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Ci sono storie che ti entrano dentro, sotto la pelle, nelle vene. Diventano parte di 
te. Storie capaci di cambiare la percezione di ciò che ci circonda e riportarci alle 
cose importanti. Così ogni volta che Claudio ed Ivana ballano si apre un mondo. Una 
voragine in cui tuffarsi, un vortice da cui lasciarsi avvolgere e travolgere, un tango che 
attraversa l’anima, la risveglia e se ne prende cura. 

Ogni singolo istante ci racconta la storia di un grande amore capace di prenderci per 
mano e farci volare oltre la paura ed il dolore, rimanendo aggrappati ai nostri sogni, 
fino alla fine.

Erica Liffredo
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È il 2001 quando a Claudio, a soli 44 anni, viene diagnosticata la malattia di Parkinson. 
È un colpo durissimo: nell’arco di pochi anni gli viene prospettata la sedia a rotelle. 
Oggi, 16 anni dopo quella terribile diagnosi, Claudio stringe forte a sé Ivana, sua mo-
glie. Nonostante la sala da ballo sia affollata, sembrano chiusi in una bolla capace di 
contenere il loro mondo e il loro infinito amore. La musica inizia. I corpi si muovono 
in armonia e tra altri ballerini si esibiscono in un tango appassionato.

Ballare quando alcune parti del tuo corpo sono prive di sensibilità, quando il tremore 
è incessante, quando ti senti rigido come un burattino, quando non puoi fare a meno 
di essere lento, quando anche gli occhi ti fanno strani scherzi e il pavimento sembra 
ondulato, ti guardi riflesso nello specchio e i tuoi movimenti arrivano un attimo dopo, 
è una conquista immensa.

Il tango è l’arma di Claudio contro la malattia. Come per magia, dopo aver ballato ries-
ce di nuovo a scrivere, a muoversi, a ritrovare l’equilibrio... a vivere una vita normale.
Claudio e Ivana si sono fidanzati quando Ivana aveva solo 15 anni. Sono sposati da 
35 anni. Un amore forte, intenso, che li ha sorretti negli anni. L’altra arma contro la 
malattia.

Monica e Giorgio sono i loro maestri di Tango. Insieme a Claudio ed Ivana hanno 
iniziato a studiare i benefici del tango sul Parkinson. Con l’esperienza unica acquisita 
in questo campo  vogliono creare un metodo specifico che possa adattare il ballo 
alla malattia. Accompagnano Claudio e Ivana in questa battaglia a passo di danza: 
così ogni volta Claudio riesce a superare quei mille, se pur a volte invisibili, ostacoli 
insidiosi come la tela di un ragno.

Esami e cartella clinica alla mano non ci sono dubbi. Claudio rappresenta un caso 
eccezionale. Nonostante la malattia avanzi inesorabile come tutte le malattie neuro 
degenerative, Claudio non è su una sedia rotelle, ha ridotto drasticamente la quan-
tità delle medicine che dovrebbe prendere, continua a lavorare nella sua azienda 
agricola, cammina con le sue gambe, conduce una vita normale. Anzi, fa cose che 
forse non avrebbe mai fatto. Sta scrivendo un libro, canta nel più importante coro 
lirico di Cuneo, per combattere la progressiva perdita di voce che la malattia compor-
ta, partecipa a convegni scientifici, organizza corsi di tango per le persone malate di 
Parkinson.

Il Dott. Gianni Albani, medico ricercatore presso l’Istituto Auxologico dove Claudio è 
in cura dall’inizio della malattia, da anni lotta con Claudio per far conoscere ed accet-
tare il tango come terapia riabilitativa, abbattendo resistenze e scetticismo. Ora sta 
iniziando una serie di sperimentazioni scientifiche volte a dimostrare che il tango ha 
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un ruolo riabilitativo unico, grazie alla sua struttura semplice ed aperta all’improvvi-
sazione. Così Claudio, insieme ad Ivana, si sottopone a studi ed esperimenti, dai test 
sulla camminata e sull’equilibrio prima e dopo il ballo. 
Con il supporto del Prof. Alessandro Mauro, primario in Neurologia, e di un team di 
tecnici, sperimenterà su Claudio una nuova tecnologia brevettata dall’Istituto Auxo-
logico che, usando la Kinect® e sensori inerziali del movimento, monitorerà le aree 
cerebrali attivate dal tango durante il ballo.

Gianni Albani sta preparando un progetto pilota sull’utilizzo della realtà virtuale, che 
consentirebbe di ballare il tango a chi non può più farlo, perché costretto su una sedia 
a rotelle o perché non ci sono le condizioni per poterlo fare. 

