
Macerata si apre alla sensualità del Tango 
argentino 

Ogni Mercoledì sera sotto i portici del Bar Centrale e Centrale.Eat in Piazza della Libertà, Macerata si 
colora di rosso grazie all’Accademia del Tango di Macerata e ai suoi meravigliosi allievi che, in una 
danza aperta a tutti, ci mostrano l’incantevole sensualità del tango argentino. Abbiamo sentito la 
signora Nanda Ferretti, fondatrice e amministratrice dell’Accademia del Tango di Macerata.

D. Come nasce l’Accademia del Tango?
R. L”Accademia nasce circa 12 anni fa con molta fatica soprattutto all’inizio: eravamo infatti solo 5 o 6 
coppie perchè i maceratesi avevano difficoltà a capire il tango con queste musiche particolari che però 
potevano sembrare tristi.Io però mi ero messa in testa che a Macerata doveva esserci una scuola di 
tango e pensavo alla Filarmonica, un posto bellissimo e anche abbastanza spazioso, in cui potevano 
essere tenute le lezioni: chiesi all’allora Presidente della Filarmonica, il sig. Battistelli, se poteva 
concedermi qualche mese di tempo per riorganizzarla e renderla aperta per chiunque volesse imparare a 
ballare il tango. Iniziai così, adesso a distanza di 10 anni, siamo una delle scuole più grandi non solo di 
Macerata, ma anche dei dintorni. Ormai abbiamo circa 80/90 iscritti l’anno e quello che per me era un 
hobby è diventato un vero e proprio lavoro.

D. Lei ha una formazione da ballerina?
R. Assolutamente no, abbiamo due fantastici insegnanti di tango argentino Anibal Castro e Griselda 
Bressan. Io ballo come allieva e gestisco e organizzo il tutto. Il ballo mi è sempre piaciuto e già 
precedentemente avevo organizzato scuole di liscio e latino americani ma del tango me ne sono 
completamente innamorata.

D. Come nasce quest’amore per il tango?
R. Ho avuto il primo approccio con il tango quando andai con mio marito a una fiera a Senigallia in cui 
erano stati invitati due ballerini argentini che erano in tourneè. Lui poteva avere circa 75 anni, ma tutti 
e due ballavano con una compostezza e una grazia che ha incantato me, ed anche quei ragazzi seduti in 
piazza a guardare, i quali hanno calorosamente chiesto il bis. Lì mi sono resa conto che il tango non ha 
età e si balla finchè uno ne ha le forze; è una danza che deve essere sentita, che piano piano assapori, 
che ti entra dentro e se riesci a ballarlo con la persona giusta, magari una persona che nemmeno 
conosci, ma che sa guidarti bene, diventa un’esperienza a dir poco meravigliosa.

D. Il tango è considerato una danza molto difficile e molto spesso è consigliata per le coppie. Che 
ne pensa?
R. Il tango è molto difficile perchè unisce cuore e mente. La musica è proposta dal ‘musicalizador’ in 
gruppi di brani chiamati Tandas che racchiudono tre danze in cui nella prima vi è l’approccio, l’uomo 
cioè deve capire se la donna sa ballare e a che livello è. Nella seconda invece è la donna che sente come 
la guida l’uomo, mentre nella terza si balla all’unisono. Il vero tanghero è infatti colui che cerca di 
andare incontro alla donna, ci si adatta, la guida bene e cerca comunque di farla divertire. E’ molto 



difficile insegnare questo e i nostri insegnanti cercano di farlo sdrammatizzando molto; infatti la donna 
italiana è abituata a muoversi, fare e prendere sempre l’iniziativa; invece nel tango è l’uomo che guida 
e la donna dovrà abbandonarcisi, sentendo come il peso si sposta sulle gambe dell’uomo e cercando di 
capire cosa lui le vuole far fare. Stranamente da ciò che si pensa non è opportuno ballarlo sempre in 
coppia, altrimenti i passi diventano ripetitivi e si scade in una danza estremamente mnemonica, quindi 
è bene impratichirsi con diversi ballerini e ballerine, inoltre sta anche nella galanteria dell’uomo, il 
fatto di dover invitare altre donne a ballare che magari non sono in coppia e non ne avrebbero quindi la 
possibilità.

D. Come è nata l’idea di fare questi balli di tango in piazza della Libertà?
R. Aldo, il proprietario del Bar Centrale ogni mercoledì vedeva i nostri allievi uscire dalla scuola e si è 
incuriosito molto. Così ci ha chiamati mettendoci a disposizione il suo spazio abbellendolo, con luci e 
tendaggi davvero molto suggestivi. Lo facciamo non solo per un divertimento nostro, ma anche per far 
conoscere meglio il tango alla gente e soprattutto ai ragazzi universitari i quali possono usufruire del 
nostro sconto studenti, che consiste nel far pagare 4 lezioni solo 32 euro invece che 40 euro. Inoltre ad 
ogni inizio di Settembre prenotiamo la Galleria Scipione e organizziamo un’intera serata dedicata al 
tango a cui siete tutti invitati!

“Il segreto del tango sta in quell’istante di improvvisazione che si crea tra passo e passo. Rendere 
l’impossibile una cosa possibile: ballare il silenzio” (Carlos Gavito).
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