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25 anni di Tango in Ticino 



L’Ospedale Regionale di Locarno e la sua Commissione culturale
hanno il piacere d’invitarla all’inaugurazione della mostra

I n v i t o
venerdì 8 novembre 2019, ore 18.00

Giulia Fonti – “Io ballo quel che sono”, mi ha detto un giorno 
Giulia, artista, pittrice, Luganese di nascita, sperimentatrice 
dell’universo femminile. Giulia utilizza con disinvolta destrezza 
tecniche diverse, spaziando dal disegno alla fotografia ai tessuti.

“Sono presente, in connessione con il mio corpo e con il mio 
compagno di danza, in totale ascolto, pronta ad abbandonarmi, ma 
restando sempre viva e vigile. Danzo a seconda del mio stato: il 
tango è ora triste e malinconico e ora gioioso ed euforico.
Il tango è però anche illusione: vivi un abbraccio, uno scambio 
intenso con uno sconosciuto, per tre, quattro minuti e poi via, per un 
altro scambio profondo, ma destinato a finire. Il tango è 
condivisione, ma talvolta anche attesa e solitudine.”

Le parole con cui Giulia racconta il tango, potremmo utilizzarle per 
descrivere la sua arte. Giulia danza e dipinge ciò che lei è.

Adam Fonti – Svizzero, nasce in Ticino nel 1969. Studia a Lugano 
frequentando la CSIA, continua poi nel mondo dell’arte passando 
un anno intero su marmo e granito. Attento al suo territorio, alla 
gente che quotidianamente incontra.
Desideroso di confrontarsi e assimilare la natura di altri luoghi, spazi, 
persone e culture. Trova la sua vera materia incontrando la fonderia, 
con l’antichissima tecnica della fusione a cera persa, da cui nascono 
i suoi bronzi.

Queste mie ultime notti son state dedicate a maturare un’idea per 
questa mostra sul tango.

Espressione culturale di forte impronta di un popolo, di una terra che 
ne ha fatto le proprie radici nella sua anima. Un’anima quotidiana, 
quanto il pane. Che resta accesa come una fiamma, e che arde da 
quando è nata. Ed è ancora viva più che mai scaldando e 
influenzando non solo la propria di cultura, ma del mondo intero.

25 anni di Tango in Ticino 

Vive le emozioni che la attraversano e le fa diventare segno, gesto, tratti su tela, compagna di creazione. Compagna di una 
danza a cui abbandonarsi con fiducia.

Giulia danza ad occhi chiusi, e hanno occhi chiusi anche le figure femminili che da sempre ritrae nei suoi dipinti. Ritratti tutti al 
femminile, un femminile che trasmette serenità, dolcezza, abbandono, fiducia, sensualità, ma anche solitudine, attesa, 
sospensione e nostalgia per qualcosa che è stato e che i suoi dipinti sembrano voler fermare in un ricordo.

“Ma come farai a dipingere il tango, se il tuo universo pittorico è sempre stato al femminile? Il tango si balla in due, un uomo 
e una donna”. “Già”, ha risposto Giulia, “sarà una bella sfida, dovrò accogliere l’universo maschile nelle mie tele, sarà un 
percorso di ricerca, mi lascerò trasportare. Vedremo dove mi porteranno le emozioni. 
Io dipingo quel che sento, IO DIPINGO QUEL CHE SONO”.

Cristina Zamboni

Per gli amanti del tango l’Argentina rappresenta una meta sognata e nell’attesa che il 
sogno si realizzi, il comitato “Tango Sì Quiero” celebra i 25 anni di tango argentino in 
Ticino.

Sotto la direzione artistica di Vincenzo Muollo e Adriana Juri della 1881 Tango 
Academy, questo importante evento offre l’opportunità di avvicinarsi al tango e a tutti 
gli aspetti culturali ad esso legati.

L’appuntamento avrà luogo dal 21 al 24 novembre 2019, con un programma intenso e 
coinvolgente, che proporrà anche momenti esclusivi tra i quali:

 venerdì 22 - in prima assoluta per il canton Ticino, al Teatro Sociale di Bellinzona,
• lo spettacolo di danza “En tus Ojos” della compagnia Naturalis Labor 

 sabato 23 - al Garage Winteler di Giubiasco,
• il Concerto dell’orchestra Silencio Tango
• la Milonga di Gala con spettacolo di 3 coppie di maestri di fama internazionale.

L’ambizione del Comitato operativo di Tango Sì Quiero, diretto da Domingo Gomez, 
è quella di offrire eventi di alta qualità, alternati a momenti di condivisione da trascorre-
re in amicizia e buonumore.

Un popolo e una terra, che ha sempre combattuto, tra rivoluzioni ed emozioni. Temperamenti misti a culture, tra chi con forza 
ci è stato portato, e chi ci è voluto emigrare. 

Influenze da ogni angolo del mondo, che ne ha fatto in questo una propria identità, di molti colori. Ma il rosso credo io, il più 
importante, quanto quello che scorre nelle vene. E scorre alla mente e al cuore, irrigando il corpo come assetati campi a 
maggese di frutti e fiori selvatici. Ma userò tutti i colori della natura, e tutte le loro diversità, come culture di popoli ed etnie.

Immagino con questo mio lavoro artistico, delle tele-quadri di spessore, collage, tipo bassorilievi leggermente accentuati. Una 
sorta di pezzi di scrittoio, dove appunto sopra trovare dei testi, delle citazioni. Dei frammenti di parole, di canzoni che mi 
colpiscano, o scritte sui muri come proteste o messaggi liberatori di questo popolo artisticamente comunicativo.
Perché quando io leggo, vedo immagini. E voglio che anche questo succeda allo spettatore della nostra mostra.