Albani e Mauro si consultano e confrontano con la Dottoressa Earhart Gammon, la 
maggior esperta al mondo di tango applicato al Parkinson, argomento sul quale negli 
anni si è specializzata e sul quale ha pubblicato molti articoli su prestigiose riviste 
scientifiche. Ricercatrice presso la Washington University di St. Louis nel Missouri 
(USA) ha messo in piedi un gruppo di ricerca per realizzare uno studio che prevede 
per la prima volta l’uso della Neuro-Imagery, per capire esattamente quali sono le 
aree del cervello che il tango stimola e dimostrare una volta per tutte alla comunità 
scientifica internazionale che è un ballo diverso da tutti gli altri con dei benefici reali.
Gammon, Albani e Claudio si trovano così a combattere una battaglia comune per il 
riconoscimento del tango come terapia. Una lotta che adesso è ad un punto di svol-
ta. Se queste ricerche scientifiche proveranno in maniera definitiva l’importanza del 
tango si romperà finalmente quel muro di incredulità contro cui finora hanno dovuto 
combattere tutti quanti. Gammon troverà in Claudio l’incarnazione di quanto lei da 
anni sta cercando di dimostrare con i suoi studi.

Maria José è si è ammalata di Parkinson dieci anni fa. Ha iniziato a ballare il tango 
grazie a Claudio ed Ivana, il ballo è una sua grande passione, insieme alla pittura che, 
nonostante le difficoltà, continua a praticare.
Romina invece si è ammalata all’età di 26 anni. Ora ne ha 33 e si è da poco sottoposta 
alla DBS, un intervento al cervello. Su di lei i segni della malattia si vedono nel modo 
più drammatico. Ha iniziato a frequentare un corso di tango con il suo fidanzato a 
Pescara, dove vive. Condivide con Claudio ed Ivana una profonda amicizia.

Ci sono i figli di Claudio ed Ivana, Maurizio ed Andrea. Entrambi omosessuali hanno 
con i loro genitori un legame incredibile, fatto di condivisione, di accettazione, di 
comprensione, sempre e comunque. Non sempre è facile, ma Claudio e Ivana sanno 
che con l’amore si può affrontare tutto.

Una storia in equilibrio tra l’umanità e la fragilità di chi combatte quotidianamente 
una malattia degenerativa ancor oggi senza cura, l’intimità che nasce tra medico e 
paziente da una parte dell’Oceano, mentre dall’altra parte una donna luminare della 
ricerca sul Parkinson ha fatto del tango la sua ragione di vita.
Una storia di speranza, di lotta per la vita e per un sogno, di un grande amore capace 
di superare ostacoli che sembrano insormontabili.
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I personaggi si raccontano spontaneamente in momenti di vita quotidiana, dal lavoro 
al ballo alle visite mediche, mentre studiano e progettano nuove possibilità.
Conosceremo i protagonisti nella loro sfera più intima, scoprendo gli ostacoli e le 
sfide che ogni giorno devono affrontare.
Claudio racconterà la sua personale storia e lotta accompagnato da Ivana, sua moglie. 
Ne emergerà una grandissima storia d’amore che dura da quarant’anni. 
Lo sguardo di Ivana è quello di una donna e moglie coraggiosa, che sostiene il mari-
to nella sua personale sfida alla malattia e con lui diventa una cosa sola. Ci saranno 
momenti difficili, la fragilità verrà a galla e noi la racconteremo, testimoni silenziosi di 
istanti carichi d’emozione. Ci saranno le visite, il ricovero, la paura del futuro.
Passeremo molto tempo con i nostri protagonisti, per creare i presupposti per l’inti-
mità, il racconto senza filtri, perché la telecamera possa diventare invisibile.

Attraverso la loro storia conosceremo gli altri protagonisti. Monica e Giorgio, testimo-
ni di un amore assoluto per il tango, che va oltre la danza, fino a studiarne le capacità 
terapeutiche. Una splendida storia d’amore, che si racconta nel dialogo dei corpi, 
negli sguardi che si cercano e sfuggono, nella danza dei vestiti.
C’è il canto, che aiuta Claudio a non lasciar sfuggire la voce.

Con Albani e Mauro entreremo nell’intimità del rapporto di un medico con il suo pa-
ziente, capace talvolta di trasformarsi in una grande amicizia e nella condivisione di 
un comune obiettivo che finalmente ora, con l’inizio di una studio scientifico, incarna 
la realizzazione di un sogno inseguito da anni.

Infine Gammon, la scienziata americana: con lei seguiremo l’analisi dei dati del più 
grande esperimento mai effettuato prima sul tango ed il Pakinson usando per la 
prima volta la Neuro Imagery. Conosceremo la donna che si nasconde dietro alla 
scienza, scoprendo un amore per il tango nato dalla conoscenza delle sue proprietà 
terapeutiche.

Questo film è un viaggio alla scoperta dell’amore e della determinazione, passando 
attraverso il dolore della malattia, la gioia del ballo, la fede nei propri sogni.

STILE E APPROCCIO VISIVO
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Il ritmo della narrazione verrà dettato dal tango, che ci accompagnerà nella storia a 
passo di danza.
Grande attenzione verrà data alle scene di ballo, ci lasceremo trasportare dalla danza 
insieme ai nostri protagonisti, per riuscire a coglierne fino in fondo la poesia.

