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Avrò sempre nel cuore il circolo nel quale ho cominciato a ballare 
tango. 
Mi ricordo quelle piastrelle anni settanta decorate con motivi 
floreali, leggermente scheggiate e non sempre regolari. 
Oggi mi rendo conto di quanto i gusti siano cambiati e di quanto 
sia diventato esigente verso i pavimenti, verso la musica, verso i 
musicalizadores, verso le ballerine e i ballerini, verso le 
organizzazioni. 
Nulla cambierà dentro di me il ricordo di quella sala, ma oggi è un 
posto dove non andrei a ballare. 
Il tango sta crescendo come quantità, e partendo da queste mie 
considerazioni di ballerino, mi è venuta un’idea: 
“ricercare cosa noi ballerini, con i nostri singoli bagagli di 
esperienze, intendiamo per "qualità". 
Quindi, cosa meglio di un sondaggio poteva dircelo? 
All'inizio ho fatto un test di prova su 100 miei amici di Facebook, 
affinché mi aiutassero a migliorare il questionario. 
La versione definitiva è on-line dal 12 aprile 2014 ed è rimasta 
aperta fino al 31/03/2015 per darci l'opportunità di esprimere 
"oggettivamente", in forma assolutamente anonima, gratuita e 
stando comodamente davanti al computer, le nostre opinioni. 
Ognuno degli intervistati, con un piccolo gesto d'amore verso il 
tango, ha contribuito ad indicare cosa è "qualità", esprimendo le 
proprie scelte e le proprie opinioni, superando la logica delle 
tifoserie, delle magliette, delle amicizie e delle inimicizie.  
Nulla cambierà i nostri ricordi. Nulla cambierà i nostri affetti. 
Grazie alle scelte espresse, oggi abbiamo uno strumento che ci 
dice cosa ci aspettiamo da una serata, da un evento, da un corso.  
Ringrazio Faitango (la Federazione Italiana delle Associazioni di 
Tango) che ha patrocinato a titolo gratuito la ricerca, 
comprendendo l'importanza di dare voce a chi vive il tango ogni 
giorno. 
 
Perché, prima di tutto, il tango siamo noi, … ognuno a modo suo. 

 

Michele Mollica 
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Abbracciatevi finché siete in tempo 

…e ballate, accidenti, ballate, ballate, ballate. 

 

 

In memoria di Elena Ugolini  

e Massimiliano Mambelli  

per averci regalato  

la loro voglia di ballare  

e i loro sorrisi. 
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Cosa intendere per qualità nel tango? 
 

Credo che ognuno di noi, sulla base della propria esperienza, si sia costruito nel corso degli 

anni una sua idea ed io posso solo immaginare quanti diversi concetti e quante differenti 

interpretazioni siano possibili, proprio perché basate su elementi “soggettivi” molto spesso 

legati alle “emozioni”. 

La qualità si può misurare? E cosa s’intende in generale per qualità? 

Leggo da wikipedia che: 

“La misura della qualità indica una misura delle caratteristiche o delle proprietà di 
un’entità (una persona, un prodotto, un processo, un progetto), in confronto a quanto ci si 
attende da tale entità, per un determinato impiego”.  

“Per questi motivi, il concetto di qualità è applicabile in quasi tutti i campi dello scibile, ogni 
volta che un oggetto, una persona o altro, è confrontato con quello che ci si attende da lui”. 

Questa definizione mi conforta perché, essendo applicabile a tutti i campi, anche il tango 

può essere preso in considerazione. 

Da buon sentimentalista, non ero ancora convinto che si potesse parlare di qualità nel 

tango.  

Proseguendo la mia lettura della pagina wikipedia sulla qualità,  mi imbatto nella norma 

ISO 9000 del 2005 che definisce qualità come: 

“la qualità è l'insieme delle caratteristiche e delle proprietà di un prodotto, di un processo o 
di un servizio, le quali conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze implicite o 
espresse del cliente”. 

Certo è che non sono in grado di quantificare quanto valga una “tanda” con quella 

ballerina che adoro, oppure quanto valga il sentimento che provo quando sento battere il 

cuore della mia partner sconosciuta incrociata con una “mirada”, oppure quanto valga 

l’emozione di scoprire qualcosa di nuovo sugli altri o su me stesso insegnando e studiando 

tango. Le emozioni non sono proprietà scientificamente misurabili, con nessuno dei 

metodi e criteri di misura che le scienze ci offrono, né pertanto confrontabili con le 

emozioni di altri, in quanto si tratta di qualcosa squisitamente soggettivo. 

La norma ISO 9000 del 2005 mi ha convinto; quindi posso mettere da parte per un 

momento il sentimento e la passione che mi muovono verso il tango, per scoprirmi 

“cliente” ogni volta che decido di partecipare ad una serata in milonga, ad un evento, ad 

un corso. 



  

10 
 

Ogni volta che pago un prezzo, avendo il prezzo poco a che fare con le emozioni ed il 

sentimento, ma molto più a che fare con un servizio atteso/percepito dal cliente, posso 

pretendere una qualità commisurata al prezzo. 

Alla luce di queste considerazioni, mi sono messo a lavoro per uniformare e classificare, 

sulla base della mia esperienza, gli elementi per costruire una struttura per la misurazione 

della qualità. 

Mi corre l’obbligo di avvertirvi, così come indicato sempre da wikipedia sulla qualità, di: 

“non confondere l'uso della statistica con il "fare qualità"; il fatto è che la statistica è 

solamente un mezzo per sottoporre a verifica la qualità in alcune fasi del processo: 

procedimenti statistici differenti sono indispensabili per controllare una catena produttiva o 

per misurare la soddisfazione del cliente”.  

“Però questi mezzi restano fine a se stessi se non sono inseriti in un ambiente di gestione 

della qualità completo”. 

Da curioso ricercatore, con questo libro faccio la mia parte, definendo una struttura di 

riferimento, valutazione e misurazione. 

Lascio ai singoli operatori del settore l’onere e l’onore di fare la propria parte. 
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Genesi 
 

Il 10 aprile 2014 pubblicai su Facebook un primo sondaggio per testare la disponibilità 
degli amici intervistati a rispondere ad un questionario sul tango. 
Come potete leggere dalla motivazione tratta direttamente dalla mia pagina Facebook: 
”Per Amore del Tango ho predisposto un sondaggio, fruibile in forma anonima, per darci 
delle risposte su dove sta andando questo piccolo spaccato di società”. 
 

 
 
Il successo dell’iniziativa è immediato, perché in soli due giorni 100 intervistati hanno 
risposto al test e hanno contribuito, con i loro suggerimenti, alla stesura del sondaggio 
definitivo, tanto da permettermi di pubblicarlo on-line già il 12 aprile 2014, come potete 
constatare dalla pagina Facebook “il tuo tango in 30 risposte”. 
 

 
 
Si sa che le buone idee generano entusiasmo e fanno il giro del mondo in pochi attimi 
grazie ai social networks come Facebook. 
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Così come si sa che due idee, magari simili, possono nascere contemporaneamente a 
migliaia di chilometri di distanza. 
Succede così che a Buenos Aires il 16 aprile 2014 fu creata la comunità TangoTecnia che, 
forse per caso, si occupi di ricerche statistiche in rete sul tango. 
 

 
 

Ad oggi non so se devo chiamare “fratello” o “imitatore” chi sta dall’altra parte 

dell’oceano, o se sia il “caso” che ci accomuna nelle ricerche.  

Certo è che dall’altra parte dell’oceano, quando hanno proposto la loro ricerca, non si sono 

accertati dell’esistenza di ricerche antecedenti similari in atto, ed è un peccato che non 

abbiano voluto o potuto coordinare la loro ricerca con quella in corso. 

Non ho notato sostanziali aspetti innovativi nel sondaggio d’oltreoceano, ma conto sulla 

diversa attendibilità e rappresentatività del campione degli intervistati, data dal diverso 

bacino di riferimento. Spero che questo porti materiale aggiuntivo su cui confrontarsi, 

cercando di trovare analogie e diversità legate al diverso contesto. 

Questo l’ho considerato un piccolo “incidente di percorso”, che in ogni caso non ha scalfito 

la mia determinazione ed ho proseguito la ricerca fino al 31 marzo del 2015, come da 

progetto iniziale, poiché una base di dati diluita nel tempo è più indicativa dal punto di 

vista statistico. 

Inizia qui il nostro viaggio alla ricerca della qualità.  
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Risultati complessivi del sondaggio 
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Il sondaggio è stato visitato dall’Italia e dall’Estero 3993 volte (3720 Italia e 273 Estero). 

Dall’estero hanno terminato il sondaggio 19 intervistati, pari al 7,3%. 

 

Non hanno terminato il sondaggio dall’estero 252 visitatori, pari al 91,97%. 

Sono incompleti dall’Estero 2 questionari (1%), perché non hanno risposto a tutte le 

domande obbligatorie. 

 

Per l’estero il maggior numero di risposte è stato raccolto nel mese di maggio 2014 

(quando il sondaggio è stato maggiormente pubblicizzato), a Luglio 2014 e a Febbraio del 

2015. 

I tempi medi di completamento, nel 60% dei casi, sono compresi tra i dieci e i trenta 

minuti. 

Osserviamo una percentuale di maggiore tempo di completamento (20% da 30 a 60 minuti 

e 20% oltre i 60 minuti), legato probabilmente alla difficoltà di comprensione del 

questionario o d’interpretazione delle domande. Questo perché non in tutti i paesi si 

usufruisce del tango allo stesso modo. 

Un grazie particolare ai 274 visitatori dall’estero; in particolare voglio ringraziare quei 

diciannove intervistati che dalla Germania (2), dalla Lituania (1), dalla Macedonia (1), dalla 

Norvegia (1), dall’Olanda (3), dal Portogallo (1), dalla Svizzera (2), dall’Ungheria (1), dal 
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Belgio (5), dall’Argentina (1) e dalla Bulgaria (1) non si sono fermati di fronte alla mia 

traduzione in inglese ed hanno completato il questionario. 

I diciannove questionari risposti non sono purtroppo una base statistica sufficientemente 

grande per estrarre dei dati utili per l’estero, ma sapere che hanno provato a rispondere, 

non ponendo freno alla loro curiosità, è per me un motivo di grande gioia. 

Dall’Italia hanno terminato il sondaggio 790 intervistati, pari al 21,24%. 

 

Non hanno terminato il sondaggio in Italia 2930 visitatori, pari al 78,76%. 

 

Il maggior numero di risposte è stato raccolto nel mese di maggio 2014, quando il 

sondaggio è stato maggiormente pubblicizzato, a Luglio 2014, quando anche Faitango ha 

iniziato ad appoggiare l’iniziativa e nel mese di Febbraio 2015, quando è stata promossa su 

Facebook e su Faitango una nuova campagna promozionale conclusiva per il sondaggio. 

I tempi medi di completamento, nell’85 % dei casi, sono compresi tra i dieci e i trenta 

minuti. 

I dati riportati sono netti, poiché non si poteva rispondere al questionario due volte dallo 

stesso computer e, laddove siano stati usati computer differenti, ho eliminato dal 
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sondaggio le autenticazioni doppie fatte con la stessa mail (domanda 29), tenendo per 

buono solo il primo sondaggio risposto in ordine di tempo. 

Voglio qui ringraziare tutti i 3993 visitatori, in particolare i 790 intervistati che hanno 

risposto al sondaggio per l’Italia, che rappresentano la solida base sulla quale appoggiare la 

ricerca. 

Andiamo ora ad analizzare il campione degli intervistati. 
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Analisi del campione degli intervistati  
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Presupposti 
 

Quant’è grande la realtà del tango argentino in Italia? 

E’ difficile trovare dati, datasi la realtà frastagliata del tango in Italia. 

Avendo bisogno di dati certi sui quali eseguire un confronto, mi sono rivolto a FaiTango, la 

Federazione Italiana Associazioni di Tango Argentino, nella persona del Presidente Ettore 

Terzuoli per avere alcune informazioni. 

Ad oggi, sono associate a Faitango 172 associazioni (ma essendo in crescita potrebbero 

essere aumentate nel frattempo), per complessivi 19.000 appassionati di tango. 

Dati i 19.000 tesserati ACSI Faitango in Italia, il gruppo dei 790 intervistati rappresenta il 

4,15% del totale. 

Questo, per una ricerca statistica, è un campione significativo (certo sarebbe stato molto 

più importante se anche i 2930 che hanno solo visitato il sondaggio, lo avessero anche 

completato, che è quello che spero per il futuro). 

Pur contento dei numeri, ho analizzato la composizione degli intervistati per verificare 

l’attendibilità e rappresentatività degli stessi, verificandone l’esperienza, la frequenza di 

ballo, età, sesso e provenienza. 
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Da quanti anni balli tango? 
(Domanda 1) 

 

 

Il grafico rappresenta la distribuzione degli intervistati. 

Possiamo notare come gli intervistati siano, in prevalenza, esperti di tango con 

un’esperienza di ballo che va da tre a oltre dieci anni. 

Presenti, anche se solo per il 2,9%, appassionati che ballano da meno di un anno. 

Il dato medio, soppesando le risposte, è di 77,50 mesi (6,45 anni di ballo). 

Questo dato medio è così composto: 

 Donne: 6,10 Anni di ballo; 

 Uomini: 6,88 Anni di ballo. 
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In una settimana, in media, quante volte vai a ballare? 
(Domanda 2) 

 

 

Il gruppo d’intervistati dichiara di andare a ballare con una frequenza media settimanale 

pari a 2,082 volte (Donne 1,93 volte – Uomini 2,26 volte). 

Questo dato è ottenuto soppesando le differenti risposte, che vedono ballerini divisi in chi 

va a ballare settimanalmente in: 

 meno di 1 volta: 58, pari al 7,30%; 

 1 volta: 193, pari al 24,40%; 

 2 volte: 287, pari al 36,30%; 

 3 volte: 159, pari al 20,10%; 

 più di 3 volte: 93, pari al 11,80%. 

Questo dato ci restituisce un gruppo d’intervistati che frequenta con assiduità le milongas 

ed è quindi un buon consumatore di scarpe da ballo. 
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Il tuo sesso? 
(Domanda 26) 

 

 

Hanno risposto al sondaggio: 

 Femminile: 426 - 53,90% 

 Maschile: 364 - 46,10%; 

Da un’osservazione diretta sul campo, il risultato del sondaggio rispecchia la situazione 

delle milongas italiane, dove c’è una prevalenza delle donne sugli uomini. 

Non vogliamo qui ricercare le motivazioni della prevalenza femminile nelle sale da ballo, 

ma solo osservare l’evoluzione del settore. 

Quindi, mi limito a riportarvi la percentuale e le risposte date. 
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La tua età? 
(Domanda 27) 

 

 

Come potete notare dal grafico, tutte le età, anche se con percentuali differenti, sono 

rappresentate dal campione di intervistati che è così composto: 

 16-21 anni:  2 (0,30%) 

 21-27 anni:  25 (3,20%) 

 27-35 anni:  83 (10,50%) 

 36-45 anni: 260 (32,90%) 

 46-55 anni:  282 (35,70%) 

 56-65 anni: 120 (15,20%) 

 Over 65:  18 (2,30%) 

Per le analisi della ricerca, è stato per me importante individuare il dato medio del 

campione degli intervistati, che è pari a 46,20 anni (Età media donne 44,29 – Età media 

uomini 48,45). 

Anche questo dato, da osservazioni sul campo, è molto vicino alla realtà italiana. 
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La tua Regione? 
(Domanda 28) 

 

Questo è il grafico più colorato e più gratificante per me. 

Tale soddisfazione mi deriva dal vedere rappresentate tutte le regioni italiane, anche se 

con percentuali diverse di partecipazione. 
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Questo è dovuto a due fattori: 

 come il sondaggio si è diffuso in rete, considerando la regione di partenza, che è 

quella dove risiedo; 

 come i partecipanti al sondaggio hanno condiviso l’iniziativa e come la stessa sia 

stata pubblicizzata. 

Da notare le presenze importanti di regioni a storica diffusione del tango (Veneto, 

Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Liguria, Marche e Sicilia). 

Notare altresì che le regioni maggiormente presenti sono anche, allo stesso tempo, le 

regioni con una maggiore densità di ballerini di tango, data la presenza di grandi realtà 

come scuole e associazioni che hanno contribuito, nel corso degli anni, alla diffusione più 

capillare di questa danza. 

Ecco le risposte degli intervistati, ordinate in maniera decrescente: 

Emilia-Romagna 169 21,40% 

Veneto 97 12,30% 

Lombardia 89 11,30% 

Piemonte 71 9,00% 

Toscana 70 8,90% 

Lazio 61 7,70% 

Campania 44 5,60% 

Liguria 41 5,20% 

Marche 32 4,10% 

Sicilia 27 3,40% 

Friuli-Venezia Giulia 26 3,30% 

Sardegna 16 2,00% 

Puglia 15 1,90% 

Abruzzo 14 1,80% 

Umbria 7 0,90% 

Trentino-Alto Adige 5 0,60% 

Molise 2 0,30% 

Calabria 2 0,30% 

Valle d'Aosta 1 0,10% 

Basilicata 1 0,10% 

  



  

26 
 

Riflessioni sul campione d’intervistati. 
 

Osservando le risposte e analizzando i dati medi, posso considerare il campione degli 

intervistati “attendibile” e “rappresentativo” per le seguenti motivazioni: 

 è attendibile e rappresentativo perché numericamente consistente (4,15% del 
totale degli iscritti Faitango); 

 è attendibile e rappresentativo perché composto di ballerini che ballano da molto 
tempo (6,45 anni); 

 è attendibile e rappresentativo perché composto di ballerini che frequentano 
assiduamente le serate (vanno a ballare almeno 2,082 volte a settimana); 

 è attendibile e rappresentativo perché rappresenta con i giusti pesi donne (53,90%) 
e uomini (46,10%); 

 è attendibile e rappresentativo perché tutte le fasce di età sono presenti con un 
dato medio pari a 46,20 anni; 

 è attendibile e rappresentativo perché tutte le regioni italiane, seppur in diverse 
percentuali, sono presenti nelle risposte del sondaggio. 
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Analisi milongas settimanali 
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In quali giorni della settimana? 
(Domanda 3) 

 

Questi i dati del grafico per giorno della settimana: 

Lunedì – 7° posto 115 14,90% 

Martedì – 6° posto 167 21,60% 

Mercoledì – 4° posto 219 28,30% 

Giovedì – 5° posto 197 25,50% 

Venerdì – 2° posto 505 65,20% 

Sabato – 1° posto 553 71,40% 

Domenica – 3° posto 495 64,00% 

La distribuzione nei giorni della settimana privilegia il week-end, in maniera particolare il 
Sabato e il Venerdì seguiti dalla Domenica. 

Consistente la differenza percentuale tra la Domenica (64,00% - terza scelta del week-end) 
e il primo giorno infrasettimanale, che raccoglie maggiori consensi il Mercoledì (28,30%).  
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Differenza pari al 35,70%. 

Interessante notare come, la sempre maggiore diffusione della cultura del tango stia 
facendo in modo che, nessun giorno della settimana, a livello medio nazionale, sia 
scoperto e sprovvisto di iniziative. 

Con l’aumento delle associazioni e dei tesserati diventa sempre più denso il panorama di 
serate organizzate, attraverso le quali ognuna associazione prova a dare il suo contributo 
alla diffusione del tango. 

