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Costituito per regia volontà di Sua Maestà il Re Umberto II,  il 24 marzo dell'anno 1962. 

                 Torino, 11.12.2017 
La Delegata Responsabile del Gruppo SAVOIA di Torino Alessandra Belotti e la Delegata Responsabile 

del Piemonte Maria Vittoria Pelazza hanno il piacere d’invitarVi alla tradizionale Cena per gli Auguri di Natale 
porgendoVi un esclusivo dono, i Campioni Italiani di Tango Argentino in  

 

“ Tango, quella Melodia di Noi Due.” 
Torino - Giovedì 21 Dicembre 2017  

Circolo degli Ufficiali  
Corso Vinzaglio, 6 

Ore 20:00 
 

 La magia del Tango, 
metafora esistenziale nel rapporto fra uomo e donna, ma in realtà, anche metafora figurativa del rapporto d'amore, è la 
performance che desideriamo offrirVi per i nostri Auguri di Natale. Gli interpreti, impegnati in un dialogo d’amore, 
sono l’anima narrativa a cui i ballerini fanno da controcanto, e vivono idealmente in ogni brano un aspetto del 
rapporto sentimentale, in un crescendo di emozioni accompagnate dal  

“Tango, quella Melodia di Noi Due”. 
 

 I nostri protagonisti e ballerini, 
dopo aver incontrato il Tango ed essersi conosciuti ballando nel 1996, decidono di fare della danza la loro professione 
aprendo successivamente una propria rinomata scuola. Oltre alla partecipazione a numerosi spettacoli per il Teatro 
Regio ed altri teatri nazionali sono i Campioni Italiani di Tango Argentino della Federazione Italiana Danza 
nella categoria Master. 
 

   Gli interpreti, 
due brillanti giovani attori e registi impegnati sia nel campo teatrale che cinematografico. 

 
L’invito alla Cena è allegato alla presente. 

La partecipazione alla serata avrà un costo di 55,00 € a persona. 

Vi ricordiamo di voler confermare la Vostra adesione inviando tempestivamente un bonifico bancario al seguente IBAN, affinché la Vostra partecipazione 
sia in tal modo assicurata e perfezionata. 

Alessandra Belotti ISTITUTO POSTE ITALIANE 

Coordinate codice Iban: IT77Y0760105138211996612028 
CAUSALE: 

Nome e Cognome (n°persone 0X) xx,xx € (inserire quota totale) Cena di Natale 2017 
 

Per fini organizzativi, raccomandiamo di specificare la causale di partecipazione come indicato e darci conferma della Vostra adesione ai riferimenti in calce 
indicati. 

 

Vi attendiamo numerosi per poterci salutare in questo Santo Natale con un figurativo inedito abbraccio! 
 

                               R.S.V.P.                   
                   Alessandra Belotti                                                  Maria Vittoria Pelazza 
 Delegata Responsabile Città di Torino e Provincia                                                            Delegata Responsabile Regione Piemonte 
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