La fotografia avrà una forte valenza narrativa, sia nella composizione delle scene che 
nell’alternarsi dei colori del tango e della natura con i colori più freddi e anonimi degli 
ospedali e dei centri di ricerca.
La scoperta e conoscenza dei luoghi concederà attimi di respiro alla storia: dalla pia-
nura ai piedi delle Alpi Marittime dove vivono Claudio ed Ivana ai boschi in mezzo ai 
quali si erge l’Istituto Auxologico Italiano. Dalle rive del Lago Maggiore alla vivacità 
della Torino capitale europea del tango. Dalla piccola città di Cuneo alla moderna città 
di St Louis nel Missouri, dove vive e lavora Gammon.

La musica fungerà da collegamento sonoro tra le varie scene, dipanandosi come una 
matassa tra i diversi momenti e luoghi della storia. Moltissima attenzione verrà dedi-
cata ai suoni in presa diretta.

Il montaggio seguirà così il tempo della musica, che verrà scelta con enorme cura.
Verrà svolto un approfondito lavoro per risalire ai diritti delle musiche. Là dove po-
trebbero presentarsi delle difficoltà si cercheranno strade alternative, dalla compo-
sizione originale, alla ricerca di musicisti e compositori disponibili a collaborare al 
progetto, viste anche le interessanti collaborazioni create dalla produttrice Katia Ber-
nardi nei suoi lavori precedenti, tra cui Ezio Bosso. 

PUNTO DI VISTA CINEMATOGRAFICO
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Conosco Claudio da molto tempo, in virtù del legame di parentela che ci unisce, e 
negli anni ho avuto modo di scoprire la sua incredibile storia e l’interesse che si solle-
vava intorno alla sua esperienza.

Ho avuto la fortuna di scoprire e sperimentare la sua enorme forza di volontà, l’amore 
che sempre più forte lo ha unito giorno dopo giorno a sua moglie.

Ho deciso di raccontare questa storia perché la lotta di Claudio contro una malattia 
che tutti temiamo, come il Parkinson, che danneggia in maniera irreversibile le aree 
cerebrali legate al movimento, usando la danza e la musica, raccoglie in sé l’univer-
salità della lotta per la vita. Trova la positività nel dramma, là dove l’amore vince la 
malattia, il dolore e la paura, mentre i sogni lottano per non vedersi schiacciati dallo 
scetticismo e dall’indifferenza.

Ognuno di noi può ritrovare se stesso in Claudio, che si rifiuta di lasciarsi abbattere 
dalla malattia, sfidandola là dove lei lo colpisce; in sua moglie Ivana, che in pochi 
attimi si è vista stravolgere l’esistenza ed ha scoperto di avere una forza interiore fino 
a quel momento sconosciuta; nel dottor Albani, che ogni giorno lotta per i suoi sogni 
e progetti, affrontando l’incertezza; in Monica e Giorgio, che nutrono una passione 
così grande da dedicarvi la vita, perché il tango davvero non è un ballo come gli altri 
e può cambiare il tuo modo di vivere; nel Prof. Mauro che accompagna e sostiene 
Claudio nella sua lotta alla malattia; in Gammon, la grande scienziata che crede nelle 
sue intuizioni fino in fondo, anno dopo anno, ricerca dopo ricerca.

Ci sono altre piccole storie ai margini, come il rapporto fortissimo di Claudio ed Ivana 
con i figli, entrambi omosessuali; la relazione difficile di Romina con i genitori, afflitti 
da problemi economici e dall’enormità del ritrovarsi l’unica figlia affetta da una malat-
tia ancora senza cura. C’è Maria José, che ogni giorno balla da sola e dipinge. Anche 
quando la mano trema senza sosta e non fa ciò che lei vorrebbe, resta lì, fin quando 
non ci riesce.

MOTIVAZIONI
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Claudio Rabbia
Claudio ha solo 44 anni quando gli viene diagnosticata la malattia di Parkinson. 
Dall’avere una vita normale con un lavoro, una moglie e due figli ancor giovani, gli 
viene prospettata nell’arco di due anni la sedia a rotelle. È una malattia degenerativa, 
non ci sono cure. Un colpo durissimo.

