
grazie per quello che dai.
> >
> > Abbiamo cominciato a ballare il tango sei mesi fa, io per coronare un sogno 
vecchio di oltre dieci anni, mio marito semplicemente per farmi contenta.
> > Quando arrivammo alla prima lezione, con i nostri canonici dieci minuti di 
ritardo, rimanemmo un po´ perplessi: c´erano delle persone che camminavano in 
modo strano e il maestro non era un bell´argentino con la chioma fluente e l
´occhio languido, bensì un uomo di mezza età, brizzolato, che ad occhio e croce 
era alto 1 metro e 90 e pesava intorno al quintale! Sarebbe stato quello il mio 
corso di tango agognato per così tanti anni?
> > In effetti la prima lezione passò così, camminando in tondo intorno alla 
stanza, con la sensazione di non essere mai stati così goffi: niente figure, 
niente rose rosse tra le labbra. Quello che ci convinse a tornare fu la passione 
con cui quest´uomo parlava del tango, il racconto di come questo ballo vada 
oltre il semplice muoversi a tempo di musica e diventi un vero e proprio stile 
di vita. Soprattutto ci colpì la definizione del tango come "un ballo educato", 
che si balla insieme con gli altri e che, pertanto, richiede rispetto per gli 
altri.
> > Io, inoltre, notai subito l´attenzione maniacale che Giuseppe pone nel 
creare l´impostazione di base dei ballerini: postura, equilibrio, sensibilità... 
Da ex ballerina classica so bene come una corretta impostazione sia fondamentale 
per imparare la tecnica del ballo e soprattutto so quanto sia difficile 
correggere gli errori di postura appresi con un cattivo insegnamento.
> > Così abbiamo resistito alla tentazione di cambiare maestro quando si sono 
presentate le prime difficoltà e i risultati ottenuti finora ci hanno dato 
ragione: bravo Giuseppe! Il nostro viaggio nel tango è appena cominciato e 
durerà tutta una vita.
> >
> > Ciao
> > Nadia
> >


