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IL GALATEO DEL TANGO

Mirada y Cabeceo

Mirada e Cabeceo sono semplici gesti d'intesa che l'uomo o la donna fanno per
invitare l’altro a ballare.
Nel tango il desiderio di ballare con un’altra persona, per essere efficace,
deve essere espresso nel modo più naturale possibile: per questo bisogna provare
e sperimentare!
Esiste comunque un codice universale che regola Mirada e Cabeceo in qualunque
nazione.
Codice di Mirada e Cabeceo
La Mirada la fanno sia le donne che gli uomini: non è

prerogativa esclusiva

dell'uomo, come erroneamente si può pensare.
Il "mirato" (la persona guardata) risponde con il "Cabeceo" (gesto di assenso
con la testa), meglio se accompagnato da un sorriso, solo se accetta l'invito;
in caso contrario distoglie lo sguardo.
Questo permette di invitare una persona senza esporsi e creare situazioni
imbarazzanti.
È da sottolineare il fatto che, adottando questo codice, è implicita da entrambe
le parti l'accettazione incondizionata del rifiuto.
Ecco la dinamica dell’invito:
1. La donna/uomo si guarda intorno alla ricerca del partner da invitare.
2. Quando lo trova, lo “mira”, cioè lo guarda con insistenza.
3. Quando la donna/uomo si accorge di essere mirato decide se raccogliere
l'invito. Se l'accetta, dà il consenso con un leggero movimento della
testa, detto Cabeceo, e un sorriso d'intesa. Se non è interessato,
distoglie lo sguardo.
4. A quel punto, l'uomo si muove per raggiungere la donna. L'avvicinamento lo
fa sempre l'uomo per cavalleria ma, nel percorso, i due non perdono mai il

contatto visivo per evitare fraintendimenti e non incrociare la Mirada di
qualcun altro.
5. La donna, quando l'uomo è nelle sue vicinanze, si alza e abbraccia l'uomo.
6. Inizia il tango.
Il momento migliore per attuare la Mirada va dall'inizio della cortina fino
all'inizio del secondo brano della tanda passando per l'intera durata del primo
brano.
Tradizione vuole che la Mirada si usi per invitare persone che non si conoscono;
tra amici si può usare anche l'invito verbale, meno formale.

Il codice di comportamento in milonga

Regole di circolazione del transito tanguero
La pista è il posto centrale della milonga. È il luogo in cui la musica si
trasforma in movimento attraverso i ballerini e in cui, in un attimo di
distrazione, possono venirti addosso tutti quelli che si trovano alle tue
spalle. La cosa migliore è stare attenti e ricordare che la pista segue codici
ben precisi!

La circolazione delle coppie
I ballerini, sulla pista, si muovono in senso antiorario entro corsie ben
delimitate:
Corsia esterna. E' la corsia dei ballerini esperti perché richiede di stare in
costante movimento ed è esposta alla vista di tutti. Il rischio più grande è
scontrarsi con qualche tavolino: in Argentina, questo è motivo di lite.
Corsia di mezzo. Qui si trovano generalmente i ballerini intermedi o quelli
esperti che preferiscono non esporsi. Il movimento è meno costante e, in
generale, c'è maggiore libertà perché si tratta di un punto ben protetto degli
sguardi.

Centro. Al centro si trovano di solito i principianti. Qui è possibile ballare
in forma molto più libera poiché non c'è quasi circolazione. Per questo motivo,
inoltre, il centro è punto della pista è scelto dai ballerini esperti che hanno
intenzioni romantiche con una donna.
Buone regole per la circolazione milonguera

1) Mantenere la propria corsia. Scegli lo spazio che senti più adatto a te e
mantienilo senza spostarti fra una corsia all’altra.
2) Non fare paradas. Se non stai ballando al centro della pista, è meglio non
stare fermi più di due battute in uno stesso posto. In ogni caso bisogna
rispettare la velocità degli altri ballerini.
3) Non fare marcia indietro. Evita di fare i movimenti contro il senso di
circolazione della pista, specialmente se ti trovi di spalle.
4) Non ostruire il passo. Se hai iniziato una conversazione con la tua ballerina
è meglio continuarla fuori dalla pista. Lo stesso vale se vuoi insegnare un
passo a qualcuno.
5) Non sorpassare. Evita di sorpassare gli altri ballerini. Se proprio devi,
sorpassa dalla parte sinistra, che è il punto da cui la persona che arriva ti
può vedere (la visuale verso destra è di solito impedita dal viso della tua
compagna).
6) Mantenere lo spazio fra le corsie. Ognuno mantiene uno spazio che varia
secondo la pista. Di solito, lo spazio alla sinistra di un ballerino varia dai
30 centimetri al mezzo metro. Nelle piste affollate questo spazio è ridotto al
minimo ma ognuno deve rispettarlo.

Fonte: dal web
I codici della milonga (repetita juvant)

1) Si balla in senso antiorario
2) La musica viene distribuita in "Tandas"
3) Esistono "corsie", esterne per chi balla meglio, interne per i principianti
4) Mantenere la propria corsia
5) Non fermarsi, non bloccare il movimento, non fare passi indietro
6) Durante il ballo non si parla e non si canta
7) si balla in coppia fino alla fine della tanda
8) Non si insegna e non si corregge il partner di ballo mentre si balla
9) Se si sbaglia, proseguire a ballare
10) Si scioglie l'abbraccio a ogni finale di musica
11) In caso di scontro con un'altra coppia, chiedere scusa
12) Fare attenzione all'igiene personale
13) Non fermarsi a parlare in pista
14) Non camminare in mezzo alla pista ma a bordo pista o aspettare la fine della
tanda
15) Non alzare in tacchi nella pista
16) No a volei alti e similari
17) Rispetta e sarai rispettato

Maestri

No maestri in pista!!!

........... forse?

L'abbraccio

La pratica

La camminata

Stare al "piso"

Passi sbagliati?

La ronda

