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Nel 2005 ho scoperto la magia del tango argentino incontrando l'insegnante Elisa Zacco, un percorso di 
studio di 2 anni che è stato molto importante per comprendere la postura ed impostare correttamente i 
principali passi del tango argentino. 
Nel 2008 seguito dalla straordinaria insegnante Claudia Furlan dell'Art Studio di Verona, continuo per  3 
anni l'approfondimento delle sequenze e delle figure che caratterizzano questa danza. 
Dal  2009 fino ad oggi  ho conseguito diversi stage individuali anche con maestri  argentini, affinando la 
conoscenza della tecnica e  personalizzando  stile e figure coreografiche.
Fondatore dell'Asd Tango evolution, nel 2015, diventiamo  la prima associazione di Verona a dare 
la possibilità di avvicinare gratuitamente i giovani  al mondo del tango.
Nel 2017, iniziano gli incontri con le scuole superiori I.T.E.S Aldo Pasoli e con il liceo Niccolò 
Copernico. Successivamente nel marzo dello stesso anno otteniamo la collaborazione con 
l'Università di Verona, organizzando 4 mesi di stage introduttivi al mondo del tango argentino a 
seguito dell'approvazione all'unanimità del consiglio degli studenti e della loro Presidente.

Nel 2019, ho organizzato  all'interno del centro commerciale “Le Corti Venete” di Verona, il primo
“Flah mob & Milonga d'Italia” con una presenza di più di 130 ballerini proveniente da tutto il nord
est d'Iialia.        Link: https://www.youtube.com/watch?v=kmf3IZSpX5Q

Nel novembre del 2021 inizia una collaborazione con Giulio Covallero( Ambasciatore della danza 
italiana, coreografo e direttore della scuola di  danza “New Art Studio di Verona”)  per formare e 
far partecipare  studenti delle scuole superiori  di Verona alla manifestazione nazionale 
denominata:”Olimpiadi della danza”.
Nel 2022 inizia una collaborazione con la scuola:”New Art Studio di Verona” come maestro di 
tango argentino.  

FINALITA':

Il nostro principale obiettivo è divulgare il linguaggio del tango argentino a tutte l'età (in tempi 
ragionevolmente brevi)  e successivamente raggiunta un'adeguata preparazione  tecnica interpretarlo su 
brani tradizionali di tango o musiche e canzoni contemporanee.
Così facendo questo patrimonio dell'Umanità definito dall'Unesco,  “bene culturale immateriale”  verrà 
tramandato alle future generazioni, garantendo una danza di coppia che non conoscerà confini  musicali e
temporali.
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