Con il Parkinson il cervello dimentica i comandi da dare al corpo affinché possa muo-
versi. Così Claudio lotta ogni giorno per fare quei movimenti che quando stai bene 
non ti accorgi nemmeno di fare. Diventano fatiche insormontabili: scendere dal letto 
con una gamba che non vuole muoversi, scrivere, camminare, farsi la barba, con la 
mano che trema senza sosta (ma Claudio si rifiuta di comprarsi un rasoio elettrico, 
vorrebbe dire arrendersi alla malattia, preferisce rischiare di tagliarsi). La gamba è lì 
attaccata al corpo come un arto morto, la guardi e vorresti che si muovesse, ma più 
ci pensi più sta lì, immobile. Non hai più sensibilità: pensi di avere il braccio in una 
posizione, poi lo guardi e scopri che è da un’altra parte. Tremi. Tremi sempre. Anche 
gli occhi fanno strani scherzi: il pavimento sembra ondulato, ti guardi riflesso nello 
specchio e i tuoi movimenti arrivano un attimo dopo. Sei rigido, ti muovi come un 
burattino di legno. Diventi insicuro, perché la gente ti guarda strano, e tu vorresti fare 

PROTAGONISTI
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qualunque cosa purché non si accorga di te.
La prima volta che entra in riabilitazione nell’Istituto Auxologico Italiano di Verbania 
è uno shock: le persone nei letti non riescono nemmeno a girare il busto per vedere 
chi entra nella stanza. Come dei manichini, dei burattini mossi da un burattinaio con 
uno strano senso dell’umorismo. La paura per quello che gli si prospetta per il futuro 
è inspiegabile. Pensa sinceramente di togliersi la vita. Non ci prova, ma è un pensiero 
costante nella sua mente. Poi, all’improvviso qualcosa cambia.
Perché ha una un’arma potentissima contro la malattia: sua moglie Ivana e il loro 
amore.

Claudio decide di non arrendersi. Il tango è la loro arma contro la malattia. Gli ha sal-
vato la vita. Claudio non si è mai seduto su una sedia a rotelle. Continua a camminare, 
viaggiare, ballare. Non si vergogna ad andare in mezzo alla gente. Ogni giorno si alza 
e va al lavorare nei campi della sua azienda agricola camminando con le sue gambe, 
contando sulle sue sole forze.
È grazie alla sua esperienza straordinaria che in Italia sono iniziati i primi studi sui 
benefici del tango sul Parkinson.
Tutto è nato per caso. Gli piaceva ballare ed ha iniziato con Ivana ed una coppia di 
amici un corso di tango, con Giorgio e Monica come insegnanti.
Poi è arrivato lui, il Parkinson. Ma Claudio non ha mai smesso di ballare, neanche 
quando sembrava impossibile poter continuare a muoversi. Eppure si sente meglio, 
dopo ogni sera di tango. Riesce a scrivere bene come non riusciva più da tempo, gli 
torna ogni volta la calligrafia di quando aveva 17 anni. All’inizio pensa di essere matto. 
È una malattia neurologica, in fondo. Ma quando anche gli altri iniziano ad accorgersi 
dei miglioramenti decide di parlarne con un medico.
Claudio è pioniere, con la sua personale esperienza, di questa nuova “terapia” che, 
abbinata a cure farmacologiche adeguate, gli consente una vita normale. 
Mentre balla Claudio deve sempre tenere in allenamento il cervello, ingannarlo senza 
sosta perché non si inceppi il funzionamento degli arti. Ivana lo segue, intuisce gli 
ostacoli invisibili che gli impediscono alcuni movimenti, e insieme danzano a sconfig-
gere la malattia e il tremore.

Claudio ora sta scrivendo un libro sulla sua vita e la sua esperienza, ha realizzato 
anche il suo sogno di incontrare il papa. Un papa che ama il tango ed al quale ha 
raccontato la sua incredibile esperienza.
Claudio è testimone anche di un altro piccolo “miracolo”: il Parkinson compromette 
le corde vocali e la capacità del cervello di comandare la voce. Parlare con il tempo 
diventa sempre più difficile, fino a quando non è più possibile. Claudio ama cantare. 
Insieme ad Ivana è entrato a far parte del coro lirico Enzo Sordello, grazie all’insisten-
za di un amico. Il canto lirico gli ha permesso di mantenere il controllo della voce. Così 
ogni settimana va alle prove e si esibiscono periodicamente in spettacoli. L’ultimo 
spettacolo a cui hanno partecipato è la “Tosca” di Puccini.
Per Claudio la ragion di vita è sapere che, grazie alla sua esperienza, ai suoi studi, alla 
continua sperimentazione medica con il tango, qualcun altro, come lui, possa vivere 
una vita normale.

/ protagonistI
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Ivana Revelli

Ivana e Claudio sono sposati da 35 anni. Si sono fidanzati quando lei ne aveva solo 
quindici, e da allora hanno condiviso sempre tutto. 

Di lavoro Ivana è sarta e modista, collabora con un giovane e talentuoso stilista locale, 
Andrea Cordella, con il quale spesso è in giro per sfilate.

Lei e Claudio hanno due figli, Maurizio ed Andrea. Quando Claudio si è ammalato 
Andrea aveva solo 15 anni. Non ci possono essere parole per descrivere la paura e 
l’angoscia per una diagnosi del genere.