Questo dimostra sicuramente l’aumento della “quantità” di offerta di tango argentino in 
Italia; ma stiamo ricercando “qualità” e non solo “quantità”.  
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In quale orario? 
(Domanda 4) 

 

Il grafico ci restituisce i seguenti dati: 

 

dalle 11 alle 14 dalle 14 alle 20 dalle 21 alle 24 dalle 00 alle 03 dalle 03 alle 06 

Lunedì 2 13 161 39 3 

Martedì 3 14 202 49 3 

Mercoledì 3 11 6°posto - 246 75 5 

Giovedì 3 11 7°posto - 216 83 8 

Venerdì 1 9 4°posto - 407 5°posto - 386 68 

Sabato 2 40 3°posto - 410 1°posto - 461 101 

Domenica 1 7°posto - 216 2°posto - 431 162 15 

Analizzando i dati, viene fuori uno spaccato di una popolazione tanguera notturna (ma non 
nottambula) a cui, salvo casi eccezionali, non piace fare notte fonda. 

Una popolazione che definirei figlia di “Saturday Night Fever” (La febbre del sabato sera). 
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Perfino nella serata a maggiore preferenza, quella del Sabato, che si avvantaggia anche di 
un giorno festivo successivo, solo in 101 scelgono una fascia oraria che va dalle tre alle sei 
di notte. 

Per contro sembra esserci ad oggi, solo una minima parte di intervistati favorevoli alla 

frequentazione di milongas nella fascia oraria della mattina. 

Mi sono permesso di mettere in ordine dal primo al settimo posto il maggior numero di 

preferenze. 

Si può vedere come, nelle fasce orarie che vanno dalle 21 alle 3 di notte, abbia il dominio 

assoluto il sabato (871 scelte), seguito dal Venerdì (793 scelte) e dalla Domenica (593 

scelte). 

Senza dubbio, sarà più facile avere delle milongas affollate nelle giornate di Sabato e di 

Venerdì.  
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Secondo te a quanti chilometri di distanza devono essere due milongas periodiche 
settimanali perché non si sovrappongano? 

(Domanda 5) 

 

Queste sono le risposte degli intervistati: 

(0 – 10Km) 144 18,20% 720 
 (11-30Km) 250 31,70% 5125 
 (31-60Km) 248 31,40% 11284 
 (61-100Km) 119 15,10% 9579,5 
 (101-300Km) 27 3,40% 5413,5 
 (oltre 300Km) 2 0,30% 600 Milongas MDE Italia 

 
790 

 
32722 41,42 

L’obiettivo di questa domanda, era di giungere ad una misura di grandezza che indicasse 
una distanza minima di efficienza tra due milongas settimanali periodiche. 

Ho chiamato questa misura MMDE - Milongas Minimum Distance of Efficiency. 

Questa misura è influenzata da diversi fattori, quali: 

 la “densità” della popolazione tanguera, ossia quanti ballerini di tango ci sono in una 
determinata zona (normale pensare che in aree urbane come Roma o Milano, la 
distanza percepita NON sia la stessa che in aree remote come la Valle d’Aosta, o 
centrali come l’Umbria); 
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 la “morfologia” del territorio, che in alcuni casi può rendere disagevoli anche viaggi di 
pochi chilometri; 

 il sesso, l’età, la mobilità e la disponibilità. 

Il risultato, soppesando le varie risposte, restituisce una Distanza Mimina di Efficienza a 
livello nazionale pari a: 

 MMDE Italia 41,42 Km 

 
Filtrando le risposte, sono riuscito ad ottenere lo stesso dato per le donne e per gli uomini: 
 
DONNE 

    (0 – 10Km) 68 16,00% 340 
 (11-30Km) 150 35,20% 3075 
 (31-60Km) 127 29,80% 5778,5 
 (61-100Km) 59 13,90% 4749,5 
 (101-300Km) 21 4,90% 4210,5 
 (oltre 300Km) 1 0,20%  300 MMDEDonne Italia 

 
426 

 
18453,5 43,32 

UOMINI 
    (0 – 10Km) 76 20,90% 380 

 (11-30Km) 100 27,50% 2050 
 (31-60Km) 121 33,20% 5505,5 
 (61-100Km) 60 16,50% 4830 
 (101-300Km) 6 1,70% 1203 
 (oltre 300Km) 1 0,30%  300 MMDEUomini Italia 

 
364 

 
14268,5 39,20 

 
Come potete vedere dalla tabella di sopra, ci sono restituiti i seguenti dati: 
 

 MMDE ITALIA DONNE 43,32 Km; 

 MMDE ITALIA UOMINI 39,20 Km. 
 

Interessante notare come la distanza alla quale si sovrappongono due milongas sia 

percepita in maniera diversa dalle donne e dagli uomini, cumulando una differenza tra i 

due sessi pari a 4,11 Km. 

 

Che cosa indica questa differenza tra uomini e donne? 

 Potrebbe essere che le donne siano disposte a percorrere più strada pur di ballare? 

 Potrebbe essere che gli uomini siano più pigri perché per loro è più "facile" ballare? 
 

 

Che cosa indica questa distanza in termini nazionali? 
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 Potrebbe essere la distanza entro la quale un organizzatore si deve preoccupare di 
parlare con gli altri operatori del settore per organizzare “serate congiunte”, onde 
evitare di sovrapporsi? 

 Potrebbe essere considerata una distanza d’indifferenza entro la quale, datasi la 
mobilità dei ballerini di tango, scegliere di andare da una parte o dall’altra sarà 
influenzato da altri elementi? 

 Potrebbe essere una semplice regola da adottare da parte di organismi di 
coordinamento, per evitare la nascita di troppe serate in concorrenza tra di loro per 
il bene del tango? 

 

Sarà mia abitudine nel corso di questo libro non dare delle risposte, ma di lasciarvi delle 
provocazioni sotto forma di domanda. 
 
Questa vuole essere una semplice riflessione su dati statistici. 
 
Purtroppo, in un settore non regolamentato come quello del tango, tutto è lasciato al 
“buon senso” del mercato, quindi si può solo sperare che sia il “buon senso” degli 
operatori del settore a dare delle risposte. 
 
Purtroppo, per questa domanda, i numeri di risposte per singola regione non sono 
significativi per farmi procedere nel calcolo di una MMDE per singola regione. 
 
Se considero la MMDE come una distanza d’indifferenza entro la quale scegliere, quali 
sono gli altri elementi che ci influenzano nella scelta delle milongas? 
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Tanti sono gli elementi che concorrono ad una bella serata. Adesso daresti un voto 
di gradimento, secondo i tuoi gusti, agli elementi sotto indicati? 

(Domanda 6) 

 

Il grafico rappresenta le risposte degli intervistati, che hanno dato un voto ai tanti elementi 

che concorrono alla riuscita di una serata di tango. 

Le barre verdi del grafico indicano i voti più alti assegnati. 

Ad occhio si possono vedere le prime in ordine di gradimento: il musicalizador/ra, il 

pavimento su cui ballare, l’impianto audio, l’ospitalità/cortesia dei gestori e la 

qualità/livello dei ballerini. 

Questi sono i primi cinque elementi per considerare una serata di “qualità”. 

Questi elementi fanno si che, a una distanza d’indifferenza, una/un ballerina/no decida di 

andare da una parte piuttosto che da un’altra. 

Nella pagina seguente propongo la tabella completa, al fine di fare delle riflessioni anche 

sugli altri elementi, cercando di evidenziare quali di questi raggiungono la sufficienza da 

parte degli intervistati e quali elementi non raggiungono la sufficienza. 
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La votazione media è riportata nell’ultima colonna a destra. 

Votazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

Voto 

Bagni Puliti 11 5 11 22 52 95 121 170 86 217 6123 790 7,75 

Buffet gratis 106 51 84 71 132 118 83 82 27 36 3952 790 5,00 

Bar ben fornito 52 50 64 55 119 126 121 116 37 50 4523 790 5,73 

Compagnia di 
Amici 

24 18 14 20 50 72 130 168 113 179 5925 788 7,52 

Esibizione 
prevista durante 
la serata 

260 67 81 68 108 88 59 38 12 9 2892 790 3,66 

Esposizione di 
Abiti 

223 76 102 72 124 99 54 27 6 7 2901 790 3,67 

Esposizione di 
Scarpe 

176 79 104 63 120 103 81 43 11 10 3226 790 4,08 

Guardaroba 140 60 93 70 117 119 80 67 24 19 3620 789 4,59 

Impianto Audio 1 2 6 4 11 25 62 171 162 344 6944 788 8,81 

Impianto di 
Condizionamento 

4 3 12 14 29 66 90 190 155 227 6458 790 8,17 

Invito con 
Mirada e 
Cabeceo 

47 12 17 20 85 65 99 121 117 207 5801 790 7,34 

Qualità / Livello 
dei ballerini/e 

3 2 7 11 22 46 95 181 143 280 6658 790 8,43 

Musicalizador / 
Musicalizadora 

0 0 1 1 9 8 39 100 204 427 7279 789 9,23 

Orchestra dal 
vivo 

69 39 46 38 79 93 108 110 83 125 5023 790 6,36 

Ospitalità / 
Cortesia dei 
gestori 

1 5 6 11 15 36 102 173 141 300 6731 790 8,52 

Parcheggio 14 5 15 22 56 107 127 183 114 147 5928 790 7,50 

Pavimento su cui 
ballare 

1 1 2 2 6 16 29 129 169 435 7249 790 9,18 

Prezzo d’ingresso 6 6 10 15 72 97 128 184 125 145 5993 788 7,61 

Sapere che il 
posto è 
frequentato dal 
ballerino / dalla 
ballerina che 
preferisco. 

61 13 32 29 82 101 117 147 87 121 5303 790 6,71 

Sedute Separate 
Uomo / Donna 

268 59 62 59 102 89 56 51 13 31 3079 790 3,90 

Vicinanza a Casa 31 15 36 41 112 136 119 159 60 81 5164 790 6,54 
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Senza avere la pretesa di fare delle classifiche, che con i dati a disposizione potete estrarre 

da soli, mi limiterò ad elencare gli elementi sulla base delle risposte degli intervistati, 

classificandoli come “sufficienti” nella scelta di una serata e distinguendoli da quelli 

elementi che sono “non sufficienti” (semplicemente, come alle scuole elementari, mi sono 

limitato a raggruppare gli elementi che ottengono più di sei e differenziarli da quelli che 

ottengono meno di sei). 

Elementi sufficienti: 

 9,23 - Musicalizador/ra 

 9,18 - Pavimento 

 8,81 - Impianto Audio 

 8,52 - Ospitalità/Cortesia dei Gestori 

 8,43 - Qualità/Livello dei ballerini 

 8,17 - Impianto di Condizionamento 

 7,75 - Bagni Puliti 

 7,61 - Prezzo d’ingresso 

 7,52 - Compagnia di Amici 

 7,50 - Parcheggio 

 7,34 - Invito con Mirada/Cabeceo 

 6,71 - Sapere che il posto è frequentato dal ballerino/ballerina che preferisco. 

 6,54 - Vicinanza a casa 

 6,36 - Orchestra dal vivo 

Elementi non sufficienti: 

 5,73 - Bar ben fornito 

 5,00 - Buffet gratis 

 4,59 - Guardaroba 

 4,08 - Esposizione di scarpe 

 3,90 - Sedute separate uomo/donna 

 3,67 - Esposizione di abiti 

 3,66 - Esibizione prevista durante la serata. 

Allora, cosa ne dite? Siete sorpresi? 

Per me è stato interessante elaborare i dati perché, tanto più li analizzavo, tanto più mi 

davano delle risposte e tanto più mi riconoscevo come ballerino in quelle risposte (anche 

se qualche posizione, per scelta personale, sarebbe stata più in alto o più in basso a 

seconda dei casi). 
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Certo qualche sorpresa l’ho avuta, e spesso nella mia testa si sono fatti largo pensieri del 

tipo: 

“Allora è meglio spendere soldi per un buon pavimento, piuttosto che spenderli per pagare 

una coppia di artisti per un’esibizione?”; 

“Se la qualità dei ballerini è importante, perché chi organizza si preoccupa del bar o del 

buffet e non di invitare ballerini di qualità?”; 

“Se gli intervistati hanno poco interesse per il guardaroba, perché non far loro trovare 

almeno dei bagni puliti, riscaldati, ampi e confortevoli?”. 

Sono sicuro che sarete in grado di trovare tanti spunti di riflessioni e tante domande 

potenziali, solo osservando i risultati delle risposte degli intervistati. 

Le risposte le lascio, come sempre, al “buon senso” degli operatori del settore. 
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…a proposito del pavimento. Ordineresti, dal primo all’ultimo, secondo le tue 
preferenze? 

(Domanda 7) 

 

Uno degli elementi ritenuto importante è sicuramente il pavimento, forte del secondo 

posto assoluto negli elementi e di una votazione di 9,17. 

Quale tipo di pavimento per l’esattezza? 

Nel grafico potete vedere le risposte degli intervistati, di cui vi propongo i dati: 

Cemento 3,9 

Ceramica 4,9 

Laminato/Finto Legno 6,2 

Linoleum 4,2 

Marmo 5,6 

Parquet di legno 7,6 

Altro (Specificare) 1 

 

Ho evidenziato in grassetto solo i primi due. 
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Possiamo inneggiare con sicurezza dicendo: “Viva sua Maestà Parquet”, oppure “Viva il 

Principe Laminato”? 

Eppure su questo elemento, da osservazioni dirette sul territorio italiano, non mi sembra 

che ci sia una grande diffusione di queste tipologie di pavimento, che invece sono molto 

diffuse all’estero. 

Si potrebbe porre su questo elemento, da parte degli operatori del settore, una maggiore 

attenzione, datosi che questo è uno degli elementi ai primi posti nelle scelte di qualità 

fatte dagli intervistati. 
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Qual è il prezzo che consiglieresti per una milonga settimanale periodica? 
(Domanda 8) 

 

Eccoci arrivati all’elemento prezzo.  

Ricordo che l’elemento prezzo occupa l’ottavo posto con un voto pari a 7,60. 

Queste sono le risposte degli intervistati dalle quali, anche in questo caso, ho estratto un 

prezzo medio: 

(Offerta libera) 6 0,80% 6 
 (da 3 a 5 Euro) 237 30% 948 
 (da 6 a 8 Euro) 463 58,60% 3241 
 (da 9 a 12 Euro)  83 10,50% 871,5 
 (oltre 12 Euro) 1 0,10% 12 Prezzo Medio 

 
790 

 
5078,5 6,43 

 

Oltre all’indicazione del Prezzo Medio, pari a Euro 6,43, voglio fare notare che ben il 

58,60% delle risposte degli intervistati si colloca all’interno dell’intervallo di prezzo che va 

dai 6 agli 8 euro, mentre il 30% è all’interno dell’intervallo che va dai 3 ai 5 Euro. 

Queste due fasce, rappresentano congiuntamente l’88,60% degli intervistati.   
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Prima consumazione compresa? 
(Domanda 9) 

 

In questo caso la domanda era nata con un duplice obiettivo: comprendere i desideri degli 
intervistati, e mandare un messaggio ai gestori. 

Le risposte alla domanda sono state le seguenti: 

Si, ma analcolica 349 44,20% 

Si, però alcolica. 158 20% 

No 231 29,20% 

Non importa, tanto mi porto l'acqua da casa. 52 6,60% 

   

 
790 

 

Questo grafico, oltre a restituirci i dati percentuali delle scelte degli intervistati, sfata anche 
un “luogo comune” per i gestori di tanti locali che ospitano serate di tango, secondo il 
quale i ballerini non consumano; eppure, solo il 6,60% ha dichiarato di portarsi l’acqua da 
casa. 

Verosimilmente, può essere più corrispondente alla realtà che le consumazioni 
diminuiscano quando, in occasione di serate di tango, vengono gonfiati i listini prezzi.  
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Preferite milongas settimanali periodiche con… 
(Domanda 10) 

 

In questo caso, la domanda nasce con un obiettivo: comprendere se le iniziative che 

stanno nascendo sempre più di frequente del “tutto fatto in casa”, nelle quali la stessa 

persona monopolizza i ruoli del maestro/dell’organizzatore/del musicalizador/del 

ballerino/ del gestore, nell’intento di limitare i costi ed aumentare i ricavi, fossero gradite 

agli intervistati. 

Le risposte in questo caso non lasciano dubbi: 

Musicalizador/a - Td'j resident 83 10,50% 

Musicalizador/a – Td’j a rotazione 507 64,20% 

E' indifferente 200 25,30% 

 

Il 64,20% preferisce milongas con musicalizadores a rotazione, per il piacere di scoprire 

nuove selezioni musicali e per non essere annoiati dalla “solita playlist resident” che 

magari è la stessa da 10 anni.  
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Identi – chi è? 
 

Vi ho dimostrato come, filtrando i dati, si riesca ad ottenere risposte specifiche e mirate su 

diversi argomenti. 

E’ impressionante notare in quanti modi possibili si possono leggere i numeri e quante 

cose possono raccontarci. 

Con l’analisi dei risultati del sondaggio, mi sono inventato un gioco a cui ho dato il nome di 

“identi – chi è?”. 

L’obiettivo è quello di creare una generico identikit degli intervistati, dividendoli ogni volta 

per una nuova categoria di appartenenza sulla base delle risposte fornite. 

A seguire, vi propongo  il primo “identi – chi è?”. 
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Identi – chi è? Confronto tra la milonga dei principianti e degli avanzati. 
 

Tabella di confronto principianti/avanzati Principianti Avanzati  Δ 

Bagni Puliti 7,97 7,72 Principianti 

Buffet gratis 5,61 4,3 Principianti 

Bar ben fornito 5,76 5,23 Principianti 

Compagnia di Amici 7,45 7,16 Principianti 

Esibizione prevista durante la serata 4,39 3,15 Principianti 

Esposizione di Abiti 4,13 3,01 Principianti 

Esposizione di Scarpe 4,61 3,31 Principianti 

Guardaroba 4,39 4,5 Avanzati  

Impianto Audio 8,43 8,86 Avanzati 

Impianto di Condizionamento 7,93 7,88 Principianti 

Invito con Mirada e Cabeceo 7,19 6,82 Principianti 

Qualità / Livello dei ballerini/e 7,88 8,67 Avanzati 

Musicalizador / Musicalizadora 9,02 9,41 Avanzati 

Orchestra dal vivo 6,95 5,59 Principianti 

Ospitalità / Cortesia dei gestori 8,41 8,43 Avanzati 

Parcheggio 7,3 7,43 Avanzati 

Pavimento su cui ballare 8,91 9,3 Avanzati 

Prezzo d’ingresso 7,73 7,24 Principianti 

Sapere che il posto è frequentato dal ballerino / 
dalla ballerina che preferisco. 

6,15 6,59 Avanzati 

Sedute Separate Uomo / Donna 8,15 3,69 Principianti 

Vicinanza a Casa 6,33 6,25 Principianti 
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In questa tabella ho filtrato le risposte degli intervistati per verificare se ci fossero delle 

grosse differenze tra chi balla tango da 1-2 anni e chi balla tango da oltre 10 anni. 

Nell’ultima colonna mi sono limitato a indicare per quale gruppo di intervistati è più 

importante quell’elemento. 

