
 

 

 

 
 

  

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale 
L’Albero della Vita 

Propone ai propri soci e ai soci AICS 
 

L’EQUILIBRIO 
NELL’ABBRACCIO 

 

Percorso di Tango e BenEssere  
Metodo HoloTango® 

a supporto della riabilitazione nelle sindromi della malattia 
di Parkinson e dei disordini del movimento 

 

 
 

Anche se il ritmo cambia la melodia continua 
 

“Un bene culturale immateriale” così l'Unesco ha definito il Tango Argentino che dal 30 
settembre 2009 è patrimonio dell'Umanità. Un patrimonio culturale, ma anche 
“patrimonio per la salute” poiché in tutto il mondo tante ricerche hanno dimostrato le 
sue funzioni terapeutiche per malattie che coinvolgono il fisico e la psiche con l’effetto di 
migliorare notevolmente la qualità della vita delle persone e le loro relazioni 
interpersonali. Anche il Dipartimento di Riabilitazione dell'ULSS 15 Alta Padovana 
presso gli Ospedali di Camposampiero e Cittadella ha scelto di introdurre il Tango 
(metodo HoloTango®) nell’ambito della Promozione Motoria nei protocolli clinici. 
 

I corsi si tengono a Camposampiero (PD) mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 
alle ore 20.00 presso “La Casa Gialla” – ULSS 15 - Via Cao del Mondo, 2  

a Cittadella (PD) il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 
presso il Centro San Giuseppe – Contrà Corte Tosoni, 99  

 
Info e prenotazioni per la prova gratuita e per partecipare al corso: 

Federica Lila Silvestri 345-7998642 - infolalberodellavita@libero.it 



 
 

  

 

IL PERCORSO 

Dopo i risultati del progetto pilota svoltosi da aprile a luglio 2015, la ULSS 15 Alta 
Padovana in collaborazione con l’Albero della Vita Asd di Padova propone un 
corso stabile di Tango Argentino (metodo HoloTango®) specificatamente 
studiato e strutturato come supporto per la riabilitazione nelle sindromi della 
malattia di Parkinson e di altri disturbi del movimento, nel quale grazie all’utilizzo 
di uno specifico protocollo di esercizi, movimenti e passi di danza creati ad hoc 
combinati con il ritmo della musica, è possibile favorire, la gestione dell’equilibrio 
statico, dinamico, la risposta cinetica e la deambulazione, favorendo il collegamento 
tra la persona ed il suo ritmo corporeo. 

La danza insieme e l’ascolto musicale favoriscono la creazione di uno spirito di 
gruppo solidale e gratificante per tutti, e rendono gli incontri un appuntamento 
gradevole in un’atmosfera gioiosa con il plusvalore di poter condividere il ballo e 
gli esercizi ritmici con il caregiver durante gli incontri così come nella 
quotidianità, non è però necessario partecipare in coppia.  

Nel percorso viene data particolare attenzione e cura a: 

RESPIRAZIONE E RILASSAMENTO  POSTURA ED EQUILIBRIO DEAMBULZIONE  

PERCEZIONE AUDITIVA – RITMO  COORDINAZIONE MOTORIA NELLO SPAZIO  

ASPETTO SOCIALIZZANTE  CIRCUITO ENERGETICO DELL’ABBRACCIO 

MEDICI REFERENTI DEL PROGETTO 

Dott.ssa Daniela Primon – già Direttore del Dipartimento di Riabilitazione  
dell’Azienda ULSS 15 

Dott.ssa Maria Callegaro – Dirigente medico Medicina Fisica e Riabilitazione di 
Camposampiero 

Dott.ssa Paola Galligioni – Dirigente medico Medicina Fisica e Riabilitazione di 
Cittadella 

Per accedere al corso verrà programmata una visita fisiatrica con esenzione del ticket 
presso l'U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale. 

CONDUTTORI 

Federica Lila Silvestri è Maestra professionista di Tango Argentino (Albo A.S.C 
CONI n. 00417), Danzaterapeuta, Operatrice di TangoOlistico (Tangoterapia® 
metodo Habib), e specializzata in “Promozione Motoria in Neurologia”. 
 
Marco Augello è Musicoterapeuta diplomato presso la Scuola di Musicoterapia Yoga 
del Suono e Canto Armonico di Padova, Danzaterapeuta, Operatore professionale 
di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante®, Operatore avanzato di 
Massaggio Olistico e specializzato in “Promozione Motoria in Neurologia”. 
 
I conduttori sono Docenti dal 2014 nel corso di perfezionamento “PROMOZIONE 
MOTORIA IN NEUROLOGIA” presso l’Università degli Studi di Ferrara - 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgie Specialistiche - Sezione di 
Scienze Neurologiche, Psichiatriche e Psicologiche. 
 
Il corso ha la preziosa collaborazione del Ballerino e Maestro di Tango Argentino 
Stefano Bellinato.  