Ivana ha dovuto trovare tutto il suo coraggio e la sua forza, e diventare per la prima 
volta lei quella forte della famiglia. Per non permettere a Claudio di crollare sotto il 
peso di una diagnosi che non lascia speranze.
Poi è arrivato il tango. E si è riaccesa la speranza.

Convivere ogni giorno con questa malattia è molto difficile. C’è sempre lei di mezzo. 
In ogni momento. In ogni istante. Non sono mai da soli, perché lei è lì, concreta e 
inafferrabile. 
Anche quando ballano loro sono sempre in tre. E, ad ogni passo di tango, cercano di 
tenere lontano questo intruso, che gli ha stravolto la vita.

/ protagonistI
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Monica Gallarate e Giorgio Proserpio

Monica e Giorgio ballano ed insegnano insieme dal 1996; da allora ad oggi sono 
diventati un riferimento ed una tra le più importanti realtà di tango argentino di Tori-
no, città capitale del tango in Europa. Sono autori di 7 DVD e 2 libri sul tango argen-
tino, oltre che tra i protagonisti principali, insieme a Claudio, Ivana, il Dott. Albani e il 
Prof. Mauro del DVD sulla tango “terapia” applicata al Parkinson.

Nel 2015 sono stati incoronati campioni nazionali di tango nuevo.
Sono titolari della scuola Tangonauti, sita in centro Torino, in una traversa di Via Ga-
ribaldi.

Giorgio e Monica hanno iniziato con Claudio ed Ivana questa avventura quando an-
cora Claudio non aveva scoperto la sua malattia. Insieme sono cresciuti ed hanno 
imparato ad adattare il ballo alla malattia. Stanno studiando un percorso didattico 
specifico atto a risvegliare quell’istintività al movimento che la malattia compromette
Giorgio e Monica insegnano ai loro allievi ad accompagnare nella danza le loro diffi-
coltà, dimostrando che il tango ha concreti risultati, che vanno oltre il semplice bene-
ficio della psicoterapia associativa.
Il Parkinson porta problemi motori, il tango aiuta a superarli. Non li risolve, ma tiene 
la mente ed il corpo in continuo allenamento, una sfida continua all’impossibilità di 
muoversi, a quegli scherzi che gioca la vista, trasformando il tutto in una meravigliosa 
danza.

Giorgio e Monica hanno acquisito un’esperienza unica nell’insegnamento del tango 
ai parkinsoniani. Perché tutto e nato da loro, per caso, insieme a Claudio. Ormai sono 
oltre 10 anni che è nato il progetto della loro scuola sulla tango “terapia”.

Il tango ha una caratteristica che lo rende unico e diverso dagli altri balli. Pur aven-
do una struttura apparentemente semplice concede al ballerino libertà e fantasia di 
movimento, consentendogli di giocare con lo spazio. È un colloquio fra i due partner, 
una comunicazione continua delle varianti che l’uomo propone alla donna. Migliora 
l’autostima del paziente parkinsoniano che riprende contatto con il proprio corpo e 
la propria fisicità, è un ballo passionale che permette alla coppia di dialogare senza 
usare parole.

Ora Monica e Giorgio vogliono fare il passo successivo. Partecipare ad un programma 
di esperimenti scientifici che possano dimostrare effettivamente e scientificamente 
che quanto da anni vanno sostenendo con Claudio è reale. Finora solo Claudio è sta-
to così diligente da usare il tango come una cura e i risultati sono stati sorprendenti. 
Questa è la differenza fondamentale. Gli altri pazienti con cui hanno lavorato, per 
diversi motivi, non sono stati così diligenti. È necessario un programma rigido, moni-
torato scientificamente da medici e fisioterapisti.

Negli anni si sono scontrati con ogni forma di diffidenza, soprattutto in ambito me-

© Luca Prestia



IL TANGO
DELLA VITA

Dossier

Film documentario di Erica Liffredo
finalista al Premio Solinas “Storie per il Documentario” 2016

12
/ protagonistI

dico, ma  non si sono mai arresi, conquistandosi nel campo un’esperienza unica, che 
vorrebbero arricchire. Il loro sogno è arrivare a creare un vero e proprio “metodo”, 
che consenta ai parkinsoniani di ballare il tango e trarne il maggior beneficio possi-
bile. Sono disposti a forzare alcune regole del ballo per migliorare quell’istintività al 
movimento che la malattia ha compromesso.

Vogliono anche dimostrare che non ci si può improvvisare nell’insegnamento del tan-
go ai pazienti affetti da Parkinson. È una cosa molto seria, loro lo sanno bene, e non 
può essere praticata con leggerezza.

Dott. Gianni Albani

Gianni Albani, 50 anni, è medico ricercatore specializzato in neurologia e, in parti-
colare, nella riabilitazione dei malati di Parkinson. Lavora a Piancavallo (VB), presso 
l’Istituto Auxologico Italiano, che collabora con l’Università degli Studi di Torino. Qui 
vengono curate malattie neuro degenerative e disturbi alimentari.
Si è laureato nel 1992 presso l’Università di Pavia, specializzandosi nel 1997 in Neu-
rologia.

