mette in moto 

processi di osservazione, memoria, 

coordinamento e sintonizzazione con il 

partner.  

La tecnica tipica del tango e le sue 

valenze comunicative, espressive e 

relazionali contribuiscono al 

miglioramento delle facoltà cognitive 

e spronano a produrre una migliore 

risposta motoria e ad acquisire una 

maggiore padronanza del corpo. 

Ci si prefigge pertanto 

l’obiettivo di avere effetti 

positivi sull’umore, sulla 

percezione di sé, sulla capacità 

di stabilire relazioni gratificanti 

e migliorare la coordinazione 

motoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La tangoterapia si avvale di: 

-esercizi sulla respirazione; 

- sperimentazione dei diversi ruoli; 

-esercizi di comunicazione non 

verbale; 

-training sulla fiducia e l’affidarsi; 

-tecnica del tango: cambi di peso, 

ocho adelante e atras, giri ecc. 

-dinamica del tango: abbraccio, 
musicalità, cambi di direzione 
ecc. 
 

 

 

 
 