Sostanzialmente, nella tabella di confronto non si notano grossi stravolgimenti degli 

elementi che hanno ottenuto il maggior punteggio. 

Qualche differenza si nota verso le posizioni con voti più bassi; non vi nego che alcuni 

numeri mi hanno stupito per la differenza, tanto che ho verificato per ben tre volte la 

formula per il calcolo del dato medio, scoprendo che il risultato era esatto. 

A volte pensiamo che un elemento sia più importante per gli avanzati, mentre poi 

scopriamo che è più importante per i principianti. 

Ad esempio, speravo che i principianti dessero maggiore importanza all’esibizione prevista 

nella serata; in effetti è così ma, pur con un valore in aumento, la valutazione non supera 

comunque la sufficienza.  
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Riflessioni sulle milongas settimanali. 
 

A questo punto abbiamo elementi sufficienti per comprendere cosa s’intende per “qualità” 

parlando di milongas settimanali periodiche. 

Abbiamo visto che gli elementi di “qualità” sono: 

1. nella scelta dei musicalizadores, che dovrebbero essere a rotazione, perché meglio 

dei musicalizadores residenti riescono ad arricchire il panorama delle conoscenze 

musicali dei ballerini; 

2. nel pavimento, che dovrebbe essere in parquet di legno oppure in laminato di 

legno, meglio se ammortizzato, per risparmiare le ginocchia dei ballerini; 

3. nell’impianto audio, per la qualità di diffusione del suono; 

4. nell’ospitalità/cortesia dei gestori, per creare un bel clima nella milonga; 

5. nella qualità/livello dei ballerini, che portano valore alla milonga; 

6. nell’impianto di condizionamento, che migliori la comodità della milonga; 

7. nei bagni puliti, per servire al meglio i partecipanti; 

8. nel prezzo d’ingresso, che sarà in media pari a Euro 6,43, o comunque compreso in 

un intervallo che va principalmente tra i 6 e gli 8 euro, nel quale sarà compresa una 

consumazione preferibilmente analcolica; 

9. nella compagnia di amici, per trascorrere socievolmente la serata; 

10. nel parcheggio, per accedere agevolmente alla sala da ballo; 

11. nell’invito con mirada e cabeceo, nel rispetto della tradizione e della democratica 

scelta tra i ballerini che partecipano alla serata;  

12. nel rispetto di una distanza minima di almeno 41,42 Km da altre milongas, perché 

non si sovrapponga ad esse; 

13. che si svolga prevalentemente nei giorni compresi tra Venerdì e Domenica, con un 

orario che va dalle 21 alle 3, con la possibilità di anticipare l’orario dalle 14 alle 20 la 

Domenica pomeriggio. 

Mentre rileggevo questi elementi, un brivido freddo mi è corso lungo la schiena. 

Nelle conclusioni vi spiegherò il perché. 

Per correttezza, voglio ricordare che l’esperienza degli intervistati è pari a 6,45 Anni di 

ballo, e va a ballare per più di due volte a settimana. 

L’ultima tabella di confronto ci ha fatto notare di come, in certi casi, alcuni elementi siano 

più importanti per un gruppo d’intervistati piuttosto che per altri. 
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Continuo con l’analisi dei gusti musicali, con l’analisi degli eventi di tango e con l’analisi 

della didattica del tango. 

Prima di passare all’analisi dei gusti musicali e comprendere cosa intendono gli intervistati 

per musica di “qualità”, voglio interrogarmi su alcune dinamiche del settore: che fine 

hanno fatto le pratiche o practicas? (da molto tempo mi capita di imbattermi in pochissimi 

annunci di pratiche libere e/o gratuite). 

Mi chiedo, dove sono i praticanti del tango? 

Avranno cominciato a ballare senza un percorso di addestramento, lanciandosi 

direttamente in ronda? 

Seguendo questa scelta, qual è oggi la “qualità” della ronda? 

Anche a queste domande, farò in modo che sia il “buon senso” degli operatori del settore a 

dare una risposta. 
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Analisi dei gusti musicali  
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Con molta probabilità non sei un Musicalizador/ra ma con questo semplice gioco 
puoi creare la tua personale “playlist” – “scaletta” della serata. 

(Domanda 11) 

 

Al fine di semplificare la lettura del grafico, ho sostituito ai segni – e +, presenti nella 

domanda del sondaggio, i numeri, utilizzando la seguente tabella di conversione: 

- - - = 3 

- - = 4 

- = 5 

-/+ = 6 

+ = 7 

+ + = 8 

+ + + = 9 
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Questa è la tabella che ne deriva: 

Voto 3 4 5 6 7 8 9 
 

Totale Voto 

Anni 20 59 32 62 140 201 127 95 4733 716 6,61 

Anni 30 17 16 29 81 123 229 244 5635 739 7,63 

Anni 40 10 4 10 35 84 185 425 6199 753 8,23 

Anni 50 11 7 12 62 134 241 271 5798 738 7,86 

Tango Moderno (da Piazzolla in poi) 127 47 77 112 139 135 82 4417 719 6,14 

Tango Etnico 213 87 91 136 90 49 29 3541 695 5,09 

Tango Elettronico 270 88 84 112 81 46 29 3450 710 4,86 

Tango Nuevo 210 80 64 108 110 78 70 3942 720 5,48 

 

Come potete notare sono promossi: 

Anni 40 – 8,23 

Anni 50 – 7,86 

Anni 30 – 7,63 

Anni 20 – 6,61 

Tango moderno (da Piazzolla in poi) – 6,14 

Per contro vengono rimandati a settembre: 

Tango Nuevo – 5,48; 

Tango Etnico – 5,09; 

Tango Elettronico – 4,86. 

A parte il gioco della pagella, che rende immediatamente l’idea delle risposte degli 

intervistati, mi sono divertito a filtrare i numeri per ottenere dei nuovi “Identi-chi è?”. 

Filtrando le risposte a questa domanda, ho tracciato i profili degli affezionati per due 

diversi periodi/generi musicali: il primo e l’ultimo della pagella.  
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Identi-chi è? Anni 40 
 

Hanno dato il voto più alto alla musica Anni 40 un numero di 425 intervistati, che si 

caratterizzano come segue: 

Identi-chi è? Anni 40 

     Età media di ballo (in mesi) 

     6 10 2,40% 60 
  18 34 8% 612 
  48 107 25,20% 5136 
  98 146 34,40% 14308 
  120 128 30,10%  15360 Mesi Anni 

 
425 

 
35476 83,47 6,95 

Sesso 
     Maschile 208 48,90% 

   Femminile 217 51,10%  

   

      Età media 
     18,5 2 0,50% 37 

  24 16 3,80% 384 
  31 49 11,50% 1519 
  40,5 124 29,20% 5022 
  50,5 160 37,70% 8080 
  60,5 63 14,80% 3811,5 
  70 11 2,60%  770 Anni 

 

 
425 

 
19623,5 46,17 

   

Chi preferisce il tango Anni 40, ha un’anzianità di ballo di 6,95 anni (più alta rispetto alla 

media del sondaggio pari a 6,45). 

E’ distribuito in maniera equilibrato tra i sessi (più equilibrato rispetto al sondaggio). 

Ha un’età media di 46,17 anni (la media del sondaggio e di 46,20). 
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Identi-chi è? Tango Elettronico 
 

Hanno dato il voto più alto al tango elettronico un numero di 29 intervistati, che si 

caratterizzano come segue : 

Identi-chi è? Tango Elettronico 

     Età media di ballo (in mesi) 
     6 3 10,30% 18 

  18 9 31,00% 162 
  48 7 24,10% 336 
  98 5 17,20% 490 
  120 5 17,20%  600 Mesi Anni 

 
29 

 
1606 55,37 4,61 

Sesso 
     Maschile 12 41,40% 

   Femminile 17 58,60%  

   

      Età Media 
     18,5 0 0% 0 

  24 2 6,90% 48 
  31 3 10,30% 93 
  40,5 12 41,40% 486 
  50,5 9 31,00% 454,5 
  60,5 3 10,30% 181,5 
  70 0 0%  0 Anni 

 

 
29 

 
1263 43,55 

  

Chi preferisce il tango elettronico, ha un’anzianità di ballo di 4,61 anni (più bassa rispetto 

alla media del sondaggio pari a 6,45). 

Vede un vantaggio del pubblico femminile su quello maschile (più alto rispetto alla media 

del sondaggio). 

Ha un’età media più bassa pari a 43,55 anni (la media del sondaggio è di 46,20). 
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Identi – chi è? Anni 20 
 

Identi-chi è? Anni 20 
     Età media di ballo (in mesi) 
     6 5 5,30% 30 

  18 10 10,50% 180 
  48 25 26,30% 1200 
  98 27 28,40% 2646 
  120 28 29,50%  3360 Mesi Anni 

 
95 

 
7416 78,06 6,50 

Sesso 
     Maschile 49 51,60% 

   Femminile 46 48,40%  

   

      Età media 
     18,5 1 1,10% 18,5 

  24 2 2,10% 48 
  31 11 11,60% 341 
  40,5 32 33,70% 1296 
  50,5 27 28,40% 1363,5 
  60,5 22 23,20% 1331 
  70 0 0%  0 Anni 

 

 
95 

 
4398 46,29 

  

Vi starete chiedendo se questa scheda d’identikit sia qui per sbaglio, poiché avrei dovuto 

paragonarne solo due. 

Chi mi conosce, forse ha già capito che più di uno sbaglio si tratta di uno stimolo per capire 

se sia la musica a generare rilevanti differenze tra modi diversi di vivere il tango. 

Possiamo osservare che: 

 l’anzianità di ballo di chi gradisce questo tipo di musica è di 6,50 anni, poco più alta 
rispetto alla media del sondaggio che è di 6,45 anni (+0,05); 

 cambiano le proporzioni dei sessi, che vedono un vantaggio del genere maschile 
rispetto a quello femminile (51,60% Uomini-48,40% Donne); 

 l’età media è di 46,29 anni (+0,09), solo leggermente più alta rispetto alla media del 
sondaggio 46,20. 
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La tua orchestra preferita 
(Domanda 12)  

Questa è stata la domanda che mi ha fatto sudare le fatidiche sette camicie. 

Non ho mai avvertito l’esigenza di conoscere a fondo tutte le orchestre e tutti gli autori, 

quindi ho lasciato la domanda aperta (sono per la specializzazione, io ballo ed insegno; ad 

ognuno la sua parte). 

Questo è significato dovermi districare tra tutte le singole risposte, ricorrendo al metodo 

tradizionale di leggerle e annotarle una a una, accorpando e sistemando. Non è stato 

rapido, ma in compenso ho messo insieme questo bell’elenco con le relative preferenze: 

Ada Falcon 1 

Ana Karina Rossi 1 

Basso 1 

Benandanti 1 

Biagi 47 

Casares 1 

Calò 23 

Castillo 1 

Canaro 90 

Carabelli 1 

Colortango 13 

Cuarteto "DE QUERUSA" 1 

D'Agostino – Vargas 7 

D'Arienzo 164 

De Angelis 10 

De Caro 1 

Demare 18 

Diaz 1 

Di Sarli 101 

Donato 23 

Domingo Frederico 1 

El Aranque 1 

Ensemble Hyperion 4 
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Estetango 1 

Firpo 3 

Francini-Pontier 2 

Fresedo 22 

Gobbi 1 

Gotan Project 9 

Laurenz 5 

Lomuto 4 

Lo que vendrà 1 

Los Reyes del Tango 1 

Malerba 1 

Maurè 1 

Mores 1 

Rodriguez 14 

Orquesta Tipica Victor 32 

Otros Aires 8 

Piazzolla 6 

Pugliese 82 

Quinteto Real 1 

Ruben Peloni 2 

Salgàn 2 

Sans Souci 2 

Sassone 1 

Sexteto Mayor 1 

Sexteto Milonguero 6 

Solotango 3 

Tango Sonos 1 

Tango Spleen 6 

Tanturi-Castillo 10 

Troilo 36 

Varela 5 
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In seguito ho riordinato solo quelli che sono i nomi più ricorrenti, così da ottenere la 

seguente classifica: 

D'Arienzo 164 

Di Sarli 101 

Canaro 90 

Pugliese 82 

Biagi 47 

Troilo 36 

Orquesta Tipica Victor 32 

Calò 23 

Donato 23 

Fresedo 22 

Demare 18 

Rodriguez 14 

Colortango 13 

De Angelis 10 

Tanturi-Castillo 10 

Gotan Project 9 

Otros Aires 8 

D'Agostino – Vargas 7 

Piazzolla 6 

Sexteto Milonguero 6 

Tango Spleen 6 

Laurenz 5 

Varela 5 

 

D’Arienzo è molto popolare tra gli intervistati (stacca il secondo di ben 63 voti). 

Da osservare che i primi 12 posti in classifica sono tutti di orchestre “storiche” tradizionali. 

Bisogna scorrere la classifica fino al 13° posto per incontrare la prima orchestra 

“contemporanea” di tango tradizionale, i Colortango, e scendere fino al 16° posto per 

incontrare un gruppo di tango nuevo, i Gotan Project. 
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Riflessioni sui gusti musicali 
 

Dal confronto dei vari “identi - chi è?”, abbiamo potuto osservare come l’apprezzamento 

della musica tradizionale arriva con l’esperienza ad un’anzianità di ballo più alta di quella 

del tango elettronico (6,95 contro 4,61). 

La musica tradizionale mette d’accordo in maniera quasi equa uomini e donne, mentre il 

tango elettronico è più gradito alle donne (58,60% - contro 51,10%). 

Il tango elettronico è gradito da un pubblico che ha un’età media più bassa (43,55 anni) 

rispetto a chi gradisce la musica tradizionale (46,17 anni). 

Interessante osservare come il tempo, sia riferito all’anzianità di ballo, sia riferito all’età 

anagrafica, cambi i gusti musicali trasferendo le preferenze verso la musica tradizionale. 

Interessante notare altresì come la musica tradizionale, quella maggiormente gradita 

anche in termini assoluti dagli intervistati al sondaggio, riequilibri il rapporto uomo/donna 

mettendo d’accordo entrambi i sessi. 

Ho filtrato i 95 intervistati che hanno dato il voto più alto alla musica Anni 20, perché 

questo periodo musicale è più presente in alcuni ambienti “milongueri”. 

Anche se so che la statistica non è una scienza esatta, dato le irrilevanti differenze 

riscontrate sia in termine di età che di esperienza di ballo, posso pensare che non sia la 

musica a generare differenze. 
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Analisi degli eventi di tango 
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Adesso daresti un voto di gradimento, secondo i tuoi gusti, a ognuno di questi 
eventi di tango? 

(Domanda 13) 

 

Questa domanda nasce per comprendere, oltre agli elementi di qualità caratterizzanti le 

milongas, quali sono gli eventi di tango preferiti dagli intervistati. 

Dal grafico potete notare che le aste in azzurro corrispondono ad un voto uno, mentre le 

aste in violetto a destra corrispondono a un voto dieci. 

Anche in questo caso, al fine di semplificare la lettura del grafico, ho ricercato un dato 

medio che fosse corrispondente a un voto per ogni singola tipologia di evento. 

Questo grafico, a occhio, sarebbe di difficile lettura non essendoci enormi differenze ed 

essendo rappresentati tutti i voti che vanno dall’uno al dieci in misure diverse. 

Gli unici voti leggibili a occhio, sono quelli dati ad un evento come la Crociera Tango (barra 

azzurra – voto 1), ed alla pomeridiana (barra violetto – voto 10). 
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Analizziamo le risposte degli intervistati: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Voto Medio 

Concerto dal 
vivo 

43 31 52 47 76 74 108 136 79 144 5268 790 6,67 

Crociera 
Tango 

262 68 81 65 100 93 45 46 13 17 2929 790 3,71 

Esibizione / 
Show 

117 54 67 82 101 122 111 82 37 16 3917 789 4,96 

Evento 
Solidale 

46 10 27 33 72 114 120 173 79 116 5418 790 6,86 

Mini 
Maratona 

57 29 31 39 92 105 123 151 83 80 5070 790 6,42 

Mini 
Raduno-
Encuentro 

42 19 27 33 92 105 135 164 89 84 5281 790 6,68 

Maratona 71 34 41 49 70 94 110 116 85 119 5025 789 6,37 

Pomeridiana 20 8 15 14 57 80 110 176 138 172 6042 790 7,65 

Raduno-
Encuentro 

41 13 25 38 77 99 119 148 104 122 5446 786 6,93 

Spettacolo 
teatrale 

119 62 75 69 122 94 102 85 36 25 3886 789 4,93 

Stage / 
Workshop / 
Laboratorio 

27 14 30 27 68 96 129 163 117 118 5609 789 7,11 

Vacanza 
Tango 

109 38 48 43 87 106 84 116 79 80 4599 790 5,82 

 

Anche in questo caso, come alle scuole elementari, distinguo gli eventi tra quelli che 

raggiungono la sufficienza e quelli che non la raggiungono. 

Notate qualcosa? Avete sentito la mancanza di qualche evento? 

Quando le interviste al sondaggio avevano superato abbondantemente le 500 unità, mi 

sono reso conto che avevo dimenticato tra gli eventi i Festival.  
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A quel punto i dati raccolti erano talmente tanti, che cambiare anche una sola domanda 

avrebbe potuto invalidare il risultato complessivo del sondaggio; quindi ho proseguito 

senza questo evento. 

L’evento Festival è stato aggiunto al questionario di quest’anno; per ora posso solo 

considerare sintomatico il fatto che nessuno me lo abbia fatto notare. 

Torniamo alle nostre valutazioni. 

Eventi sufficienti: 

 7,65 - Pomeridiana 

 7,11 - Stage/Workshop/Laboratorio 

 6,93 - Raduno – Encuentro 

 6,86 - Evento Solidale 

 6,68 - Mini Raduno – Encuentro 

 6,67 - Concerto dal Vivo 

 6,42 - Mini Maratona 

 6,37 - Maratona 

Eventi non sufficienti: 

 5,82 - Vacanza Tango 

 4,96 - Esibizione/Show 

 4,93 - Spettacolo teatrale 

 3,71 - Crociera Tango 

A parte il valore indicativo di questa distinzione tra sufficienti e non sufficienti, noto come, 

sia tra gli elementi della milonga, sia tra gli eventi di tango, le esibizioni/show ricadono tra 

gli elementi/eventi non sufficienti per gli intervistati al sondaggio. 

Ricordo che gli intervistati esprimono un’esperienza media di ballo di 6,45 anni, vanno a 

ballare in media 2,082 volte a settimana e hanno un’età media di 46,20 anni. 

Scopriamo a quanti eventi in un mese riescono a partecipare gli intervistati?  
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In un mese, in media, a quanti eventi di tango riesci a partecipare? 
(Domanda 14) 

 

(meno di 1) 0,5 226 28,60% 113 
 (tra 1 e 2) 1,5 396 50,10% 594 
 (tra3 e 5) 4 117 14,80% 468 
 (più di 5) 6 51 6,50% 306 Media Eventi Mese 

 
790 

 
1481 1,87 

 

Come potete vedere dalle risposte degli intervistati, si evince che in media riescono a 

partecipare a 1,87 eventi per mese. 

