
 

TangoTerapia,  
Metodo dott. Trossero  

 Milano   20-25 Aprile 2010 
 
 
”La Tango Terapia è un sistema terapeutico integrato che utilizza lo strumento del ballo del 
tango con la sua musica e la sua poesia e  grazie all'esperienza emotiva che favorisce, consente 
la conoscenza dello psichismo profondo, permettendo elaborazioni diagnostiche, 
terapeutiche e di ricerca. Un luogo di scambio umano e di gioco. Di legami con un senso 
profondo e trascendenza, all’interno di una cornice di esperienze estetiche e creative singolari”. 
*dal libro: “Tango-Terapia”,  Dott. Federico Trossero. 
 

 
 

CONFERENZA : COS’E’ LA TANGOTERAPIA ? 
Con il patrocinio di ASSOCOUNSELING, di AMBCTA* e del CONSOLATO ARGENTINO  

 
Milano, venerdì 23 Aprile 2010 alle 21e30 presso il teatro “COMUNA BAIRES” 

 
Durante la conferenza il Dott. Federico Trossero esporrà i fondamenti della cultura del tango 
come strumento terapeutico mediante le sue tre istanze: la sua musica, la sua poesia e 
specialmente la sua danza contenuti nel suo libro TANGO TERAPIA. Si darà risalto all’esperienza 
di gruppo e alla sua utilità per essere applicata nella prevenzione, diagnosi e ricerca. L’incontro 
è gratuito e aperto a tutti. Dalle 22e30 circa, inizia la milonga. 
COMUNA BAIRES Via Privata Parenzo, 7, zona Navigli   www.comunabaires.it   
 
 

WORKSHOP  
 

Sabato e domenica 24-25 Aprile 2010 
 
Workshop intensivo, teorico e pratico. Inizialmente si lavorerà con esercizi e tecniche di 
riscaldamento per includere, in seguito, gli istrumenti del ballo del tango, specialmente 
l’abbraccio e i sui diversi stili. I criteri operativi utilizzati saranno conformi con il “Metodo Dottor 
Trossero.” Si sperimenterà nella pratica l’esperienza che conduce alla percezione della propria 
interiorità, del compagno e del gruppo. Non è necessario sapere ballare tango per partecipare. 
 
Il workshop si svolgerà presso “Sporting Life Studio”, via PRINA 15 a Milano, zona CORSO 
SEMPIONE, arco della Pace. Mezzi: autobus 57, tram 14, 1; partecipanti minimo 10, massimo 20. 
Orari: mattino 9:30-13 pomeriggio 14:30-18:30. Costo 100€ Consigliato abbigliamento comodo e scarpe 
con suola di cuoio 
Per info e prenotazione (entro 20 aprile 2010 per organizzare due gruppi omogenei) contattare : 
Dott. Federico Trossero : trossero@hotmail.com 
Dott. Francesca Fedrizzi : fili.fedrizzi@gmail.com 
Dott. Patrizia Marforio Merlo : patrizia.marforio@gmail.com 
 
Diretto a: 
Professionisti della salute, psichiatri, psicologi, psicoanalisti, counselors, coachers; Professionisti e terapisti della 
danza, del tango e delle terapie alternative-complementari. E a tutti coloro che desiderino ampliare la conoscenza di 
sé  e delle proprie relazioni sociali. 
  
Dott. Federico Trossero medico laureato nella Facoltà di Medicina della UNR (Università Nazionale di Rosario) 
con diploma di onore. Socio fondatore dell'Associazione di Psichiatria di Rosario. Responsabile degli ambulatori del 
servizio di Psichiatria dell’Ospedale Provinciale di Rosario. Docente della Cattedra di Psichiatria della Facoltà di 
medicina della UNR. Membro d'onore del Collegio Cubano de Neuro psicofarmacologia. Maestro di tango. Autore 
del libro “Tango-Terapia”. Supervisore dei corsi di formazione di tango terapisti “Metodo Dott. Trossero” a Buenos 
Aires e Rosario.    http://www.tango-terapia.com.ar/italiano.html 
 
*ASSOCIAZIONE DI MAESTRI, BALLERINI E COREOGRAFI DI TANGO ARGENTINO" 
 