È consulente esterno dell’Associazione Parkinson Italia, co-fondatore e vice-presi-
dente della Parkimaca, l’Associazione Parkinson del Lago Maggiore, Cuneo e le sue 
Valli insieme a Claudio; organizzatore dell’evento benefico Parkinson CUP e Presi-
dente dell’Associazione AlterCUP, che promuove lo sport per le persone affette da 
disabilità.

Scrive per diverse riviste mediche, tra cui: Movement Disorders, Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation e il Journal of NeuroEngineering and Neurorehabilita-
tion. Collabora nelle vesti di editore al Journal Frontiers in Movement Disorders.
Albani ha conosciuto Claudio nel 2003, quando è entrato in cura all’Istituto Auxolo-
gico.

Nutre un grande interesse verso le terapie riabilitative alternative (è specializzato 
anche nell’uso della realtà virtuale). Questo è l’ambito che più lo appassiona e dove 
spende moltissime energie, per quanto si trovi spesso in difficoltà nel momento in 
cui deve trovare tempo e finanziamenti per approfondire le sue ricerche, ma cerca 
sempre di non arrendersi.
Con Claudio e Ivana negli anni si è instaurato un rapporto di profonda amicizia, nata 
soprattutto quando Claudio gli ha comunicato, all’inizio della malattia, di stare meglio 
dopo aver ballato il tango. Profondamente colpito, ha iniziato a studiare l’argomento 
ed ha deciso, nel 2006, di coinvolgere Claudio, Ivana, Monica, Giorgio e il Prof. Mauro 
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nella realizzazione di un DVD in cui si approfondisce questa tematica. Un progetto 
pioniere nel settore, considerando che i primi studi sul tango applicato al Parkinson 
sono stati portati avanti negli USA da Gammon nel 2007.
Un esperimento unico in Italia, uno dei primi nel mondo.

Presentato da Albani in numerosi convegni internazionali ha riscosso notevole suc-
cesso anche per il suo approccio pratico, ossia il desiderio e la volontà di insegnare i 
passi base del tango adattati dai maestri Monica e Giorgio alla malattia.

Con Claudio e Ivana porta avanti la battaglia per un riconoscimento del tango come 
una importante terapia riabilitativa da affiancare ad una adeguata terapia medica.
Attraverso test ed esami effettuati su Claudio, grazie all’approfondimento delle ri-
cerche sull’argomento fatte da Gammon in particolare, afferma con certezza che il 
tango, grazie alla sua struttura semplice e aperta all’improvvisazione, porta ai malati 
di Parkinson vantaggi motori e posturali evidenti.
Albani è testimone della storia medica di Claudio, della sua “eccezionalità”. Convinto 
anche lui che il tango abbia avuto un ruolo fondamentale nel rallentamento del de-
corso della malattia di Claudio, desidera poter iniziare un percorso di ricerca scien-
tifica sull’argomento anche in Italia. Qui tuttavia, a differenza di quanto accade negli 
USA, non vengono investite risorse nella ricerca sulle terapie alternative.

Al momento si sta confrontando periodicamente con Gammon e sta studiando un 
progetto pilota che prevede l’utilizzo della realtà virtuale per poter far ballare il tango 
anche alle persone che la malattia ha ormai costretto sulla sedia a rotelle. 

/ protagonistI
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Prof. Alessandro Mauro

Professore Ordinario di Neurologia presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Uni-
versità di Torino, direttore del Laboratorio di Neuropatologia e Neurobiologia Clinica e 
del Centro di Medicina del Sonno dell’Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo (VB). 

Nel 1978 si Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, nel 
1982 ottiene la Specializzazione in Neurologia presso la stessa università.

In oltre trent’anni di attività clinica ha accumulato esperienza in tutti gli ambiti della 
Neurologia dell’adulto e, in particolare, nella diagnosi, cura e riabilitazione delle ma-
lattie neurodegenerative (tra cui il Morbo di Parkinson), della Sclerosi Multipla, delle 
malattie cerebrovascolari, dei disturbi del sonno e di diverse malattie rare.

Dal 2012 è vicedirettore del Dipartimento di Neuroscienze «Rita Levi Montalcini» 
dell’Università degli Studi di Torino. I principali campi di ricerca in cui è stato coinvolto 
dal 1977 ad oggi sono: Neurologia Clinica, Neuropatologia e neurooncologia umana 
e sperimentale, Neurogenetica e Neuropatologia molecolare di malattie neurodege-
nerative, Neurofarmacologia sperimentale, Medicina del Sonno, Neuroriabilitazione.