Fatta anche questa deduzione, che ne dite se mi diverto a filtrare degli “identi-chi è?” dei 

partecipanti agli eventi che hanno raggiunto la sufficienza? 
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Identi-chi è? Pomeridiana 
 

Mesi di ballo N.Risposte Percentuale 
  6 5 2,90% 0,174 

 18 12 7,00% 1,26 
 48 50 29,10% 13,968 
 98 62 36,10% 35,378 
 120 43 25% In mesi Anni di  ballo 

Totale 172 
 

80,78(77,50) 6,73(6,45) 

Sesso 
    

Maschile 71 
41,30% 

(46,10%)  
 

Femminile 101 
58,70% 

(53,90%)  
 Età 

    18,5 0 0% 0 
 24 5 2,90% 0,696 
 31 21 12,20% 3,782 
 40,5 56 32,60% 13,203 
 50,5 68 39,50% 19,9475 
 60,5 21 12,20% 7,381 
 70 1 0,60% 0,42  

Totale 172 
 

45,42(46,20)  

Eventi al Mese 

    0,5 45 26,20% 22,5 
 1,5 95 55,20% 142,5 
 4 25 14,50% 100 
 6 7 4,10% 42 
 

 
172 

 
307 1,78 (1,87) 

 

Danno un voto 10 alla Pomeridiana 172 intervistati.  

Ho evidenziato in grassetto i dati relativi all’identikit degli intervistati e tra parentesi i dati 

medi del sondaggio. 

Per una lettura più agevole, andate alla pagina successiva. 
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Si deduce che chi gradisce la Pomeridiana balla da più tempo (+0,28), è principalmente 

donna (+4,80), ha un’età media più bassa (- 0,78), partecipa, anche se di poco, a meno 

eventi (- 0,09). 

Dato per scontato che gli elementi di qualità di una milonga debbano essere presenti, la 

Pomeridiana ha più successo tra le donne che tra gli uomini. 

Hanno un’età in linea con la media del sondaggio e un’esperienza di ballo più alta della 

media.  
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Identi-chi è? Stage/Workshop/Laboratorio 
 

Mesi di ballo 
     6 7 5,90% 42 

  18 16 13,60% 288 
  48 35 29,70% 1680 
  98 32 27,10% 3136 
  120 28 23,70%  3360 
  Totale 118 

 
8506 72,08(77,50) 6,00(6,45) 

Sesso 
     

Maschile 36 
30,50% 

(46,10%) 
   

Femminile 82 
69,50% 

(53,90%)  
   Età 

     18,5 1 0,90% 18,5 
  24 7 5,90% 168 
  31 13 11,00% 403 
  40,5 37 31,40% 1498,5 
  50,5 44 37,30% 2222 
  60,5 14 11,90% 847 
  70 2 1,70%  140 
  Totale 118 

 
5297 44,88(46,20) 

 Eventi al mese 
     0,5 37 31,40% 18,5 

  1,5 55 46,60% 82,5 
  4 17 14,40% 68 
  6 9 7,60%  54 
  

 
118 

 
223 1,88(1,87) 

  

Danno un voto 10 a Stage/Workshop/Laboratorio 118 intervistati. 

Ho evidenziato in grassetto i dati relativi all’identikit degli intervistati e tra parentesi i dati 

medi del sondaggio. 

Per una lettura più agevole, andate alla pagina successiva. 
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Si deduce che chi gradisce gli Stage/Workshop/Laboratori balla da meno tempo (-0,45), è 

principalmente donna (+15,60), ha un’età media più bassa (- 1,32), partecipa, anche se di 

poco, a più eventi (+ 0,01). 

Oltre alla differenza con l’età media anagrafica, riscontriamo una differenza con l’anzianità 

di ballo (normale pensare che chi ha meno esperienza abbia più voglia di studiare). 

Comunque alle donne piace partecipare a stage/workshop/laboratori molto di più che agli 

uomini.  
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Identi-chi è? Raduno – Encuentro 
 

Mesi di ballo 
     6 4 3,30% 24 

  18 7 5,70% 126 
  48 40 32,80% 1920 
  98 43 35,30% 4214 
  120 28 23,00%  3360 
  Totale 122 

 
9644 79,05(77,50) 6,59(6,45) 

Sesso 
     

Maschile 44 
36,10% 

(46,10%) 
   

Femminile 78 
63,90% 

(53,90%)  
   Età 

     18,5 0 0% 0 
  24 3 2,50% 72 
  31 12 9,80% 372 
  40,5 34 27,90% 1377 
  50,5 56 45,90% 2828 
  60,5 16 13,10% 968 
  70 1 0,80%  70 
  Totale 122 

 
5687 46,61(46,20) 

 Eventi al mese 
     0,5 23 18,90% 11,5 

  1,5 72 59,00% 108 
  4 18 14,80% 72 
  6 9 7,40%  54 
  

 
122 

 
245,5 2,01(1,87) 

  

Danno un voto 10 a Raduno-Encuentro 122 intervistati. 

Ho evidenziato in grassetto i dati relativi all’identikit degli intervistati e tra parentesi i dati 

medi del sondaggio. 

Per una lettura più agevole, andate alla pagina successiva. 
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Si deduce che chi gradisce i Raduno – Encuentro balla da più tempo (+0,14), è 

principalmente donna (+10), ha un’età media più alta (+0,41), partecipa mediamente a più 

eventi (+ 0,14). 

Notare come, anche in questo caso, le donne siano più propense degli uomini per i Raduni-

Encuentro e come incrementi, anche se in minima parte, la media mensile di eventi di 

questo gruppo di intervistati.  
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Identi-chi è? Evento solidale 
 

Mesi di ballo 
     6 3 2,60% 18 

  18 11 9,50% 198 
  48 31 26,70% 1488 
  98 35 30,20% 3430 
  120 36 31,00%  4320 
  Totale 116 

 
9454 81,5(77,50) 6,79(6,45) 

Sesso 
     

Maschile 41 
35,30% 

(46,10%) 
   

Femminile 75 
64,70% 

(53,90%)  
   Età 

     18,5 0 0% 0 
  24 6 5,20% 144 
  31 16 13,80% 496 
  40,5 37 31,90% 1498,5 
  50,5 41 35,30% 2070,5 
  60,5 13 11,20% 786,5 
  70 3 2,60%  210 
  Totale 116 

 
5205,5 44,87(46,20) 

 Eventi al mese 
     0,5 33 28,50% 16,5 

  1,5 58 50% 87 
  4 17 14,70% 68 
  6 8 6,90%  48 
  

 
116 

 
219,5 1,89 (1,87) 

  

Danno un voto 10 all’Evento solidale 116 intervistati. 

Ho evidenziato in grassetto i dati relativi all’identikit degli intervistati e tra parentesi i dati 

medi del sondaggio. 

Per una lettura più agevole, andate alla pagina successiva. 
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Si deduce che chi gradisce gli eventi solidali balla da più tempo (+0,34), è principalmente 

donna (+10,80), ha un’età media più bassa (-1,33), partecipa a più eventi (+ 0,02). 

Anche in questo caso, notare come l’ago della bilancia si sposti dal lato delle donne 

piuttosto che dal lato degli uomini. 

Da notare altresì come ci sia una significativa differenza negli anni di ballo ed una leggera 

differenza a favore di un pubblico più giovane.   
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Identi-chi è? Mini Raduno – Encuentro 
 

Mesi di ballo 
     6 2 2,40% 12 

  18 5 6,00% 90 
  48 23 27,40% 1104 
  98 38 45,20% 3724 
  120 16 19,10%  1920 
  Totale 84 

 
6850 81,55(77,50) 6,80(6,45) 

Sesso 

     
Maschile 26 

31,00% 
(46,10%) 

   
Femminile 58 

69,10% 
(53,90%)  

   Età 

     18,5 0 0% 0 
  24 2 2,40% 48 
  31 8 9,50% 248 
  40,5 28 33,30% 1134 
  50,5 37 44,10% 1868,5 
  60,5 9 10,70% 544,5 
  70 0 0%  0 
  Totale 84 

 
3843 45,75(46,20) 

 Eventi al mese 

     0,5 19 22,60% 9,5 
  1,5 47 56,00% 70,5 
  4 14 16,70% 56 
  6 4 4,80%  24 
  

 
84 

 
160 1,90(1,87) 

  

Danno un voto 10 al Mini Raduno – Encuentro 84 intervistati.  

Ho evidenziato in grassetto i dati relativi all’identikit degli intervistati e tra parentesi i dati 

medi del sondaggio. 

Per una lettura più agevole, andate alla pagina successiva. 
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Si deduce che chi gradisce il Mini Raduno – Encuentro balla da più tempo (+0,35), è 

principalmente donna (+15,20), ha un’età media più bassa (-0,45), partecipa, anche se di 

poco, a più eventi (+ 0,03). 

Ancora una volta l’ago della bilancia si sposta verso la donna. 

Anche qui più alte anzianità di ballo ed età anagrafica. 

In media il numero di eventi al mese.  
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Identi-chi è? Concerto dal vivo 
 

Mesi di ballo 
     6 9 6,30% 54 

  18 15 10,40% 270 
  48 42 29,20% 2016 
  98 45 31,30% 4410 
  120 33 22,90%  3960 
  Totale 144 

 
10710 74,37(77,50) 6,20(6,45) 

Sesso 
     

Maschile 65 
45,10% 

(46,10%) 
   

Femminile 79 
54,90% 
(53,90)  

   Età 
     18,5 1 0,70% 18,5 

  24 4 2,80% 96 
  31 17 11,80% 527 
  40,5 41 28,50% 1660,5 
  50,5 60 41,70% 3030 
  60,5 18 12,50% 1089 
  70 3 2,10%  210 
  Totale 144 

 
6631 46,05(46,20) 

 Eventi al mese 
     0,5 47 32,60% 23,5 

  1,5 59 41,00% 88,5 
  4 24 16,70% 96 
  6 14 9,70%  84 
  

 
144 

 
292 2,03(1,87) 

  

Danno un voto 10 al Concerto dal vivo 144 intervistati.  

Ho evidenziato in grassetto i dati relativi all’identikit degli intervistati e tra parentesi i dati 

medi del sondaggio. 

Per una lettura più agevole, andate alla pagina successiva. 
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Si deduce che chi gradisce il Concerto dal vivo balla da meno tempo (-0,25), è 

principalmente donna (+1,00), anche se la musica riporta in equilibrio verso i dati medi sia 

gli uomini che le donne, ha un’età media più bassa (- 0,15), partecipa in media a più eventi 

(+0,16). 

Il concerto dal vivo vede le percentuali degli uomini e delle donne molto vicine alla media. 

Una leggera differenza in più sul numero di eventi al mese e una differenza in meno 

rispetto all’esperienza di ballo.  
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Identi-chi è? Mini Maratona 
 

Mesi di ballo 
     6 2 2,50% 12 

  18 5 6,30% 90 
  48 24 30% 1152 
  98 40 50% 3920 
  120 9 11,30%  1080 
  Totale 80 

 
6254 78,18(77,50) 6,51(6,45) 

Sesso 
     

Maschile 24 
30% 

(46,10) 
   

Femminile 56 
70% 

(53,90) 
   Età 

     18,5 0 0% 0 
  24 3 3,80% 72 
  31 9 11,30% 279 
  40,5 32 40% 1296 
  50,5 31 38,80% 1565,5 
  60,5 5 6,30% 302,5 
  70 0 0%  0 
  Totale 80 

 
3515 43,94(46,20) 

 Eventi al mese 
     0,5 22 27,50% 11 

  1,5 43 53,80% 64,5 
  4 10 12,50% 40 
  6 5 6,30%  30 
  

 
80 

 
145,5 1,82(1,87) 

  

Danno un voto 10 alla Mini Maratona 80 intervistati.  

Ho evidenziato in grassetto i dati relativi all’identikit degli intervistati e tra parentesi i dati 

medi del sondaggio. 

Per una lettura più agevole, andate alla pagina successiva. 
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Si deduce che chi gradisce la Mini Maratona balla da più tempo (+0,06), è principalmente 

donna (+16,10), ha un’età media più bassa (- 2,26), partecipa in media a meno eventi al 

mese (-0,05). 

Qui il balzo in avanti delle donne è evidentissimo. 

Meno evidente per quello che riguarda l’anzianità di ballo, ma più evidente per la minore 

età anagrafica.  
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Identi-chi è? Maratona 
 

Mesi di ballo 
     6 3 2,50% 18 

  18 9 7,60% 162 
  48 35 29,40% 1680 
  98 44 37,00% 4312 
  120 28 23,50%  3360 
  Totale 119 

 
9532 80,10(77,50) 6,67(6,45) 

Sesso 
     

Maschile 59 
49,60% 

(46,10%) 
   

Femminile 60 
50,40% 

(53,90%)  
   Età 

  
   18,5 0 0% 0 

  24 5 4,20% 120 
  31 16 13,50% 496 
  40,5 42 35,30% 1701 
  50,5 47 39,50% 2373,5 
  60,5 9 7,60% 544,5 
  70 0 0%  0 
  Totale 119 

 
5235 43,99(46,20) 

 Eventi al mese 
     0,5 21 17,70% 10,5 

  1,5 74 62,20% 111 
  4 14 11,80% 56 
  6 10 8,40%  60 
  

 
119 

 
237,5 2,00(1,87) 

  

Danno un voto 10 alla Maratona 119 intervistati.  

Ho evidenziato in grassetto i dati relativi all’identikit degli intervistati e tra parentesi i dati 

medi del sondaggio. 

Per una lettura più agevole, andate alla pagina seguente. 

  



  

84 
 

 

 

Si deduce che chi preferisce la Maratona balla da più tempo (+0,22), è principalmente 

uomo (+3,50), ha un’età media più bassa (- 2,21) , partecipa in media a più eventi al mese 

(+0,13). 

Notare come questo sia l’unico caso in cui la media degli uomini supera quella della donne 

che è addirittura in flessione rispetto alla media (?). 

Da notare come aumentino rispetto alla media anche gli anni di ballo e come invece, per 

contro, diminuisca l’età anagrafica.  
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Migrazioni tanguere. Confronto degli “identi – chi è?” 
 

Come avete potuto notare, dall’analisi degli intervistati ne deriva un dato innegabile: il 

marketing del tango è “donna”, datosi che sono sempre le donne a spostare l’ago della 

bilancia in direzione di un evento piuttosto che di un altro. 

Dall’altro lato della medaglia, bisogna notare come sia “uomo” la merce più preziosa agli 

eventi, datasi la cronica scarsità riscontrata rispetto alla media in quasi tutti gli eventi, 

tranne che nella Maratona. 

Mi sono chiesto se fosse possibile ipotizzare delle migrazioni tanguere legate 

all’esperienza, all’età anagrafica ed al genere. 

Per verificare questa tesi, ho dovuto riordinare i dati dei vari identikit per comprendere 

come variano gli altri elementi in funzione della variazione di uno di essi. 

Vediamo cosa succede se ordino la tabella per l’esperienza di ballo: 

 Anni di ballo Uomini Donne Età Eventi al mese 

Stage/Workshop 6 30,5 69,5 44,89 1,89 

Concerto dal vivo 6,2 45,1 54,9 46,05 2,03 

Mini Maratona 6,51 30 70 43,94 1,82 

Raduno-Encuentro 6,59 36,1 63,9 46,61 2,01 

Maratona 6,68 49,6 50,4 44 2 

Pomeridiana 6,73 41,3 58,7 45,43 1,78 

Evento Solidale 6,79 35,3 64,7 44,87 1,89 

Mini Raduno-Encuentro 6,8 31 69,1 45,75 1,9 

 

Semplificando posso dire che, in base agli anni di ballo, gli intervistati hanno iniziato a farsi 

esperienza partendo da Stage/Workshop, proseguendo con altre esperienze e 

concludendo il percorso ad un Mini Raduno – Encuentro. 

Vediamo cosa succede scalettando per quantità in base al genere femminile: 

 Anni di ballo Uomini Donne Età Eventi al mese 

Maratona 6,68 49,6 50,4 44 2 

Concerto dal vivo 6,2 45,1 54,9 46,05 2,03 

Pomeridiana 6,73 41,3 58,7 45,43 1,78 

Raduno-Encuentro 6,59 36,1 63,9 46,61 2,01 

Evento Solidale 6,79 35,3 64,7 44,87 1,89 

Mini Raduno-Encuentro 6,8 31 69,1 45,75 1,9 

Stage/Workshop 6 30,5 69,5 44,89 1,89 

Mini Maratona 6,51 30 70 43,94 1,82 
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Posso dire, sulla base di questa tabella, che le intervistate partecipano in minor quantità ad 

una Maratona (comunque pari al 50,40%), mentre in gran numero partecipa ad una Mini 

Maratona. Ma non fatevi trarre in inganno, perché nella composizione di questi estremi 

questo percorso è limitato ad una fascia di età che va dai 44 anni di media ai 43,94 anni di 

media. 

Vediamo cosa succede scalettando per quantità in base al genere maschile : 

 Anni di ballo Uomini Donne Età Eventi al mese 

Mini Maratona 6,51 30 70 43,94 1,82 

Stage/Workshop 6 30,5 69,5 44,89 1,89 

Mini Raduno-Encuentro 6,8 31 69,1 45,75 1,9 

Evento Solidale 6,79 35,3 64,7 44,87 1,89 

Raduno-Encuentro 6,59 36,1 63,9 46,61 2,01 

Pomeridiana 6,73 41,3 58,7 45,43 1,78 

Concerto dal vivo 6,2 45,1 54,9 46,05 2,03 

Maratona 6,68 49,6 50,4 44 2 
 

Posso dire, sulla base di questa tabella, che gli intervistati iniziano in piccolo numero 

partecipando ad una Mini Maratona e finiscono in gran numero partecipando ad una 

Maratona. Come per le donne questi due estremi si raggiungono a 43,94 anni di età ed a 

44 anni di età. 

Ora vediamo cosa succede scalettando i dati in base all’età anagrafica: 

 Anni di ballo Uomini Donne Età Eventi al mese 

Mini Maratona 6,51 30 70 43,94 1,82 

Maratona 6,68 49,6 50,4 44 2 

Evento Solidale 6,79 35,3 64,7 44,87 1,89 

Stage/Workshop 6 30,5 69,5 44,89 1,89 

Pomeridiana 6,73 41,3 58,7 45,43 1,78 

Mini Raduno-Encuentro 6,8 31 69,1 45,75 1,9 

Concerto dal vivo 6,2 45,1 54,9 46,05 2,03 

Raduno-Encuentro 6,59 36,1 63,9 46,61 2,01 

 

Semplificando posso dire che, sulla base dell’età anagrafica, gli intervistati del sondaggio 

hanno iniziato la loro migrazione tra gli eventi di tango cominciando da una Mini 

Maratona, per finire ad un Raduno-Encuentro. 

Se teniamo in conto solo la tabella legata all’esperienza di ballo, potremmo anche 

ipotizzare una percentuale di crescita/abbandono per uomini e donne. 
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Al di là dell’ultima ipotesi, a questo punto pare evidente che le distinzioni fra gli eventi di 

tango siano legate anche all’età anagrafica dei partecipanti. 

Quindi con serenità posso affermare che le diverse tipologie di eventi portano con sé, oltre 

che differenze stilistiche, anche differenze anagrafiche. 

Ma sarà sufficiente dare il nome di Raduno-Encuentro, o Maratona, o Pomeridiana, o 

Evento Solidale, ad un evento per attrarre un determinato gruppo di ballerini e per 

assicurarsi il successo dell’iniziativa? 

Assolutamente no. 

