
GALATEO DEL TANGO BY fattiditango 
 

LE REGOLE NON SCRITTE E QUASI MAI INSEGNATE! 
 
TUTTO CIO’ CHE DOVRESTI SAPERE SUL COMPORTAMENTO IN 
PISTA! 
   
    
                          Per   LUI                                                                per   LEI 
 
 

 

          

 

 

    

    

 

 

  

    

 
 

 

1. si gira in senso antiorario 
2. all’interno i meno bravi 

all’esterno gli altri 
3. Non fare mai il passo 

indietro contro mano 
    ( conta dal 2) 
4. Se devi fare i “giri” non 

bloccare la pista. 
5. se urti q.no, scusati 
6. se vieni urtato forse sei 

in mezzo quindi scusati 
7. se il tuo stile è il tango 

show, puoi ballare dalle 
3.00 in poi. 

8. balla con la ballerina, 
non da solo!  

9. invita solo chi vuole 
essere invitata 

10. non monopolizzare una 
ballerina, al massimo 4 
pezzi (la puoi invitare + 
volte) 

11. la pista è fatta per 
ballare ogni altro uso è 
improprio 

12. durante le cortine si 
torna al posto (non si 
balla e tanto meno si 
aspetta in pista) 

13. segui la ronda, il giro. 
14. marca il tempo, segui il 

tempo 
15. al termine della tanda 

accompagna la ballerina 
fino a circa tre metri dal 
suo tavolo.( al tavolo non 
è bene) 

16. non masticare la 
gomma o almeno fallo a 
tempo, si nota meno. 

 

1. siediti in modo da essere 
vista e vedere 

2. se possibile abbi uno 
sguardo dolce  

3. non sempre più nuda =  più 
tango, però a volte si. 

4. il ballerino non è una 
stampella. 

5. Voleo alto solo se guidato, 
nel dubbio ..basso. 

6. balla con il ballerino, non da 
sola, e smetti di guardare in 
giro, è fastidioso. 

7. il tango si balla abbracciati e 
stretti …però puoi sempre 
cambiare ballo. 

8. Il “cabezeo” non funziona 
se sei una talpa.Se porti gli 
occhiali o li usi o porti le 
lenti a contatto. 

9. se il ballerino che ti invita 
non ti piace sii sincera e 
rifiuta con delicatezza 

10. marca il tempo, segui il 
tempo 

11. all’ inizio della cortina 
ringrazia e accomodati al tuo 
posto 

12.l’uomo invita la      

   donna. 

13 non masticare la gomma o 
almeno fallo a tempo, si 
nota meno. 

 

 


