SIN MIEDO

esporsi al dubbio
aprirsi al nuovo

SABATO
2 MAGGIO 2020
ZOOM
E DIRETTA YOUTUBE

CON
Lisa Costa - Renzo Garrone - Thomas Sinigaglia
Francesco Izzo - Lanfranco Cis - Marco Prezzi
Luciano Perbellini - Gustavo Naveira & Giselle Anne
Stefano Raffaelli - Sabina Todaro
"Joe" Corbata & Lucila Cionci

INFO@PROGETTOTANGO.IT

PROGETTOTANGO.IT

PROGETTOTANGO

PROGRAMMA

SIN MIEDO

Una giornata per cuori liberi e menti curiose
Un appuntamento fisso che torna anche quest'anno con ospiti internazionali,
vecchi amici e nuove conoscenze.
Le stanze saranno quelle di Progetto Tango su Zoom, l'intenzione quella di sempre:

esporsi al dubbio, aprirsi al nuovo.

E ancora: allenare la curiosità, la disponibilità ad apprendere e a mettersi in gioco, incontrare persone
che hanno voglia di condividere interessi e passioni.

Sin miedo

è un’occasione per sperimentare e quest’anno, più che mai, vogliamo rilanciare questa

giornata per condividere in modo nuovo emozioni, pensieri, abilità che queste lunghe giornate trascorse
in casa hanno risvegliato nelle nostre anime di tangueri, privati dell’abbraccio, orfani del contatto.

11.00

LISA COSTA
TDJ

18.30

Una tanda con La Tipica Victor

11.15

Giulio Bedin e Sabina Micheli

fondatori di Progetto Tango

SABINA TODARO

danzatrice, appassionata di neurologia
Danzare assecondando il nostro
sistema nervoso

19.15

Apertura delle stanze all'incontro

MARCO PREZZI
attore

Il tango è una passeggiata che

11.15

Lanfranco cis

fondatore condirettore artistico
Oriente Occidente
"Danziamo, danziamo.. altrimenti

attraversa la tristezza per condurci
alla felicità

19.30 GUSTAVO NAVEIRA E GISELlE ANNE
maestri di tango argentino

siamo perduti"

El futuro incierto del Tango, aquel baile

11.45

FRANCESCO IZZO

insegnante e artista

Dove può condurci una linea?

que teníamos

20.45 STEFANO RAFFAELLI

musicista e compositore
Improvviso

12.15

LUCIANO PERBELLINI

fotografo e giornalista

21.00 "joe" corbata e Lucila CIONCI
Formulatango

Le 3 Quarantene

13.00

LISA COSTA
TDJ

Una tanda con Juan D'Arienzo

Ci vediamo a casa, un incontro
con Lu&Joe da Buenos Aires

22.00 LISA COSTA
TDJ

Una tanda con Osvaldo Pugliese

17.00

LISA COSTA
TDJ

INFO E CONTATTI

Una tanda con Miguel Calò
L'evento si svolge sulla piattaforma Zoom.us al

17.15
17.15

seguente link

fondatori di Progetto Tango

La partecipazione è gratuita, ma non sarà possibile

Apertura delle stanze all'incontro

garantire a tutti l’accesso alla stanza virtuale.

RENZO GARRONE

Per quanti dovessero incontrare difficoltà nel

scrittore e viaggiatore
Isolato, ma accogliente.L'Iran
che non ha paura

18.00

SINMIEDO

Giulio Bedin e Sabina Micheli

thomas sinigaglia

fisarmonicista, compositore

SUR, a sud, piccolo viaggio nella
musica del Sud America

collegamento, sarà messa a disposizione la diretta in
modalità streaming su canale YouTube di Progetto
Tango.
La presentazione degli artisti, i loro interventi saranno
disponibili su

https://progettotango.it/sin-miedo/

Le modalità di accesso a Zoom
https://progettotango.it/come-accedere-a-zoom/