Questo in tanti non l’hanno compreso, e gli operatori del settore per non perdere introiti, 

rischiano di generare un deperimento della “qualità” degli eventi. 

Allora cerco di approfondire l’analisi, introducendo altri dati sugli intervistati che 

diventeranno importanti, visto che le iniziative aumentano ad una velocità più alta rispetto 

al numero di ballerini. 

Analizziamo la distanza tra eventi. 
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Secondo te a quanti chilometri di distanza devono posizionarsi due eventi di tango 
perché non si sovrappongano ?  

(domanda 15) 

 

 

Anche in questo caso, così come per le milongas settimanali periodiche, ho chiesto agli 

intervistati di indicarmi quale dovrebbe essere la distanza minima tra due eventi per 

evitare che si sovrappongano. 

Anche in questo caso, ho mediato i dati per ottenere una distanza in chilometri che fosse 

immediatamente utilizzabile. 

Come in precedenza, bisognerà tener conto di fattori quali la mobilità degli intervistati, la 

morfologia del territorio e la densità del popolo tanguero. 

Quello che ne viene fuori è una distanza minima di efficienza per Evento (EMDE), che viene 

illustrata nella seguente tabella : 
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Tipologia / Chilometri  30 100,5 300,5 725,5 1000   EMDE 

Concerto dal vivo 197 329 166 21 5 109093 718 151,94 

Crociera Tango 107 105 189 169 96 289166,5 666 434,18 

Esibizione / Show 202 312 165 11 10 104979 700 149,97 

Evento Solidale 190 281 193 32 11 126153 707 178,43 

Mini Maratona 123 267 261 49 12 156503,5 712 219,81 

Mini Raduno-Encuentro 118 261 255 60 9 158928 703 226,07 

Maratona 82 211 275 116 19 209461 703 297,95 

Pomeridiana 315 279 98 18 6 85997,5 716 120,11 

Raduno-Encuentro 100 215 267 93 16 188312,5 691 272,52 

Spettacolo teatrale 180 298 169 28 12 118447,5 687 172,41 

Stage / Workshop / Laboratorio 227 291 154 27 7 108921 706 154,28 

Vacanza Tango 97 132 255 154 50 254530,5 688 369,96 

 

Questa tabella viene lasciata a disposizione di quanti vogliano cimentarsi nelle loro 

riflessioni. 

Per me è interessante limitarmi a rimettere in ordine per distanza chilometrica solo gli 

eventi che hanno raggiunto una valutazione di sufficiente, come indicato in precedenza, 

aggiungendo un elemento di distinzione legato al sesso degli intervistati. 

  EMDE Media EMDE Donne EMDE Uomini 

Pomeridiana 120,11 78,58 120,9 

Stage/Workshop/Laboratorio 154,28 153,92 154,69 

Raduno-Encuentro 272,52 296,19 246,03 

Evento Solidale 178,43 185,24 170,61 

Mini Raduno-Encuentro 226,07 241,63 208,29 

Concerto dal vivo 151,94 155,85 147,5 

Mini Maratona 219,81 233,9 203,77 

Maratona 297,95 316,53 277,08 

 

Come per la MMDE (distanza minima di efficienza tra milongas), anche in questo caso la 

distanza in chilometri è quasi sempre più alta per le donne, tranne che per due eventi: le 
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Pomeridiane e gli Stage/Workshop/Laboratorio, dove sono gli uomini a indicare una 

distanza minima di efficienza dell’evento (EMDE) più alta delle donne. 

In questa tabella invece ordino gli eventi in base alla crescita dell’ EMDE:  

  Media Donne Uomini 

Pomeridiana 120,11 78,58 120,9 

Concerto dal vivo 151,94 155,85 147,5 

Stage/Workshop/Laboratorio 154,28 153,92 154,69 

Evento Solidale 178,43 185,24 170,61 

Mini Maratona 219,81 233,9 203,77 

Mini Raduno-Encuentro 226,07 241,63 208,29 

Raduno-Encuentro 272,52 296,19 246,03 

Maratona 297,95 316,53 277,08 

 

Anche in questo caso, mi chiedo: a cosa può servire questa distanza in termini nazionali? 

 Potrebbe essere la distanza entro la quale gli organizzatori debbono parlarsi, per 
evitare di creare eventi che si sovrappongano? 

 Potrebbe essere considerata una distanza di indifferenza entro la quale, datasi la 
mobilità dei ballerini di tango, scegliere di andare da una parte o dall’altra sarà 
dettato da altri elementi? 

 Potrebbe essere una semplice regola da adottare da parte di organismi di 
coordinamento, per evitare la nascita di troppi eventi in concorrenza tra di loro? 

 
Potremmo anche chiederci come mai la classifica per distanza non sia uguale alla classifica 

di preferenza e per quali eventi si è disposti a fare più strada? 

Non voglio dare risposte che sarebbero influenzate dal mio vissuto, in cui ho visto amici di 
Budapest accordarsi, a quasi mille chilometri di distanza, con amici di Zurigo per evitare di 
fare sovrapporre i rispettivi eventi nello stesso week end, ma lasciarvi delle provocazioni. 
 
Come dicevo in precedenza, viene lasciato al “buon senso” degli operatori del settore di 
farne tesoro, affinché possano offrire eventi di qualità ai partecipanti. 
Ma, per aggiungere ancora altri elementi di valutazione, andiamo a considerare un’altra 
variabile: la densità dell’evento o, se preferite, l’affollamento dell’evento stesso. 
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Secondo te al massimo quante persone devono partecipare ad un evento di tango 
perché si possa goderne appieno senza disagi?  

(domanda 16) 
 

 

Eccoci qui a cercare di analizzare un altro elemento, per il quale ho strutturato la domanda. 

L’intento è quello di comprendere se, oltre ad un distanza minima di efficienza per 

l’evento, si possa calcolare una dimensione di efficienza dell’evento stesso. 

Ossia, se sia possibile indicare un numero di partecipanti limite entro il quale tutti possono 

beneficiare appieno dell’evento. 

Anche in questo caso, dalle risposte degli intervistati, ho calcolato un dato medio che 

rappresenta la dimensione di efficienza (che denomino DiE). 

Andiamo a vedere come hanno risposto gli intervistati al sondaggio. 
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Qui i dati complessivi per tutti gli eventi : 

Numero partecipanti 20 45,5 80,5 125,5 200,5 325,5 450    

Concerto dal vivo 3 31 127 158 234 112 70 146396 735 199,18 

Crociera Tango 10 54 116 128 155 115 98 140669 676 208,09 

Esibizione / Show 7 36 118 205 225 78 38 124606 707 176,25 

Evento Solidale 5 25 76 155 239 101 120 161603 721 224,14 

Mini Maratona 8 30 128 257 235 54 16 115977 728 159,31 

Mini Raduno-Encuentro 11 40 128 260 206 58 16 112356 719 156,27 

Maratona 6 22 72 143 287 154 40 150534 724 207,92 

Pomeridiana 15 112 241 208 113 24 12 86769 725 119,68 

Raduno-Encuentro 9 30 93 192 265 91 34 131180,5 714 183,73 

Spettacolo teatrale 8 24 92 139 192 125 113 156136 693 225,30 

Stage/ Workshop/ Laboratorio 453 151 51 31 24 12 9 36694,5 731 50,20 

Vacanza Tango 34 122 129 156 137 66 54 109445 698 156,80 

 

Lo so che troverete stupido indicare un numero riferito a delle persone con una virgola, 

visto che noi esseri umani non siamo frazionabili (tenete in considerazione questa 

affermazione), ma questa è la statistica. 

Ora, come per la distanza, rimetto in ordine solo gli eventi che hanno raggiunto la 

sufficienza, paragonando la dimensione percepita per entrambi i generi: 

  Media Donne Uomini 

Pomeridiana 119,68 116,47 123,27 

Stage 50,19 46,71 54,14 

Raduno - Encuentro 183,72 184,38 183,02 

Evento Solidale 224,13 225,68 222,32 

Mini Raduno - Encuentro 156,26 154,27 158,47 

Concerto dal vivo 199,17 185,79 214,55 

Mini Maratona 159,3 157,24 158,47 

Maratona 207,92 205,26 210,89 

 

Interessante notare come la differenza percepita tra uomo e donna non superi mai le dieci 

persone, tranne che nel caso del concerto dal vivo, in cui probabilmente i due generi 

hanno immaginato situazioni diverse.  
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Riflessioni sugli eventi di tango. Peso specifico degli eventi.  
 

Abbiamo tutti gli elementi per poter andare incontro alle esigenze dei ballerini di tango 

anche per quello che riguarda gli eventi; eppure, la mia curiosità mi ha spinto a cercare, 

laddove fosse possibile, un elemento che potesse contenere tutte le variabili in 

considerazione e potesse rappresentare “il peso specifico” di ogni singolo evento.  

Premesso che per fare un evento di “qualità” i primi elementi ritenuti indispensabili per 

una milonga debbano essere presenti (mi riferisco al musicalizador, al pavimento, 

all’impianto audio, all’ospitalità/cortesia del gestore), voglio porre l’accento sulla 

qualità/livello dei ballerini per comprendere quale risultato ottengo se la metto in 

relazione con la valutazione/voto dell’evento ed in relazione alla distanza di efficienza di 

ogni singolo evento (EMDE). 

Questo è quello che ne viene fuori: 
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Questo grafico è stato prodotto indicando sia gli anni di esperienza di ballo, la valutazione 

dell’evento e la distanza minima di efficienza per evento (EMDE). 

Se io fossi un astronauta, di fronte a questi pianeti urlerei: “Houston, abbiamo un 

problema”. 

Il problema è che diverse sfere/pianeti che vedete disegnati, anche se probabilmente 

seguono orbite diverse (intesi per diversi stili e/o scuole di pensiero), sono in rotta di 

collisione gli uni sugli altri ed in alcuni casi si compenetrano, in quanto frequentati da 

ballerini che hanno esperienza di ballo simili e che danno valutazioni simili agli eventi. 

Questo accavallarsi di esperienze, se da un lato rappresenta un bene per il mondo del 

tango in Italia poiché crea nuovi stimoli, dall’altro lato genera un problema di 

sovrapposizione anche tra eventi che all’apparenza sembrano diversi, in quanto risulta 

difficile dividere le persone e mandarle a due eventi contemporaneamente (noi esseri 

umani non siamo frazionabili e, il sondaggio, ci dà una partecipazione media a 1,87 eventi 

al mese). 

Questo significa che non sarà nemmeno sufficiente dare un nome piuttosto che un altro ad 

un’iniziativa per distinguerla dalle altre. 

Torna a questo punto di notevole attualità il tema della distanza minima di efficienza tra 

eventi (EMDE), che risulta essere addirittura sottodimensionata considerando l’area di 

sovrapposizione degli eventi del grafico precedente. 

A questo punto ritengo all’avanguardia l’esempio degli amici organizzatori di Budapest e di 

Zurigo che si parlano e si accordano per evitare che gli eventi si accavallino (loro avevano 

percepito la maggiore ampiezza dell’area di sovrapposizione, ancor prima che questo 

grafico la disegnasse). 

Ed è proprio dopo queste considerazioni che, con un altro brivido lungo la schiena, passo a 

trattare un altro argomento. 

Gli eventi su invito/prenotazione. 
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Analisi degli eventi su invito/prenotazione  
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Hai mai partecipato ad un evento su invito/prenotazione?  
(domanda 17) 

 

Questa domanda nasce dall’esigenza di comprendere quanto gli eventi su 

invito/prenotazione siano diffusi tra il campione degli intervistati. 

Il grafico è chiaro in questo senso, in quanto ben l’80,7% degli intervistati ha preso parte ad 

eventi su invito/prenotazione. 

Nella tabella ho inserito anche i dati di confronto sul sesso, che vedono in percentuale una 

maggiore partecipazione da parte degli uomini che si prendono una piccola rivincita sulle 

donne. 

 
Media 

 
Donne  Uomini  

Si 636 80,70% 334 78% 302 83% 

No 152 19,30% 90 21,2% 62 17% 

 

81% 

19% 

Si 

No 
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Se la risposta è “No”, potresti indicarmi per quale motivo? 
(domanda 18) 

 

Ora invece cerchiamo di comprendere quali siano i motivi per i quali non si è partecipato 

ad eventi su invito / prenotazione. Queste le risposte: 

Risposte Numeri Percentuale 

Ho risposto SI 324 66,80% 

Perché non mi invitano 35 7,20% 

Non sono mai riuscito a prenotare 9 1,90% 

Non riesco a programmare così a lungo termine 93 19,20% 

Non mi interessa 48 9,90% 

Non mi piacciono questi eventi 43 8,90% 

Non posso anticipare il pagamento di mesi 23 4,70% 

Non sono in coppia e richiedono iscrizioni in coppia 43 8,90% 

Totale 618 127,50% 
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Voglio far notare al lettore attento che la domanda era a risposta multipla, quindi era 

possibile rispondere dando più di una scelta. 

Nella tabella mi sono permesso di evidenziare in grassetto alcune risposte, quali “non sono 

mai riuscito a prenotare”, “perché non mi invitano”, “non mi Interessa”, “non mi piacciono 

questi eventi”. Ho fatto la somma delle risposte, ottenendo un totale di 135. 

Per curiosità, vi propongo le risposte che sono state date all’opzione altro: 

1) Perché ogni evento raccoglie una fascia di persone e uno stile ben preciso. se non mi piace quello stile, non 
mi iscrivo. Inoltre, si dice che è per socializzare, ma quando escono le foto ci sono sempre le stesse persone. 
che bisogno hanno di socializzare persone che si conoscono già? bisogna dare anche l'opportunità ai 
comunque bravi ma meno famosi su facebook. 
2) Ho smesso perché per via della mia sordità forse non ballavo bene a tempo e magari il ballerino, che non lo 
sa del mio problema, mi giudicava scarsa 

3) Ho risposto sì, ma non mi interessano, troppo autoreferenziali. 

4) Mi sembrano fatti solo per prendere denaro e non mi piacciono 

5) Problemi di età e salute 

6) Che cosa è l'evento su invito? 

7) Il prezzo 
8) Alla domanda precedente ho risposto si, ma mi capita spesso che non essendo in coppia mi mettono in 
lista d'attesa 

9) Non mi piacciono gli ambienti che pretendono di essere esclusivi 

10) SONO CONTRARIO A QUESTI EVENTI SELETTIVI 

11) Non mi piace la selezione 

12) Lavoro 

13) Trovo che il Tango non sia un ballo d'élite ma un ballo popolare quindi evito questi eventi per principio 

14) Ho l'impressione che si crei una setta chiusa e non amo le sette, sono una persona libera 

15) Ho partecipato ma ritengo comunque che abbiano questi problemi 

16) Compagna che non ama andare in milonga 

17) Non mi è ancora capitato 

 

Come potete notare, con argomentazioni più o meno diverse le parole ricorrenti 

sono:autoreferenziali, esclusivi, selettivi, d’élite, setta chiusa. 
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Segui gli eventi di tango su invito/prenotazione per poterci partecipare? 
Domanda 19 

 

Questa domanda nasce per verificare se corrisponda a verità che questi eventi siano così 

élitari e selettivi. 

Il grafico rappresentato nasce dalla seguente tabella : 

Risposte Numeri Percentuali 

Si, li seguo. 300 38,50% 

Si, ma non più di tanto 301 38,60% 

Si, ma in realtà non mi interessa 52 6,70% 

No, non li seguo. 126 16,20% 

 

Dalle risposte, 126 intervistati dichiarano che non seguono gli eventi su 

invito/prenotazione. 

Questo dato è molto vicino alle 135 persone che nelle domande precedenti hanno 

affermato che “non sono mai riuscito a prenotare”, “perché non mi invitano”, “non mi 

Interessa”, “non mi piacciono questi eventi”. 

38% 

39% 

7% 

16% 

Si, li seguo. 

Si, ma non più di tanto 

Si, ma in realtà non mi interessa 

No, non li seguo. 
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La differenza è pari a 9 persone (in 9 alla domanda 18 affermano “non sono mai riuscito a 

prenotare”). 

In questo caso i numeri “quadrano”. 

Alla luce di queste considerazioni:  

 se in 152 non hanno mai partecipano a questi eventi (domanda 17); 

 se in 126 portano motivazioni quali “perché non mi invitano”, “non mi Interessa”, 
“non mi piacciono questi eventi” (domanda 18); 

 se 9 affermano che “non sono mai riuscito a prenotare” (domanda18); 

resta una differenza effettiva di 17 persone (il numero è pari ai 17 commentatori di pagina 

99), alle quali aggiungeremo le 35 persone che dichiarano “perché non mi invitano”, per un 

totale pari a 52 intervistati. 

Complessivamente i 52 intervistati totali, effettivamente esclusi, in relazione alle 788 

persone che hanno risposto alla domanda 18, rappresentano il 6,60%. 

Questa percentuale sembra dire che siamo di fronte a scelte di “autoesclusione” da parte 

di chi NON vuole partecipare a questi eventi, piuttosto che ad una scelta di élite degli 

organizzatori. 

Ora, fatte queste considerazioni, ripulisco l’elenco lasciando solo le reali “difficoltà” legate 

a questi eventi. 

Non riesco a programmare così a lungo termine 93 19,20% 

Perché non mi invitano 35 7,20% 

Non sono mai riuscito a prenotare 9 1,90% 

Non posso anticipare il pagamento di mesi 23 4,70% 

Non sono in coppia e richiedono iscrizioni in coppia 43 8,90% 

 

Come in precedenza, vi invito a farvi delle domande. 

Perché non mi invitano ? Perché non sono mai riuscito a prenotare ? 

Vero è che a volte risulta difficile, dato gli impegni personali di ognuno, che si riesca a 

programmare così a lungo termine; così come è oneroso anticipare il pagamento di mesi. 

Vero è anche che potremmo ritrovarci nella situazione di non essere in coppia. 

Vero è anche che gli intervistati avvertono la necessità di non sovraffollare l’evento per 

poterne godere appieno, come dimostrato dalla dimensione di efficienza (DiE).  
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Secondo te, qual è il valore aggiunto degli eventi su invito/prenotazione ? 
Domanda 20 

 

 

Ora, dopo le considerazioni sulle “difficoltà” degli eventi su invito/prenotazione, con 

questa domanda cerco di comprendere quali “positività” contengono. 

 

Faccio una vacanza in una città diversa 263 36,00% 

Trovo un livello medio/alto di ballerini 463 63,40% 

Trovo una buona organizzazione 325 44,50% 

Trovo delle belle Location (posto in cui è organizzato) 306 41,90% 

Trovo un livello medio/alto di musicalizador/a 330 45,20% 

So in anticipo chi ci parteciperà 139 19,00% 
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Sia il grafico che la tabella ci restituiscono un dato importante. 

In 463 (63,40%) rispondono “trovo un livello medio/alto di ballerini”, dando di fatto il 

primo posto a questo elemento; mentre, al secondo posto con 330 voti (45,20%), 

rispondono “trovo un livello medio/alto di musicalizador/a” (anche in questo caso, 

essendo la domanda a risposta multipla, dava l’opportunità di indicare più di un elemento; 

ecco spiegato perché il totale delle risposte supera il 100%). 

Possiamo notare come le risposte cambiano l’ordine d’importanza degli elementi, in 

quanto, mentre tra gli elementi della milonga al primo posto era indicato il 

musicalizador/a, in questo caso al primo posto viene indicato il livello medio/alto dei 

ballerini. 

