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LA FONDAZIONE BUONOLOPERA SOSTIENE ASAI TORINO E ORGANIZZA UNA “MILONGA DEL BENE”  

IL 15 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 19:30 
 

Villa Chiuminatto torna ad aprire le sue porte per un nuovo evento della Fondazione voluta da Stefano e Maribel 
Buono Lopera, uno spettacolo di tango a cura della compagnia internazionale A Puro Tango 

 
 
Torino, 5 ottobre 2022 Dopo il successo della rassegna musicale Eclectic Estival tenutasi il 17 e 18 settembre 2022, la 
Fondazione BuonoLopera è lieta di aprire nuovamente le porte di Villa Chiuminatto (Via Galliano, 27 Torino) per 
ospitare la Milonga del bene, una serata di Tango spettacolare i cui protagonisti saranno i ballerini della compagnia 
internazionale A Puro Tango. 
Villa Chiuminatto si trasforma, per una serata, in uno scrigno di musica e danza per un’esperienza unica e, come ogni 
evento della Fondazione, anche questo è fortemente voluto per sostenere una realtà del territorio impegnata da anni in 
progetti a forte impatto sociale. Il ricavato sarà infatti devoluto all’associazione ASAI presente a Torino dal 1995 con la 
missione di proporre iniziative educative e culturali rivolte a bambini, giovani e adulti in diversi luoghi della città, 
soprattutto i più vulnerabili. ASAI attraverso oltre 600 volontari offre doposcuola elementari, medie e superiori, corsi di 
italiano per stranieri, percorsi di giustizia riparativa per minori autori di reato e vittime, laboratori artistici e spazi di 
protagonismo giovanile, in dialogo costante con i territori. 
 
“In ASAI – afferma il Presidente Francesco Caligaris – crediamo con convinzione nell’arte e nella cultura come strumenti 
per la crescita personale e per la trasformazione sociale. Siamo quindi entusiasti dell'incontro tra la nostra associazione 
e la compagnia Puro Tango nella splendida cornice della Fondazione BuonoLopera. È un’opportunità concreta di 
scambio e sensibilizzazione: saremo presenti con un gruppo di giovani e volontari per raccontare le attività di ASAI ai 
cittadini che prenderanno parte alla serata, e ci immergeremo con loro nella meraviglia della danza”. 
 
La Compagnia A Puro Tango porta a Torino uno spettacolo che racconta la storia di questa storica danza: “Un Tango, 
tres momentos” un viaggio affascinante, rappresentato in diversi angoli di Villa Chiuminatto, attraverso le tre epoche 
maggiormente rappresentative di questo ballo. I ballerini presenteranno quadri narrativi differenti che, uniti insieme, 
ricostruiranno la linea del tempo del tango, dalla “Guardia Vieja” (1895-1920), alla “Guardia Nueva” (1920-1960) fino al 
“Tango de Venguardia” (anni ‘70). 
 
“Il nome di questo evento, Milonga del Bene, – racconta Maribel Buono Lopera – racchiude davvero in pochissime 
parole quello che vorremmo fare con i nostri eventi: unire il bello, l’espressione artistica e la gioia dello stare insieme, al 
supporto di progetti ad alto impatto sociale, progetti che dovranno essere volti a migliorare la vita delle collettività e a 
contribuire nella costruzione di un futuro più sostenibile” 
 
Per partecipare alla Milonga del Bene è possibile (attraverso una donazione minima di 70 euro): 

- Andare sul portale Rete del Dono e donare alla pagina di ticketing preposta 
https://www.retedeldono.it/it/milonga-del-bene 

- Scrivere a info@buonolopera.foundation per aderire all’evento e donare in loco ad ASAI 
 
La Milonga del Bene - il Programma 
Le porte di Villa Chiuminatto apriranno il 15 ottobre per le ore 19:30 per offrire a tutti i partecipanti un apericena dai 
sapori argentini e, per chi volesse cimentarsi, sarà disponibile una lezione di tango*.  
Alle 21:00 i riflettori saranno puntati sui ballerini e i musicisti della compagnia A Puro Tango e, quando i professionisti 
avranno concluso la loro performance, tutti potranno continuare la serata ballando, in una “Milonga per tutti”. 
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*La lezione, a cura dei ballerini professionisti di A Puro Tango, inizierà alle ore 20:00 ed è prenotabile sia via mail 
(info@buonolopera.foundation) che direttamente in loco con donazione diretta ad ASAI la sera stessa dell’evento 
(donazione minima 15 euro). 
Necessario per la lezione di tango: 
• Entusiasmo e voglia di mettersi in gioco 
• scarpe con suola in cuoio per gli uomini 
• scarpe con piccolo tacco e laccetto intorno alla caviglia per le donne 
 
  
ASAI  
ASsociazione di Animazione Interculturale 
  
Siamo un’associazione di volontariato presente a Torino dal 1995. Siamo “un luogo fatto di persone” di età e 
provenienze diverse e, nei vari centri aggregativi dislocati nei quartieri più vulnerabili della città, proponiamo percorsi 
educativi e culturali per centinaia di bambini e bambine, adolescenti, giovani e famiglie. Ogni anno le nostre porte 
restano aperte grazie al prezioso supporto di più di 600 volontari che si impegnano attivamente per costruire comunità 
più inclusive. Partendo dall’intercultura come risorsa per la coesione sociale, offriamo doposcuola elementari, medie e 
superiori, corsi di italiano per stranieri, percorsi di giustizia riparativa per minori autori di reato e vittime, laboratori 
artistici e spazi di protagonismo giovanile, in dialogo costante con i territori. Di recente abbiamo inaugurato 
RadioLinea4, la radio-comunità che si chiama come il tram numero 4 che attraversa Torino. ASAI, proprio come 
RadioLinea4, cerca di fare arrivare lontano voci, idee e... tante belle storie!  
https://www.asai.it  
 
A PURO TANGO 
Impegnata dal 2001 nella diffusione e professionalizzazione del tango e dell’arte in Colombia, la compagnia A Puro 
Tango è riuscita, con dedizione, passione e competenza, a presentarsi nel tempo come una delle più importanti scuole 
di tango a livello globale. Vincitrice di diversi premi internazionali, la compagnia è riconosciuta come ambasciatrice del 
tango nel mondo con all’attivo tournee negli Stati Uniti, Centro e Sud America, Egitto, Thailandia, Europa. Si esibiscono 
a Torino per la seconda volta dopo un sold out nel 2019 al teatro Gioello di Torino in occasione del tour “A Puro Tango – 
Passione e Sentimento 2019”. 
http://www.apurotango.com.co/home.html  
 
 
Per maggiori informazioni: 
Team BuonoLopera Foundation 
Mail : info@buonolopera.foundation 
Tel : 011 5139700 
 
 
 

 