E’ autore di oltre 150 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali indicizzate, 
di numerosi capitoli di libri e, in collaborazione con D. Schiffer, Mt Giordana e R. Sof-
fietti, delle due edizioni (1993 e 1997) della monografia «Brain Tumors», Springer 
- Berlin. E’ coautore insieme a R. Mutani, L. Lopiano, L. Durelli e A. Chiò del testo di 
neurologia “Il Bergamini di Neurologia” Edizioni Libreria Cortina, Torino, 2011.
E’ membro di società scientifiche nazionali ed internazionali tra cui l’Associazione Ita-
liana di Neuropatologia e Neurobiologia Clinica (AINPeNC) di cui è stato presidente 
dal 2011 al 2013 (attuale past-president e componente del consiglio direttivo).

Come il Dott. Albani, conosce Claudio nel 2003, quando per la prima è entrato in 
cura presso l’Istituto Auxologico. Negli anni anche il loro rapporto si è trasformato, 
superando la barriera del rapporto medico-paziente. Ha seguito e continua a seguire 
Claudio nella malattia, testimone della sua personale vicenda. Per la sua grande espe-
rienza è ancorato alla necessità di non creare false speranze nei pazienti, per questa 
ragione ritiene di fondamentale importanza evitare l’uso della parola “terapia”. Ha 
collaborato alla realizzazione del primo DVD ed è attualmente il promotore dello stu-
dio dei benefici del tango usando la tecnologia della kin act brevettata dal suo team 
di ricercatori.

© Luca Prestia
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Gammon Earhart

Gammon Earhart si è laureata in psicologia nel 1994, per poi specializzarsi in fisiote-
rapia e in Scienza del movimento, per concludere con un dottorato in neurologia nel 
2004.
Attualmente è direttore del programma di Fisioterapia nel Dipartimento di Anato-
mia e Neurobiologia e del dipartimento di Neurologia della Facoltà di Medicina della 
Washington University di St. Louis (Missouri); per la stessa facoltà è anche professore 
associato della Scienza del Movimento, direttore del Centro di Ricerca sull’attività 
fisica e del Laboratorio sul Controllo del movimento.

Attualmente è responsabile della ricerca, che avrà una durata triennale (dal 2015 al 
2017), intitolata “Telemedicine & Tango for Parkinson’s Disease: In-Person vs. Virtual 
Dance Class”.

Sta preparando, con la sua collega specializzata in fisioterapia Madelaine Hackney, un 
altro studio pilota sempre legato alle proprietà riabilitative del tango.

Tutto è nato nel lontano 2007, quando ha scoperto che in Canada usano il tango per 
far star meglio le persone anziane. È nato tutto così, per caso.

Da allora si batte perché il tango venga accettato e riconosciuto come terapia riabili-
tativa. Negli anni si è dovuta scontrare molte volte con lo scetticismo della comunità 
scientifica, che fatica a prendere sul serio il tango, ma grazie ai risultati sorprendenti 
ottenuti finora la situazione sta lentamente migliorando, ma la strada da percorrere 
è ancora lunga.

L’unico modo per far accettare il tango alla comunità scientifica è fare degli esperi-
menti che rendano la loro teoria inattaccabile.
Questa è la grande sfida.

Gammon non ha contatti personali con i pazienti che si sottopongono ai suoi studi, i 
suoi rapporti con loro sono circostanziati alla ricerca. É molto diversa la sua esperien-
za da quella di Albani e del Prof. Mauro, per i quali il rapporto con Claudio è stato alla 
base dell’inizio delle loro ricerche.

Negli anni ha già scritto sull’argomento 15 articoli su prestigiose riviste medico-scien-
tifiche e viene invitata a numerosi convegni internazionali per spiegare le sue ricerche 
sul tango.

Gammon, negli USA, sta seguendo un corso di tango. Dopo averlo studiato scientifi-
camente per molti anni ora ha iniziato a praticarlo.

© Luca Prestia
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A Roata Chiusani, a pochi chilometri da Cuneo, abitano Claudio e Ivana, in una splen-
dida villa d’epoca, capace di diventare lei stessa un personaggio della storia, attra-
verso i suoi spazi: qui Ivana ha il suo studio, l’officina e i campi in cui lavora Claudio 
sono poco distanti; molti sono gli eventi che ruotano intorno ad essa, dalle feste ai 
momenti di vita quotidiana. 

Dal Lago Maggiore, con la bellissima città di Verbania e la solennità dell’Istituto Auxo-
logico,gigante solitario a mille metri d’altitudine sopra il lago, passiamo a Torino, 
capitale europea del tango.

Ci sarà una piccola parte ambientata a Pescara e provincia, dalle montagne passeremo 
al mare, ma il contrasto più vivo sarà con la moderna città di St. Louis, nello stato del 
Missouri, al centro degli Stati Uniti, dove vive e lavora Gammon.

Luoghi

/ Luoghi
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Questo film ha una profonda valenza sociale, che si incarna nel messaggio di Claudio 
all’umanità: quando ha realizzato che un giorno non avrebbe più camminato ha ini-
ziato a ballare, quando la voce ha cominciato a sparire è andato a cantare in un coro 
lirico, sfidando a pieno viso la malattia con tutti i suoi sintomi. 
Un inno alla vita. 