Da notare come la buona organizzazione (44,50%) ed il posto in cui è organizzato (41,90%) 

siano considerati elementi importanti per questo tipo di eventi. 
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Riflessioni sugli eventi su invito/prenotazione  Elite o scelta ?  
 

E’ stato per me interessante osservare come si andavano componendo i numeri nel corso 

di questa analisi. 

Abbiamo visto in precedenza di come gli intervistati ritengano che non si possa andare 

oltre un certo numero di persone per ogni singola tipologia di evento (e questo è legato sia 

a elementi di sicurezza dei locali ospitanti, sia al comfort da garantire ai ballerini ospiti per 

poter godere dell’evento). 

Abbiamo visto che, nella maggior parte dei casi per gli intervistati, non far parte di un 

evento su invito/prenotazione sia prevalentemente una scelta di “autoesclusione” 

(abbiamo verificato che gli “esclusi effettivi” sono il 6,60%). 

Le risposte degli intervistati dicono quindi che non si tratta di élite. Si tratta di scelta. 

Chi vive il tango frequentando milongas tutte le sere, è più facile che socializzi con 

frequentatori di milongas e ci faccia amicizia. Così come, chi frequenta determinati 

ambienti molto più facilmente faccia amicizia e socializzi con frequentatori, insegnanti e 

musicalizador/a che gravitano nella stessa orbita (lasciatemi utilizzare questi termini visti i 

pianeti di prima). 

A volte si coltivano anche amicizie differenti. Che male c’è? 

Questa è una gran fortuna. Avere tanti amici che gravitano in orbite diverse, ci dà 

l’opportunità di conoscere punti di vista diversi e sicuramente questo arricchirà la nostra 

esperienza più in fretta. 

Qualcuno ancora si starà chiedendo: “perché non mi invitano”? 

Non saprei, ma posso darvi il mio punto di vista perché me lo sono chiesto per tanti anni, 

ed oggi ho la risposta: non ero pronto. 

Certo, chi come me affronta il tango come una continua ricerca e scoperta, credo non 

possa mai ritenersi pronto. Ma oggi avverto dentro di me la sensazione che non ero 

pronto. 

Qualcuno ancora si starà chiedendo: ”perché non sono mai riuscito a prenotare”? 

Questa, probabilmente, è solo una scusa. Oramai gli eventi sono talmente tanti che, 

organizzandosi, si riesce a prenotare. 
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“Non posso anticipare il pagamento di mesi”. “Non riesco a programmare a così lungo 

termine”. 

Queste sono due “difficoltà” reali sulle quali invito gli organizzatori a riflettere, soprattutto 

se hanno piacere di avere ai loro eventi appassionati che, per impegni di lavoro e/o 

reperibilità e/o per difficoltà economiche, possono decidere solo all’ultimo momento. 

“Non sono in coppia e richiedono iscrizioni in coppia”. 

Vero. A volte nella vita non si è in coppia. Ma non è solo da coppie di vita che è costituito il 

tango. Ci sono tante coppie che sono “solo” coppie di ballo. Allora, basterà organizzarsi con 

la propria cerchia di amici per trovare un partner di ballo.  

In relazione a questo argomento, mi torna alla memoria quando, circa due anni fa, lessi un 

annuncio di un’amica organizzatrice che, pubblicizzando uno stage per avanzati, scriveva 

una cosa del genere: 

“Se non siete in coppia preoccupatevi di trovarvi un partner. Non facciamo da agenzia 

matrimoniale. Se dopo tanti anni di tango non trovate qualcuno che abbia il piacere di 

partecipare con voi ad uno stage, fatevi delle domande”. 

Quando lo lessi, pensai:“che stronza”! 

Oggi ripenso a quell’annuncio in maniera diversa e dico che aveva ragione. 

Superando le “difficoltà” legate all’invito/prenotazione, abbiamo visto dalle risposte che a 
questi eventi si può trovare un livello medio/alto di ballerini, un livello medio/alto di 
musicalizadores, una buona organizzazione e delle belle locations. 
 
Anche se in ordine diverso, questo elenco è “parallelo” a quello delle milongas periodiche 
settimanali: 
 

 1 2 3 4 5 

Milongas Musicalizadores Pavimento Impianto audio Ospitalità/Cortesia 
Qualità/Livello 

ballerini 

Eventi su 
invito 

Qualità/Livello 
ballerini 

Musicalizadores 
Buona 

Organizzazione 
Belle Locations 

Faccio una 
vacanza in una 

città diversa 

 

Ho messo colori uguali a rappresentare elementi dal tema uguale. Questo vi ha aiutato a 

fare le dovute riflessioni? Trovo interessante notare come cambino le carte in tavola.  

Basta spostare un solo elemento e mettere al primo posto la Qualità/Livello dei ballerini. 
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Analisi della didattica 
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In un mese, quante lezioni/stage/workshop segui per studiare Tango?  
(domanda 21) 

 

Una ricerca dell’Ocse del 2002, condotta per sottolineare l’alto tasso di ritorno degli 

investimenti fatti in educazione, titola la ricerca: “Chi più studia, più guadagna”. 

Forse non avrei dovuto scomodare l’Ocse per far passare un concetto molto semplice:le 

maggiori ore di studio e di pratica dedicate al tango creano ballerini di maggiore 

esperienza e qualità. 

Lo potete notare anche dal grafico dal quale abbiamo estratto questi dati: 

Lezioni al mese Risposte Percentuale 

0,00 122 15,40% 

0,50 139 17,60% 

1,50 201 25,40% 

3,50 170 21,50% 

4,50 158 20% 

 
790 

  

Il dato medio che ci viene restituito è pari a 2,12 lezioni per mese per il campione di 

intervistati. 
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Questo dato è così strutturato sui due generi: 

N. lezioni Donne 
    0,00 57 13,40% 0 

 0,50 75 17,60% 37,5 
 1,50 113 26,50% 169,5 
 3,50 102 23,90% 357 
 

4,50 79 18,50%  
355,5 

Media mensile 
Donne 

Totale 426 
 

919,5 2,16 

N.lezioni Uomini 
    0,00 65 17,90% 0 

 0,50 64 17,60% 32 
 1,50 88 24,20% 132 
 3,50 68 18,70% 238 
 

4,50 79 21,70%  
355,5 

Media mensile 
Uomini 

Totale 364 
 

757,5 2,08 

 

Come potete notare, le donne studiano mediamente più degli uomini, ma questo dato ci 

era stato già fornito nell’analisi degli eventi parlando di stage/workshop/laboratori. 

Sarà necessario approfondire altri elementi per verificare la composizione degli intervistati 

in relazione allo studio.   
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Fino ad oggi hai studiato prevalentemente (indicate la percentuale, secondo la 
vostra esperienza). 

(domanda 22) 

 

 

Questa domanda cerca di fare chiarezza sulle diverse metodologie di apprendimento 

utilizzate, sulla base dell’esperienza diretta degli intervistati. 

Ho preso in considerazione metodi di “auto-apprendimento” quali, ad esempio, il guardare 

dei video o leggere dei libri, facendo così una distinzione anche tra vecchie e nuove forme 

di apprendimento (il video e la carta). 

Ho preso in considerazione metodi di apprendimento “uno a uno”, quali possono essere le 

lezioni private. 

Ho preso in considerazione metodi di “auto - apprendimento collettivo”, come le pratiche. 

E alla fine le formule di apprendimento collettivo “uno a tanti”, quali gli 

Stage/Workshop/Seminario e le Lezioni Collettive. 
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Questi sono i dati che ne derivano: 

Media 
  Guardando Video 5,9  

Leggendo Libri 2,3  

Lezioni Private 19 (2) 

Partecipando alle Pratiche 12,9  

Partecipando a Stage / Workshop / Seminario 17,7 (3) 

Seguendo un Corso / Lezione Collettiva 42,2 (1) 

Donne 

  Guardando Video 5,7  

Leggendo Libri 1,8  

Lezioni Private 20,2 (2) 

Partecipando alle Pratiche 13,3  

Partecipando a Stage / Workshop / Seminario 18,2 (3) 

Seguendo un Corso / Lezione Collettiva 40,8 (1) 

Uomini 

  Guardando Video 6,1  

Leggendo Libri 2,9  

Lezioni Private 17,5 (2) 

Partecipando alle Pratiche 12,5  

Partecipando a Stage / Workshop / Seminario 17,2 (3) 

Seguendo un Corso / Lezione Collettiva 43,8 (1) 

 

Come potete notare dalla tabella, non ci sono sostanziali differenze nelle metodologie di 

apprendimento adottate tra uomini e donne, che vedono saldamente al primo posto con 

un dato medio del 42,2 % le Lezioni Collettive. 

Voglio solo fare notare come il pubblico femminile abbia un vantaggio rispetto al pubblico 

maschile in relazione a lezioni private (Donne 20,2 – Uomini 17,5) e 

stage/workshop/seminari (Donne 18,2 – Uomini 17,2).  
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Invece ti piacerebbe studiare (indicate la percentuale, secondo i vostri desideri). 
(domanda 24) 

 

 

Non tutti i metodi di apprendimento e di insegnamento hanno la stessa efficacia. 

Dopo aver chiesto agli intervistati quale sia stato il loro percorso di apprendimento 

utilizzato, avvertivo la necessità di verificare il grado di soddisfazione delle scelte degli 

intervistati. 

Il bambino che è in noi, impara facendo; ha bisogno di mettere la mano sul forno per 

capire che il forno scotta (tecniche di auto apprendimento come la pratica, i video, i libri) 

e… spesso si scotta. 

Può accadere che si scotti anche se un adulto gli aveva detto 100 volte di non mettere la 

mano sul forno; simile, per certi versi, al metodo “guarda e impara”(come avviene durante 

le lezioni collettive o gli stage/workshop/seminari). 

Diverso è quando un adulto accompagna il bambino per mano vicino al forno, gli fa 

provare la sensazione del calore, ma gli evita di scottarsi (come capita nelle lezioni private). 

Andiamo a vedere allora se ci sono delle differenze tra come si è appreso e come ci 

piacerebbe apprendere. 
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Questi sono i dati alla risposta ben evidenti anche dal grafico: 

Media   

Guardando Video 3,8 3.037 

Leggendo Libri 1,7 1.354 

Lezioni Private 45 35.516 

Partecipando alle Pratiche 12,3 9.681 

Partecipando a Stage / Workshop / Seminario 19,5 15.433 

Seguendo un Corso / Lezione Collettiva 17,7 13.979 

Donne 

  Guardando Video 2,8 1.185 

Leggendo Libri 1,5 657 

Lezioni Private 47,6 20.291 

Partecipando alle Pratiche 11,5 4.892 

Partecipando a Stage / Workshop / Seminario 20,7 8.827 

Seguendo un Corso / Lezione Collettiva 15,8 6.748 

Uomini 

  Guardando Video 5,1 1.852 

Leggendo Libri 1,9 697 

Lezioni Private 41,8 15.225 

Partecipando alle Pratiche 13,2 4.789 

Partecipando a Stage / Workshop / Seminario 18,2 6.606 

Seguendo un Corso / Lezione Collettiva 19,9 7.231 

 

La prima posizione delle lezioni collettive viene presa dalle lezioni private, con una 

differenza abbastanza evidente tra uomini e donne: ancora una volta il vantaggio è delle 

donne (Media 45% - Donne 47,60% - Uomini 41,80%). 

Anche in questo caso, credo che si tratti di una naturale migrazione da parte degli 

intervistati che, come tanti, agli inizi hanno preferito frequentare lezioni collettive, così da 

poter beneficiare anche della funzione di socializzazione delle classi (si creano gruppi di 

amici che condividono la stessa passione ed iniziano a frequentare serate insieme 

condividendo viaggi ed esperienze), per poi passare ad una fase di approfondimento verso 

uno studio specializzato ed individuale. 
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Quale prezzo siete disposti a pagare per la principale tipologia di lezione da Voi 
scelta in precedenza?  

(Domanda 25) 

 

 
Prezzo Partecipanti Percentuale 

Prezzo x 
Partecipanti 

Prezzo medio 

Offerta libera 1 11 1,40% 11 
 

dai 3 ai 7 Euro 5 34 4,30% 170 
 

da 8 a 12 Euro 10 138 17,50% 1380 
 

da 13 a 25 
Euro 

19 259 32,80% 4921 
 

da 26 a 50 
Euro 

38 260 32,90% 9880 
 

da 51 a 100 
Euro 

75,5 80 10,10% 6040 
 

più di 101 Euro 101 8 1,00% 808 
 

      
Totale 

 
790 

 
23210 29,38 
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Prezzo in Euro Partecipanti Percentuale PrezzoxPartecipanti Prezzo Medio 

Donne 

    1 1,00 0,20% 1 
 5 11,00 2,60% 55 
 10 70,00 16,40% 700 
 19 149,00 35,00% 2831 
 38 146,00 34,30% 5548 
 75,5 46,00 10,80% 3473 
 101 3,00 0,70% 303 
 

 
426,00 

 
12911,00 30,31 

Uomini 
    1 10,00 2,80% 10 

 5 23,00 6,30% 115 
 10 68,00 18,70% 680 
 19 110,00 30,20% 2090 
 38 114,00 31,30% 4332 
 75,5 34,00 9,30% 2567 
 101 5,00 1,40% 505 
 

 
364,00 

 
10299,00 28,29 

 

Al di là del semplice dato statistico, che vede un prezzo medio per la principale tipologia di 

apprendimento indicata tra i desideri degli intervistati, pari ad euro 29,38, il prezzo porta 

con se anche un diverso valore. 

Per questo per me è stato interessante filtrare questo dato tra donne ed uomini. 

Cos’è il prezzo se non l’espressione esteriore del valore percepito che diamo ad un 

bene/servizio ? 

Da questa considerazione, possiamo pensare che per gli uomini studiare valga di meno? 

Da questa considerazione, possiamo pensare che per le donne studiare sia più necessario? 

Da questa considerazione, possiamo pensare che gli uomini studino di meno perché 

ritengono che valga di meno rispetto ad altri metodi di apprendimento? 

Per avere una risposta, vi invito ad mettere a confronto la riga relativa alla “pratica” e 

notare le differenze che ci sono tra le donne e gli uomini tra i metodi di apprendimento 

utilizzati e i metodi di apprendimento desiderati. 

Noterete che l’importanza della pratica tra utilizzato e desiderato per le donne diminuisce, 

mentre per gli uomini cresce. 

Ma scopriamo chi sono i secchioni (quelli che studiano tanto) e chi sono i self made (quelli 

che non studiano).  
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Identi – chi è ? Il secchione 
 

Mesi di ballo Partecipanti Percentuale 
    6 7 4,40% 42,00 

   18 30 19,00% 540,00 
   48 67 42,40% 3216,00 
   98 34 21,50% 3332,00 
   120 20 12,70%  2400,00 
   

 
158 

 
9530,00 5,03 

  Sesso 
      Maschile 79 50% 

    Femminile 79 50%  

    
   

    Metodo di studio usato 
   

Metodo di studio potenziale 
  

Guardando Video 5,5 861 

 

Guardando Video 4,2 666 

Leggendo Libri 2,3 360 

 

Leggendo Libri 1,3 200 

Lezioni Private 16,1 2.537 

 

Lezioni Private 36,4 5.751 

Partecipando alle 
Pratiche 

12,4 1.956 

 

Partecipando alle Pratiche 12,7 2.009 

Partecipando a Stage / 
Workshop / Seminario 

14,8 2.336 

 

Partecipando a Stage / 
Workshop / Seminario 

20,9 3.296 

Seguendo un Corso / 
Lezione Collettiva 

49,1 7.750  

 

Seguendo un Corso / Lezione 
Collettiva 

24,5 3.878  

       Prezzo 
      1 € 1 0,60% 1,00 

   5 € 11 7,00% 55,00 
   10 € 32 20,30% 320,00 
   19 € 54 34,20% 1026,00 
   38 € 42 26,60% 1596,00 
   75,5 € 14 8,90% 1057,00 
   101 € 4 2,50%  404,00 Prezzo medio 
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4459,00 28,22 € 

   

Come potete notare dalla risposte, chi studia tanto ha un’anzianità di ballo più bassa della 

media ed è distribuito in maniera paritaria tra uomini e donne. 

Preferiscono aumentare le ore di studio attraverso lezioni private, partecipando a stage e 

pratiche.  
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Identi – chi è ? il self made 
 

Mesi di ballo n % 
    6 1 0,80% 6,00 

   18 2 1,60% 36,00 
   48 11 9,00% 528,00 
   98 45 36,90% 4410,00 
   120 63 51,60%  7560,00 
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12540,00 8,57 

  Sesso 
      Maschile 65 53,30% 

    Femminile 57 46,70%  

    

       Metodo di studio usato 
   

Metodo di studio potenziale 
  Guardando Video 8 970 

 

Guardando Video 5,4 658 

Leggendo Libri 2,4 293 

 

Leggendo Libri 1,1 138 

Lezioni Private 18,4 2.244 

 

Lezioni Private 53,4 6.515 

Partecipando alle Pratiche 13,8 1.682 

 

Partecipando alle Pratiche 13,2 1.609 

Partecipando a Stage / 
Workshop / Seminario 

17,6 2.150 

 

Partecipando a Stage / Workshop 
/ Seminario 

16,4 1.995 

Seguendo un Corso / Lezione 
Collettiva 

39,8 4.861  

 

Seguendo un Corso / Lezione 
Collettiva 

10,5 1.285  

       Prezzo 
      1 € 5 4,10% 5,00 

   5 € 5 4,10% 25,00 
   10 € 21 17,20% 210,00 
   19 € 35 28,70% 665,00 
   38 € 41 33,60% 1558,00 
   75,5 € 15 12,30% 1132,50 
   101 € 0 0%  0,00 Prezzo medio  
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3595,50 29,47 € 

   

Come potete notare dalle risposte, chi non studia ha un anzianità di ballo molto più elevata 

della media. 

La percentuale degli uomini supera quella delle donne, rispetto alla parità uomo/donna 

raggiunta da chi studia. 

Se dovesse mai decidere di re-iniziare a studiare, preferirebbe solo lezioni private a 

discapito di tutte le altre metodologie di apprendimento. 
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Divertiti a dare un voto agli elementi che utilizzi per la scelta dei tuoi corsi 

(domanda 23) 

 

Un vecchio inciso dice che la pubblicità è l’anima del commercio. 

Normale pensare che, con l’aumento delle iniziative e della concorrenza, aumenti in 

proporzione anche la pubblicità delle diverse iniziative. 

Ma una pubblicità, per essere efficace, deve raggiungere il giusto “target di clientela”. 

Ad esempio, che senso ha invitare un ballerino esperto all’inaugurazione di nuovi corsi per 

principianti? 

Che senso ha invitare un principiante ad un seminario per avanzati, solo perché sono 

“avanzati” dei posti e bisogna riempire la classe? 

Questa pubblicità sarà in alcuni casi vana se non dannosa, o nella migliore delle ipotesi 

considerata “spam”. Queste sono le riflessioni che hanno fatto nascere questa domanda. 
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Anche in questo caso, ho chiesto agli intervistati di esprimere un giudizio sui diversi tipi di 

pubblicità apprezzati. 

