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Ho fatto la maestra per 13 anni per 
poi passare ad insegnare scienze 
motorie alle superiori, ma in 
contemporanea ho sempre 
lavorato in privato nelle palestre, 
ho sempre approfondito i miei studi 
e ampliato il mio campo di 
esperienza passando 
dall’insegnamento  della ginnastica 
artistica, della danza moderna,del 
fitness, al tango, al massaggio 
ayurveda, al teatro. Dovendo 
mantenere e provvedere a due figli 
da sola, ho dovuto trasformare le 
passioni in lavoro . 
Tra le mie passioni anche 
scrivere,ma ancora i figli 
assorbono gran parte della mia vita 
,non ho tempo. 
Nel periodico di scritture “Nostro 
lunedi” vi è pubblicato un mio 
scritto sul tango e ne sono felice 
….soprattutto per il tango, che ho 
incontrato attorno all’età di 40 anni 
ed è stato come se questa danza  
la avessi dentro da sempre. 
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NELL’ABBRACCIO DI UN TANGO… 
(L’ESPERIENZA DI UNA DANZA CHE TI 
TRASFORMA DENTRO, INSEGNANDOTI 
L’ABBANDONO, LA FIDUCIA, L’ELEGANZA,LA 
FUSIONE) 
 

Ora faccio l’insegnante di scienze motorie,ma nel 
cammino, dalla mia infanzia ad oggi, tante sono state le 
esperienze formative. 
Qui vorrei parlarvi della metamorfosi di questa bambina 
che scopre attraverso il tango la sua femminilità , che 
scopre l’abbraccio con uno sconosciuto e il passaggio di 
emozioni attraverso il contatto e la danza. 
Vorrei parlarvi di come sia stato difficile per me 
abbandonarmi veramente in un abbraccio, di come la 
distanza e la diffidenza ci renda anime sole, e di come 
invece sia rigenerante potersi unire ad un’altra persona, 
senza parole, fusi nel tango ,ispirati dalla musica. 
Ne abbiamo particolare bisogno in questo periodo ,dove 
rischiamo che le distanze fisiche create per difenderci 
dal covid-19 diventino abitudini. 
Invece tanto è il bisogno di tornare ad abbracciarci, 
lasciando che l’energia passi da un corpo all’altro. 
Un intenso scambio energetico che ho ritrovato e 
praticato anche nel massaggio ayurveda 
Nel mio scritto sul tango e su di un luogo per me 
elettivo, racconto appunto quello che l’occhio esterno 
non può cogliere e quello che vorrei condividere 
qui……..quello che non si vede ma si prova  e come la 
danza abbia fatto affiorare con decisione ciò che 
rimaneva assopito o trascurato. 
Peccato che questo sguardo verso il nostro interno si 
acquisti in là con l età…….o forse è proprio quello il 
momento migliore. 