Questi sono i dati del grafico: 

Media 4 5 6 7 8 Votanti Totale Voti   

ascolto gli annunci dei corsi in Milonga 419 119 62 14 16 630 2869 4,55 

guardo i cartelloni pubblicitari in città 541 48 20 3 6 618 2593 4,20 

guardo i video dei maestri 166 141 172 107 102 688 3966 5,76 

mi informo sui maestri dagli allievi dei maestri 177 148 174 103 84 686 3885 5,66 

osservo i maestri ballare in Milonga 60 84 187 176 219 726 4766 6,56 

passaparola degli amici 142 143 189 133 62 669 3844 5,75 

provo a ballare prima con i maestri e poi decido 379 100 79 44 35 637 3078 4,83 

pubblicità su Internet / Facebook 344 142 90 49 31 656 3217 4,90 

seguo i consigli / le opinioni sui maestri di altri 
ballerini di cui mi fido 

107 101 181 181 131 701 4334 6,18 

seguo i maestri proposti / consigliati dalla mia 
scuola 

233 134 132 100 69 668 3646 5,46 

vado dove vanno i miei Amici 379 134 74 26 17 630 2948 4,68 

volantini che trovo in Milonga 400 128 79 30 16 653 3052 4,67 

Altro 272 20 41 24 50 407 2002 4,92 

          

Ho trasformato i simboli della domanda, in una scala di valori che va da 4 a 8. 

Potete notare come solo due elementi superino la sufficienza, e sono elementi più legati 

ad una conoscenza diretta allievo/maestro, rispetto ad altre metodologie di promozione 

indiretta. 

Naturalmente per “raggiungere” un neofita che sia intenzionato ad avvicinarsi al tango, 

non valgono le considerazioni qui fatte, in quanto il questionario non era diretto ad un 

pubblico generico ma a chi già balla tango.  
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Riflessioni sulla didattica del tango 
 

Per poter effettuare una corretta riflessione sulla didattica del tango, dovrei avere in mio 

possesso dei dati che posso solo astrarre. 

Quanti sono gli insegnanti di tango in Italia? 

Affiliate a Faitango ci sono 172 associazioni. Mi viene spontaneo pensare che dietro ad 

ogni associazione ci sia una diversa coppia di insegnanti di tango. 

Normale pensare che alcune realtà siano talmente grandi da dover ricorrere ad ulteriori 

coppie di insegnanti e di assistenti per poter far fronte a tutte le richieste di insegnamento. 

Consideriamo che questo provochi un aumento del 10% del totale. 

Con molta probabilità, ai dati ufficiali andrà aggiunto un altro 10% di insegnanti ufficiosi 

che operano attraverso altri canali. 

Questo fa si che si possa stimare all’incirca una popolazione di 416 insegnanti 

(172x2+10%+10%) sul territorio nazionale. 

In relazione ai 19.000 iscritti ACSI Faitango, ci restituisce un numero di allievi per classi in 

media pari a 45 persone per singolo insegnante (90 persone per coppia). 

Quanti ballerini “bravi” si formano ogni anno da queste 90 persone? 

Purtroppo le risposte del sondaggio non mi danno l’opportunità di calcolare un 

“coefficiente di efficienza dell’insegnamento”. 

Questo coefficiente sarà dato dal rapporto tra quanti nuovi allievi si avvicinano al mondo 

del tango e quante di queste nuove leve, dopo 3anni, diventano “bravi” ballerini. 

Ad esempio se una scuola ha 100 allievi l’anno e riesce a tenerseli per 3 anni, se ha  

formato 10 “bravi” ballerini, avrà un “coefficiente di efficienza dell’insegnamento” del 

10%.  

Naturalmente parlo in questo caso di un dato “reale”, ripulito da tutti i passaggi fatti per 

automatismo tra i vari livelli, tenendo in considerazione solo gli “effettivi progressi” 

(d’altronde siamo onesti; sappiamo che non si diventa “avanzati” solo perché il tempo di 

studio o l’età è “avanzata”). 

Le risposte, come sempre, le lascio al “buon senso” degli operatori del settore ed invito, 

sulla base della propria esperienza e della propria realtà, a calcolarsi il proprio “coefficiente 

di efficienza dell’insegnamento”, così da verificare la “qualità” del lavoro svolto.  
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Sogno di una notte di metà primavera  
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Si preannuncia una grande serata. 

Questa sera “Onda perfetta” musicalizza ad un’ora dalla mia città e non posso perdermi 

l’occasione di ascoltare le sue selezioni musicali. 

Per l’occasione, è stato riaperto quel palazzo in centro nel quale mi ricordo di aver 

ballato tanto tempo fa. 

Ricordo ancora come cantava sotto i miei piedi quel pavimento in parquet con 200 anni 

di storia. Ricordo come le sue volte, supportate dall’impianto audio, restituissero alle 

mie orecchie ogni sfumatura, ogni contrappunto, ogni sincope dei brani musicali fino ad 

impregnare completamente la mia anima. 

Il vestito che scelgo è quello delle grandi feste; a farmi compagnia, la mia immancabile 

camicia bianca appena lavata e stirata per l’occasione. 

Ad attendermi alla cassa c’è Claudia con il suo sorriso più bello e quella dolcezza che 

esprime anche dicendo semplicemente: “Ciao, come stai ?…Che bello rivederti”. 

Pago il biglietto, abbraccio Claudia e con uno sguardo d’intesa ci diciamo che, quando il 

suo turno in cassa sarà terminato, ci cercheremo per una tanda. 

“Onda perfetta” ha attratto un bel gruppo di ballerini e ballerine di qualità; tante facce 

conosciute, alcune amiche e qualche nuova scoperta che, solo a vederla ballare, ti fa 

venire voglia di invitarla. 

Metà primavera è una stagione strana: quella in cui non riesci ancora a ballare 

all’aperto, perché troppo freddo la notte, ma inizia ad essere troppo caldo per ballare 

dentro. 

Per fortuna l’impianto di condizionamento funziona benissimo e con la giacca mi sento 

a mio agio. 

Mi cambio le scarpe e mi dirigo verso il bagno per controllare che il caloroso abbraccio 

con Claudia non abbia lasciato segni di fondotinta sulla camicia, mentre le note di 

“Duerme mi niña” di Rodolfo Biagi mi hanno messo in moto le gambe.  

Il bagno è ampio e ben illuminato. Tutta questa luce fa da contrasto all’atmosfera 

soffusa che c’è in sala. Al fianco del lavandino c’è un phon di cortesia, appoggiato lì per i 

partecipanti alla serata. Un’ultima occhiata allo specchio; metto nelle tasche dei 

pantaloni, da un lato il telefono e dall’altro il pacchetto di sigarette, accertandomi che 

siano ben posizionati in maniera da non dar fastidio a chi ballerà con me, e soprattutto 

per non far venire il dubbio che si tratti di qualcos’altro.  
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Il prezzo della serata è adeguato, considerando che ci sarà musica dal vivo e una 

esibizione prevista per le grandi occasioni. 

Alcuni amici hanno riservato un tavolo e mi appresto a raggiungerli, dopo aver messo 

nello zaino le chiavi della macchina, cercando di focalizzare dove l’ho parcheggiata; 

potrebbe rivelarsi una di quelle serate ad alto tasso adrenalinico da non ricordarmi 

nemmeno dove l’ho messa. 

La musica è cambiata ed è tempo di milonga. 

“Onda perfetta” ha deciso di far salire subito l’energia della serata e fa partire le note di 

“Baldosa floja” di Juan D’Arienzo. E’ una milonga di quelle a 300 Km orari.  

Non si può ballare con tutte. Devo cercare Lei. 

L’ho vista; è in sala nell’angolo a destra della consolle di “Onda perfetta”.  

Come per magia, il destino ha già disegnato questo momento tra di noi. La guardo e mi 

guarda: mirada e cabeceo ed in un attimo siamo già in pista abbracciati. 

Lei nella milonga balla come se fosse un’orchestra tra le mie mani. 

Insieme riusciamo a disegnare quelle dinamiche che mi portano a viaggiare al di là del 

tempo e dello spazio, estraniandomi dal mio corpo. 

“Onda perfetta” ha deciso di non risparmiarci. Nell’ultimo messaggio che mi aveva 

scritto in privato me lo aveva promesso: “la prossima volta che sei in pista a ballare ti 

metto una tanda di milonga da sfasciarti”. 

Fa partire le note della “Manzanita”, sempre di D’Arienzo. 

Cazzo, vuoi giocare duro!... ma, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. 

Mi giro verso la consolle e sorrido. Ma stanotte ha deciso di stupirmi con effetti speciali 

e, vedendomi non domo, alla fine del brano fa partire “El latigo”, sempre di D’Arienzo. 

Il cuore pulsa a mille. Il cuore di Lei pulsa insieme al mio, alla stessa frequenza. 

Stiamo volando, non siamo nemmeno più lì. C’è il vuoto intorno e l’unica cosa che 

riesco ancora a distinguere della sala è il sorriso dalla consolle di “Onda perfetta”. 

La musica termina con un chan chan dei bandoneones che ci riporta sulla terra, ancora 

stretti in quell’abbraccio senza alcuna voglia di andare via di li. 
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Resto in ascolto dei nostri cuori per un attimo, mentre pian piano le nostre braccia 

iniziano il rituale del saluto restituendoci l’un l’altro ai nostri corpi. Gli occhi di Lei si 

aprono e sono pieni di luce. Le stampo un affettuoso bacio sulla guancia, seguito da un 

semplice:“Grazie” 

E’ tempo di tornare ai nostri posti, mentre sornione faccio l’occhiolino a “Onda 

perfetta”. 

Alla fine della cortina partono le note di “Invierno” di Francisco Canaro. 

Tema nostalgia. Ci vogliono delle braccia dolci tra le quali cullarsi. 

Non faccio nemmeno in tempo a terminare il pensiero, che incrocio due occhi che mi 

dicono: “voglio te”. 

L’ho già vista ballare; è una gran ballerina, ma non mi aveva mai degnato di uno 

sguardo fino ad oggi. E’ il nostro tempo. 

Mirada e cabeceo ed eccoci lì in quella triangolazione perfetta fatta di me, lei e la 

musica, camminando insieme abbracciati e fondendoci così profondamente da non 

capire più dove finisce il mio corpo e dove inizia il suo. 

Gli altri brani della tanda non sono più nemmeno musica. Diventano emozione pura in 

quello spazio-tempo profondo ed infinito in cui siamo una cosa sola. 

Non so cosa stia accadendo, ma quelle emozioni mi fanno visualizzare l’immagine di noi 

due con i capelli imbiancati dal tempo, seduti sul divano a chiacchierare; ma, ancora 

una volta arriva quel chan chan del bandoneon a riportarmi sulla terra, facendo svanire 

in un attimo quel sogno che si stava materializzando nella mia mente. 

Dopo averla riaccompagnata, torno al mio posto con il cuore carico di nostalgia per 

quello sguardo che forse non incrocerò mai più, e per quel momento di eternità 

divenuto così effimero per colpa di quel maledetto chan chan di un bandoneon. 

Con la faccia stralunata, a stento saluto alcuni amici appena arrivati. 

E’ il tempo dell’orchestra dal vivo, che dopo essersi disposta in scena decide di partire 

con “Yo soy de San Telmo”. 

Claudia ha fatto la sua apparizione in sala ed è il momento di mantenere le nostre 

promesse e di ballare insieme. 

  



  

128 
 

Ammetto di avere qualche difficoltà a ballare sull’orchestra dal vivo, anche perché 

l’arrangiamento del brano viene caricato dall’interpretazione dei musicisti che lasciano 

poco spazio all’interpretazione del ballo. Ma Claudia è un’amica fidata e so che tra le 

sue braccia potrò cavarmela. 

Avere coscienza dei miei limiti mi porterà a ballare in maniera più tranquilla, facendo 

ancora più attenzione alla pista che, con l’orchestra dal vivo, potrebbe presentare 

qualche sorpresa. 

Ed è proprio tra le braccia di Claudia che si materializza nella ronda “Il marpione”. 

Ballerino di vecchia data che ricordo ballare allo stesso modo da dieci anni, che 

rassicura tutte le principianti che ogni nuova stagione gli capitano tra le braccia, che lui 

studia solo con un maestro “bien porteño”, perché solo loro sono depositari del tango 

argentino (forse non si è mai chiesto se D’Arienzo, Di Sarli, Canaro, Pugliese, Biagi e 

Troilo fossero di origine italiana). 

Da anni ho il sospetto che abbia partecipato solo ad un paio di corsi per principianti ed 

intermedi, forse 10 anni fa, e poi non abbia studiato più. In compenso, ha capito che ad 

ogni stagione la pista si riempie di nuove principianti con le quali può fingersi ballerino 

esperto; e, se vendendosi bene, qualcuna “gliela dà”, il gioco è fatto senza bisogno di 

sforzarsi più di tanto. Per lui il tango è questo. 

“Il marpione” sta bloccando la ronda, perché è impegnato nella sua figura ad effetto: lo 

scavalcamento della ballerina dopo il “sandwich”. 

Solo che “Il marpione” propone questa figura frapponendo al passaggio della ballerina 

la sua faccia e, come da copione, ansimando sul collo di lei per far sentire tutta la sua 

passione, pronuncerà le fatidiche parole ad effetto: “mi reina”. 

Sorrido pensando a quante volte ho già visto la scena e lo sorpasso a sinistra, così da 

non disturbarlo nella sua manovra di corteggiamento. 

Ma quando mi rimetto in corsia per proseguire con l’onda, vedo arrivare da destra 

“Zigo Zago”. Lui è un emergente nel panorama che si sta facendo largo a suon di 

sorpassi azzardati, saltando allegramente tra una corsia e l’altra e fregandosene della 

pista e della ronda; insomma, per intenderci, uno di quelli che se ti becca la stradale a 

fare le stesse manovre in autostrada, come minimo ti ritira la patente! 

Tiro un sospiro di sollievo perché sono riuscito a salvare la caviglia di Claudia dall’ocho 

indietro a sinistra che “Zigo Zago” stava proponendo a “la Rampante”. 

“la Rampante” la riconosci subito.  
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Ha iniziato da poco, ma ha il vantaggio di essere giovane, bella e con un seno scolpito 

“da paura”. Questo fa si che sia molto invitata, creando ne “la Rampante” la 

convinzione di essere una gran ballerina. Se si accontenterà di passare allegramente tra 

le braccia di questo o quel maestro, quando sarà passata di moda, perché come per le 

principianti ogni anno arriva una “Nuova Rampante”, si renderà conto della dura realtà. 

Termina la tanda e Claudia apre gli occhi. Le chiedo gentilmente di accompagnarmi al 

bar, perché ho bisogno di andare a bere qualcosa di forte. 

Per fortuna il bar è ben fornito ed ha il mio rum preferito, mentre Claudia chiede 

un’acqua tonica con limone. Mentre il barista ci serve, con un sorriso le dico:”ti ho 

appena salvato la caviglia”. E lei sorridendomi mi dice :”me ne sono accorta”. 

Continuando a chiacchierare, ci dirigiamo verso il buffet dove sono state ritagliate 

sapientemente delle torte salate che, con molta probabilità, sono degli avanzi della 

mattina del bar, visto l’aspetto che hanno. 

Mi dirigo verso il guardaroba per depositare la giacca. 

Il clima sta diventando caldo e la pressione, che mi si è alzata per l’incidente mancato, 

contribuisce a farmi sentire ancora più caldo. 

Passo davanti all’espositore delle scarpe. E’ un amico che ho conosciuto ancora prima 

di iniziare ballare. Ha un modello di scarpe in pelle niente male, ma gli prometto che lo 

andrò a trovare in negozio…adesso ho “solo” voglia di ballare. 

Rientro in sala e, non so per quale scherzo del destino, non so più dove mettermi. 

E’ come se un’infermiera dell’AUSL fosse passata di lì e avesse detto:”Allora, tutte le 

donne che hanno prenotato la visita dal ginecologo a sinistra, e tutti gli uomini che 

hanno prenotato la visita dall’andrologo a destra”. 

Sorrido al pensiero che, se mi metto in mezzo agli uomini, da astigmatico e miope che 

sono, non riuscirò a distinguere se la mirada sia per me o per il mio vicino. 

Sorrido al pensiero che, essendo le donne tutte vicine, se faccio una mirada in una 

direzione probabilmente si gireranno in due e dovrò indugiare fino a quando una delle 

due mi staccherà lo sguardo di dosso, sperando sia quella giusta, per far capire all’altra 

con uno sguardo “voglio proprio te”. 

Mi sento a disagio, quindi ritorno sui miei passi ed esco nuovamente dalla sala 

dirigendomi verso l’esposizione di abiti, così da allentare per un poco la tensione 

  



  

130 
 

Sento un annuncio. E’ arrivato il momento dell’esibizione. Chi si esibirà? 

Ho visto in sala, al tavolo degli artisti, gli amici dei maestri organizzatori della serata in 

tenuta da gran gala; li ho già visti esibirsi e ballare in pista. 

Probabilmente toccherà proprio a loro. So che in passato hanno collaborato con i 

maestri ad un festival e, si sa come funzionano queste cose: una mano lava l’altra e 

tutte e due lavano la faccia. 

So già cosa aspettarmi. Una coreografia costruita dagli enrosques dal portamento 

gaucho di lui, e dai boleos arricchiti dalle facce di passione di lei che ricordano tanto 

espressioni “orgasmiche” di film osé.  

Ma, è ancora peggio di quello che immaginavo: l’esibizione sarà fatta dagli allievi del 

corso di coreografia. Gli uomini sfoggiano tutti un completo nero con cravatta rossa, e 

le donne indossano tutte un vestitino rosso con spacco all’inguine. Ma, si sa che l’abito 

non fa il monaco nemmeno in questo grosso palcoscenico che è il tango, in cui tutti 

siamo attori e spettatori e … grazie, ma non mi interessa fare lo spettatore a questi 

spettacoli. Non ce la posso fare.  

Meglio andare a fumare una sigaretta. 

Mi metto le mani in tasca e non trovo più il mio pacchetto; mi viene in mente di aver 

offerto l’ultima sigaretta a Claudia dopo la nostra chiacchierata al bar. 

Vado verso l’uscita. Troverò qualcuno che sta fumando e che mi offre una sigaretta? 

Vado fuori e non trovo nessuno. Inizio a sentire vibrare la tasca dei pantaloni: è il 

telefono. Dopo la vibrazione parte la musica che, stranamente, suona come la sveglia 

della mattina … 

E’ la sveglia della mattina!!! 

Per fortuna, era solo un sogno che si stava trasformando in incubo. 

Spengo la sveglia. Lo smarthphone mi ricorda che oggi ho 15 eventi in programma, 

compreso l’immancabile invito al solito corso per principianti “6 lezioni e sei in pista” 

(allora, io non devo averci capito nulla se dopo 10 anni continuo a studiare). 

Tra i vari eventi noto che stasera “Onda perfetta” musicalizzerà ad un’ora di macchina 

dalla mia città. … Ok … ci andrò, ma prima mi accerto che ci sia qualche amica fidata, 

faccio scorta di sigarette e … speriamo bene !!! 

  



  

131 
 

Note al racconto 
 

Dopo la lettura di tanti dati statistici, iniziavo ad avvertire la stanchezza per le tante tesi 

elaborate, quindi mi sono concesso un attimo di pausa e la licenza poetica di regalarvi un 

piccolo racconto costruito intorno ai numeri di questa ricerca. 

Se scorrete tutta la storia, potete notare come tutti gli elementi che caratterizzano una 

bella serata siano stati messi nell’ordine, e come sia stato dato ad ognuno di questi 

elementi un sentimento più o meno positivo, in linea con il voto degli intervistati. 

Tutti i personaggi citati sono di fantasia. 

Lo scopo del racconto è quello di traghettarvi verso le conclusioni ed evoluzioni di questa 

ricerca, riaccendendo i vostri animi.  
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Conclusioni ed Evoluzioni 
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Lascia un voto al sondaggio 
 

Le mie conclusioni partono dalla domanda 30 (ultima domanda del sondaggio). 

Quando si decide di fare un lavoro per un gruppo/comunità, è indispensabile avere dallo 

stesso gruppo/comunità un “ritorno” che fornisca un’esatta e immediata idea del 

gradimento del lavoro stesso, datosi che questo lavoro non è stato commissionato. 

Come potete notare dal grafico sottostante, gli intervistati hanno deciso di dare una 

valutazione positiva al sondaggio nel suo complesso. 

Spero che il voto sia il frutto di una valutazione sulla completezza, chiarezza, affidabilità, 

lunghezza e profondità di analisi, tanto da dargli 4 stelle di valutazione su 5. 

 

Questa valutazione complessiva scaturisce da questi dati : 

1 / 5 9 1,1 % 

2 / 5 24 3,0 % 

3 / 5 157 19,9 % 

4 / 5 336 42,5 % 

5 / 5 264 33,4 % 

 

Il 42,5% degli intervistati ha dato una valutazione di 4 stelle. 

Il 33,4% degli intervistati ha dato una valutazione di 5 stelle. 

Il 19,9% degli intervistati ha dato una valutazione di 3 stelle. 

Voglio ringraziarvi per il giudizio positivo, sperando che questo libro ripaghi la vostra 

fiducia e la vostra attesa. 
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Perché ? 

Nel giornalismo esiste una regola importante, quella delle cinque W che stanno per: 

 WHO? («Chi?») – Michele Mollica; 
 WHAT? («Che cosa?») – Il tango - Un Sondaggio – Una ricerca – Un libro; 
 WHEN? («Quando?») – Dal 10 aprile 2014 al 18 maggio 2015; 
 WHERE? («Dove?») – In Italia; 
 WHY? («Perché?») - ??? 

A questo punto, vi manca solo di comprendere il “perché” di questa ricerca. 

Questa ricerca nasce: 

 per curiosità, in quanto nessuno aveva avviato una ricerca sul settore del tango 
prima del 10 aprile 2014; 

 per amore di verità e per farsela raccontare dai diretti interessati, che si sono potuti 
esprimere in maniera riservata e protetta, oltre le tante chiacchiere e le urla che si 
possono raccogliere sull’argomento; 

 per dimostrare che le posizioni, spesso contrastanti, non sono nient’altro che la 
rappresentazione di diversi “modi” di vivere il tango, ma che sono uniformabili; 

 per giungere ad identificare dei parametri di “qualità” che fossero condivisibili da 
parte della collettività; 

 per creare degli strumenti di valutazione che facciamo da metro, anche per gli 
operatori del settore, al fine di soddisfare le richieste dei clienti/ballerini; 

 per dare a tutti gli appassionati di tango, al di là del proprio punto di vista personale, 
uno strumento di navigazione per comprendere come si muove tutta la comunità; 

 per amore delle nuove generazioni di ballerini di tango, affinché conoscano cosa 
pensano ballerini come loro, in qualche caso più esperti, e possano aprire da subito i 
loro orizzonti e inizino a guardarsi intorno, perché solo la mescolanza è stata in 
passato, ed è ancora oggi per il tango, una fonte di nascita e crescita. 
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Le mie conclusioni – Il circuito della “qualità” nel tango. 

La ricerca ci ha restituito la fotografia di un settore del tango variegato ed in movimento. 

Ci sarebbero ancora un’infinità di risposte e di “identi-chi è?” che il sondaggio potrebbe 

fornire, ma penso che per questa edizione del 2015 possa bastare. 

A mio avviso esiste una sola grande comunità, “quella del tango”, frastagliata da contrasti, 

lotte e divisioni, ma non esistono élites; solo amici che hanno scelto amici diversi tra loro, 

ai quali farebbe bene incontrarsi più spesso, piuttosto che “incrociare i guantoni” e 

competere in nome di “una” verità assoluta che “nessuno” ha nelle mani. 

Ritengo assurdo che il tango, figlio di razze e culture diverse , nato sulle sponde del Rio de 

la Plata, crei tante divisioni e distinguo (come succede spesso quando muore il nonno ed i 

nipoti si litigano l’eredità). 

Un signore di Buenos Aires mi diceva: “Il tango è generoso e dà un pezzo di pane a tutti”. 

Nel nostro tempo, in tanti non si accontentano del pezzo di pane e vogliono l’iPhone. 

Per illustrarvi queste due “scuole di pensiero”, vi invito a fare due giochi insieme a me. 

Il primo gioco, di natura matematico, che chiamo Denaro/Concorrenza/Mercato. 

Il secondo gioco, di natura geometrico, che chiamo Qualità/Sostenibilità/Buon Senso. 

So che più di un “purista” storcerà il naso leggendo le parole denaro, concorrenza e 

mercato riferite ad un settore come quello del tango che, per antonomasia, è mosso “solo” 

dalla passione(?). 

Proprio per spiegare ai “puristi” cosa intendo, dò inizio al primo gioco matematico: 

Denaro/Concorrenza/Mercato. 

Prendiamo una data a caso dalla pagina degli eventi Faitango, in un giorno che potrebbe 

essere mediamente rappresentativo, come ha dimostrato il sondaggio, il Mercoledì; ho 

scelto Mercoledì 13 maggio 2015 che è abbastanza vicino all’uscita del libro. 

Conto complessivamente 24 milongas e 31 stages, che moltiplicati per 365 giorni l’anno ci 

danno 8760 milongas e 11315 stages. 

Premesso che una milonga, per sopravvivere, dovrà sostenere i costi relativi alla sala, al 

musicalizador, alla Siae, al bar, alle pulizie della sala, alle tasse e, dato un biglietto 
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d’ingresso di euro 6,43 (come indicato dal sondaggio), saranno necessari almeno 40 

frequentatori per ogni milonga (totale incassi a serata Euro 257,20; ci stiamo al pelo). 

Premesso che uno stage, per aver ragion di esistere, dovrà coprire i costi del cachet degli 

insegnanti, della sala, della Siae, del lavoro di segreteria, delle imposte e, dato un prezzo di 

15 euro a persona (media del mercato attuale), saranno necessari almeno 40 partecipanti 

per ogni stage (totale incassi a stage Euro 600,00; anche qui dovremmo farcela). 

Allora, mi chiedo, quanto vale all’anno il mercato del tango in Italia? 

Tipologia Numero Partecipanti Prezzo Totale in € 

Milongas 8760 40 6,43 2.253.072,00 

Stages 11315 40 15,00 6.789.000,00 

Eventi ? ? ? ? 

Scarpe-Abiti ? ? ? ? 

Indotto  ? ? ? ? 

Totale    9.042.072,00 

Ho lasciato un punto interrogativo su quanto possa valere il mercato, aggiungendo anche 

altri eventi di tango, scarpe, abiti e tutto l’indotto (trasporti, alberghi, ristoranti). 

Mi sono fermato solo agli eventi di FaiTango e mi basta fermarmi qui, a quasi 10.000.000 di 

euro, per comprendere che la “nostra” passione si può misurare anche in termini di 

Denaro/Concorrenza/Mercato, e che quindi possiamo e dobbiamo pretendere “qualità”. 

So che più di un “economista” adesso salterà in piedi e affermerà che il denaro, la 

concorrenza e il mercato, grazie alle logiche liberiste, per antonomasia, sono in grado di 

creare ed offrire “qualità”. 

Ma, se il mercato fallisse e non fosse in grado di creare “qualità”? 

Stiamo parlando di persone, che usano logiche differenti dai numeri. 

Proprio per spiegare agli “economisti” cosa intendo, dò inizio al secondo gioco geometrico: 

Qualità/Sostenibilità/Buon Senso. 

Premesso che la superficie dell’Italia e di 301.340 km2, quante milongas complessivamente 

possono esistere sul territorio nazionale, senza correre il rischio che si sovrappongano? 

Avete già sentito questa espressione? 
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Gli intervistati al sondaggio ci hanno detto che, perché non si sovrappongano, due 

milongas settimanali devono stare a 41,42 km. 

 

Ma guardando la figura, questo è un cerchio, e la distanza tra le milongas non è nient’altro 

che il diametro del cerchio. 

Proviamo a fare un altro disegno : 

 

L’area del cerchio è uguale a  π moltiplicato per raggio2. 

Km 
41,42 

Milonga 
A 

Milonga 
B 

Milonga A 
Area di Influenza 

Milonga B 
Area di Influenza 

raggio raggio 
MMDE 
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Il diametro dal disegno di prima sappiamo essere la MMDE. Il raggio sarà pari alla metà. 

Quindi, volendo calcolare l’area di influenza di una singola milonga sulla base delle risposte 

date degli intervistati, dovremmo dividere per due la distanza minima di efficienza 

(MMDE), così da ottenere il raggio, elevarlo al quadrato e moltiplicarlo per pi greco. 

Secondo i calcoli l’Area di influenza di una milonga è uguale a 1.346,76 km2. 

Teoricamente avendo l’Italia 301.340 km2 di superficie, datasi la MMDE ottenuta dal 

sondaggio, per non sovrapporsi potrebbero starci al massimo 223 milongas a serata, che in 

una settimana farebbero 1561 milongas. 

L’ “economista”, si starà già sfregando le mani pensando a quanto possa ancora crescere il 

settore del tango in Italia. 

Ma, come dicevo prima, gli uomini ed i numeri non seguono le stesse logiche. 

Attualmente ci sono 19000 iscritti a FaiTango, e il sondaggio (con i dovuti distinguo) ci ha 

detto che vanno a ballare 2,082 volte a settimana. 

Se moltiplico i 19000 iscritti per 2,082 volte nelle quali vanno a ballare per settimana,  

ottengo un totale di 39558 uscite settimanali, da effettuarsi in 1561 milongas. 

Lo so, ci sono molte astrazioni. Ma seguitemi, perché adesso torno a gridare: “Houston, 

abbiamo un problema”. 

Perché? Semplicemente perché 39558 uscite settimanali in 1561 milongas, fanno 25 

persone per ogni milonga. 

Abbiamo visto però che una milonga, per sopravvivere, ha bisogno di almeno 40 persone a 

sera; quindi, spingersi verso il limite disegnato dall’Area di influenza, porterebbe 

inevitabilmente a fallimenti di iniziative e conseguenti chiusure di milongas. 

L’ “economista” sopravvissuto sarà contento, in quanto a suo avviso ha fatto “qualità”, ma 

avrà scambiato il concetto di qualità per il denaro e, l’unica ricchezza effettivamente 

creata, la vedrà nel portafoglio. 

Al “purista”, non resterà che rimpiangere l’aver perso l’occasione di ricreare quella 

mescolanza che ha fatto nascere il tango, per andare incontro ad un’avventura 

fallimentare. 
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Se volete, possiamo ripetere lo stesso gioco geometrico con gli eventi e con la EMDE 

(Distanza Minima di Efficienza tra Eventi). 

Sono sicuro che il risultato sarebbe lo stesso, poiché già il grafico del peso specifico degli 

eventi, ci ha dimostrato che esiste una più ampia “area di sovrapposizione”. 

Dei brividi freddi mi hanno attraversato la schiena in tre occasioni: 

1) Quando ho messo in ordine gli elementi della milonga, perché ho notato che gli 

intervistati “desiderano” delle milongas settimanali molto simili ad un evento. 

E, gli eventi sono nati. 

2) Quando successivamente ho messo in ordine gli eventi, perché ho notato che gli 

intervistati tra Distanza Minima e Dimensione di Efficienza, in effetti “desiderano” eventi 

su invito/prenotazione. 

E, gli eventi su invito/prenotazione sono nati. 

3) Quando ho valutato gli eventi su invito/prenotazione ed ho notato che, nonostante le 

“positività”, gli eventi su invito/prenotazione non sono in fondo così élitari e presentano 

delle “difficoltà”. 

Quale sarà il prossimo passaggio ? 

Alla fine, sono giunto alla conclusione che questi tre “mondi” esistono, perché sono “figli” 

dell’evoluzione e dei desideri degli stessi ballerini. 

Se rappresento così il settore: 

 

comprendo che, per chiudere il circuito di “qualità” del tango, è importante il ruolo degli 

insegnanti e delle scuole con alti “coefficienti di efficienza nell’insegnamento” (il cui calcolo 

è rimandato al “buon senso” degli operatori del settore), poiché “solo” con alti 

• Eventi 

• Milongas 

• Appassionati 
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“coefficienti di efficienza nell’insegnamento” si creano nuove generazioni di “bravi” 

ballerini che alimentano le milongas, che andranno ad alimentare gli eventi, facendo si che 

il mercato sia in equilibrio. 

Per contro, il settore non sarà in equilibrio se lo disegno così: 

 

avendo la pretesa che una bassa qualità/livello di ballerini sostenga e faccia prosperare 

eventi e milongas.  

Eccovi allora come è fatto il “circuito della qualità nel tango”. 

 

• Milongas 

• Eventi 

• Qualità/Livello ballerini 

Milongas 

Elementi di qualità 

MMDE 

Musica 

Rispetto dei Gusti 
Musicali e della 

Tradizione 

Eventi 

DiE - EMDE 

Area di 
sovrapposizioine 

Eventi su invito 

Superamento Criticità 

Cura Positività 

Didattica 

Coefficiente di 
Efficenza 

insegnamento 

Circuito della 

qualità nel tango 
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Abbiamo visto quali sono le logiche di Qualità/Sostenibilità/Buon Senso, indispensabili per 

fare si che le logiche di Denaro/Concorrenza/Mercato non creino danni. 

Con questa ricerca, sono stati messi a punto alcuni strumenti rudimentali che esprimono le 

aspettative per i servizi attesi da parte degli intervistati e, di conseguenza, cosa è “qualità”. 

Con le dovute specificità tra i vari ballerini/utenti, ora sappiamo quali sono gli elementi che 

qualificano una milonga di “qualità”. Questi elementi, sono stati messi in ordine di 

importanza dandogli un voto e, in più, abbiamo ricavato altri elementi relativi ad alcune 

caratteristiche ed un’unità di misura di distanza di efficienza tra milongas (MMDE). 

Con le dovute specificità tra i vari ballerini, sono stati espressi dei gusti musicali a maggiore 

diffusione e sono state analizzate le caratteristiche di alcuni di essi, notando come spesso 

la musica unisca più che dividere. 

Con le dovute specificità tra i vari ballerini, ora sappiamo quali sono gli eventi più 

apprezzati da parte degli intervistati e, anche in questo caso, siamo riusciti ad estrarre 

un’unità di misura legata alla distanza tra due eventi simili (EMDE), ed una dimensione di 

efficacia (DiE). 

Con le dovute specificità tra i vari eventi, abbiamo potuto constatare quanto gli eventi 

siano in rotta di collisione gli uni su gli altri, avendo tutti come “target” dei ballerini che 

hanno le stesse caratteristiche per esperienza di ballo (qualità/livello ballerini), e quanto 

sia necessario “rispettare” i concetti di distanza minima di efficienza (EMDE) e di 

dimensione di efficienza (DiE) per poter parlare di eventi di “qualità”. 

Abbiamo potuto constatare le caratteristiche positive e negative di eventi su 

invito/prenotazione e valutare quale sia, nel mercato attuale, la loro “élitarietà”. 

Abbiamo potuto constatare che, senza un alto “coefficiente di efficienza 

nell’insegnamento”, non si creano ballerini a sufficienza per sostenere l’attuale offerta del 

mercato, che risulterà quindi essere sovradimensionata rispetto alla domanda. 

Fatte tutte queste considerazioni, credo siano necessarie più “unità e condivisione” nel 

settore, per “fare meno”, ma “fare meglio” e “fare tutti”. 

Per cui mi sento di concludere così come ho cominciato:  

abbracciamoci finché siamo in tempo e balliamo, accidenti, balliamo, balliamo, balliamo. 
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Evoluzioni  
 

Questa ricerca, conclusa il 31 marzo del 2015, ha già 5 figli (4 legittimi ed 1 illegittimo). 

 

Un nuovo sondaggio per l’anno 2015, di cui qui trovate il link 

http://www.survio.com/survey/d/il-tuo-tango-2015 

così da non confonderlo con l’imitatore di oltreoceano. 

Una pagina di Facebook denominata “Musicalizadores – The Tango Dj’s magazine”, nella 

quale i professionisti, se lo desiderano, possono mettersi a confronto con gli altri; possono 

pubblicare la loro foto ed il loro indirizzo e-mail, nell’intento di farsi conoscere, ma anche 

di ricevere preferenze e commenti sulla “qualità” del lavoro svolto, così da agevolare i 

contatti tra nuovi operatori del settore e musicalizadores. 

Un sito internet www.tango.reviews dove, con il meccanismo della duplice valutazione di 

osservatori ed utenti, si possono recensire milongas, eventi e serate e dare un giudizio 

oggettivo basato sugli elementi indicati dalle risposte del sondaggio, rielaborati per 

rendere il tutto intuibile e “quantificabile” in modo preciso ed immediato. 

Un libro, questo che avete appena finito di leggere.  

http://www.survio.com/survey/d/il-tuo-tango-2015
http://www.tango.reviews/
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 Michele Mollica è un ballerino e 

insegnante di tango argentino. 

Nasce in provincia di Foggia nel 

1969 e si trasferisce a Bologna nel 

2001, dove incontra il tango ed il 

teatro.  

Nel corso degli anni, studia con diversi maestri italiani e 

stranieri in una continua esplorazione verso il “suo” 

tango.  

Questo percorso è arricchito da diverse esperienze 

artistiche come attore, regista, ballerino e performer. 

E’ un innovatore e cerca sempre nuovi spunti di 

esplorazione e scambio interdisciplinare che lo 

conducono, dopo diversi anni di collaborazione in qualità 

di insegnante con alcune associazioni di tango su 

Bologna, a creare con Viola Borgatti l’associazione 

Accademia nazionale del tango. 

In seguito, struttura e realizza il primo corso in Italia di 

tango argentino per ciechi ed ipovedenti, insieme 

all’insegnate Bruna Zarini e all’amica Gaby Mann, presso 

l’Istituto Cavazza di Bologna. 

Dal 2010 al 2013 prosegue il suo percorso come 

insegnante, ballerino e performer, in collaborazione con 

Cristina Camorani. 

Realizza, dall’Aprile 2014 la prima ricerca sul tango in 

Italia, che vede la pubblicazione dei suoi risultati in 

questo libro. 

Unità e Libertà sono due pilastri che fanno di lui un 

insegnante indipendente e freelance; oggi cura il 

progetto tangO|Open, tenendo lezioni private di tango a 

Bologna. Inoltre, tiene corsi di tango a Mirandola con 

Mariella Reggiani.  

Collabora con diversi insegnanti di tango argentino, sia in 

Italia che all’estero. 
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Ricerca condotta con il patrocinio gratuito di 
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