Sempre e comunque. Anche quando si ergono muri invalicabili si può trovare un 
modo per superarli.

Claudio ringrazia ogni giorno Dio. Per avergli messo accanto Ivana. Per avergli fatto 
scoprire, con la malattia, persone e mondi che altrimenti non avrebbe mai incontrato. 
Ha iniziato a fare cose per lui impensabili: partecipare a convegni scientifici raccon-
tando di fronte a luminari della medicina la sua esperienza unica, scrivere un libro 
nonostante abbia solo la terza media, incontrare il papa...

Questo film racconta una storia che tocca diverse tematiche, dalla lotta per la vita alla 
possibilità di affrontare gli ostacoli più alti senza paura, senza porsi troppi limiti. La 
positività del messaggio è assoluta. Ma non è solo questo. É una storia in equilibrio 
tra la scienza, la danza e l’amore, mettendo in relazione elementi apparentemente 
distanti, creando una rete di emozioni e di possibilità al futuro.

Molti sono gli argomenti che si incontrano nel film: la malattia con il suo dramma, 
il tango e la voglia di non lasciarsi abbattere, la ricerca scientifica che cerca sempre 
nuove strade, le terapie alternative, l’attaccamento alla vita, il lavoro e la famiglia.  
Tanti contenitori che si incastrano l’uno dentro l’altro, a trovare armonie perfette.

TEMATICHE

/ Tematiche
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Il film è prodotto da Chocolat di Katia Bernardi (TN), Argentango (CN) e Tangonauti 
(TO), in collaborazione con Motion Pixel (TO), con il sostegno della Film Commission 
Torino Piemonte, e il patrocinio de “L’Aura, scuola di cinema di Ostana”.

KATIA BERNARDI (PRODUTTORE)
GIORGIO DIRITTI (SUPERVISORE ARTISTICO)
FREDO VALLA E DANIELA MASCIALE (CONSULENTI ALLO SVILUPPO)
ANDREA FANTINO (OPERATORE DI RIPRESA)
LUCA PRESTIA (DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA)
MASSIMO DEIDDA (TECNICO DEL SUONO)
MARCO STEFANO INNOCENTI E MIRKO CAPOZZOLI (MONTAGGIO)
XAVIER PELLERIN E ROBERTO RICCI (WEB STRATEGIES)
STEFANO SBURLATI (REALTA’ VIRTUALE)
RAFFAELLA SIMONETTI (CONSULENTE)

Il team
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Laureata all’Università di Parma in Storia del Teatro e dello Spettacolo; Master in 
“Editing e Scrittura di Prodotti Audiovisivi” presso l’Università degli Studi di Torino.
Autrice del soggetto e della sceneggiatura “L’ultimo Flash” (2006), pubblicata su PLOT 
n°9.
Autrice del soggetto e della sceneggiatura “Acqua” (2008), selezionata al Premio So-
nego 2009.
Autrice del soggetto e della sceneggiatura “La Badante” vincitrice del RIFF 2008 e 
finalista a “Il Cortificio 2013”.
Autrice del racconto “Anna e il treno”, finalista alla XIX Edizione del Premio Energheia 
(2013).

Responsabile dell’archivio immagini con AranciaFilm al documentario “Piazzàti” 
(2008), regia di Giorgio Diritti.

Autrice, aiuto regista, responsabile ricerche d’archivio del documentario “E l’Italia 
volò” (2012), regia di Stefano Tealdi (Stefilm International, KR Movie), realizzato con il 
sostegno della Provincia di Trento e della Film Commission Torino Piemonte. Il docu-
mentario è stato acquistato da Rai Storia.

Regista e autrice del documentario “La Valle ritrovata” (2015) (Falenakeller, Motion 
Pixel).con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e il patrocinio della 
Provincia di Cuneo: selezione ufficiale 63°Trento Film Festival 2015; in concorso al 
18° Cervino Cine Mountain Festival 2015; film d’apertura al Cuneo Montagna Festi-
val 2015; finalista nella sezione “Documentary Competition”Mountain Film Festival 
2016, Sierra Nevada (USA): in concorso al 6° Sestriere Film Festival 2016; proiezione 
speciale fuori concorso al  30° Sondrio Film Festival; in concorso al 5° Nuovi Mondi 
Film Festival.

Co-autrice, insieme ad Enrica Viola e Paola Rota, e documentalista del documentario 
“Borsalino city” (“Borsalino, un chapeaux a Hollywood”) regia di Enrica Viola (2015), 
prodotto da Unafilm (TO) in associazione con Apapaja Film (BO) in co-produzione con 
Les Film d’ici 2 (Paris), con il sostegno del MiBAC, ARTE France, Media Programme, 
Film Commission Torino Piemonte, Rai Cinema, RSI, con il patrocinio della città di 
Alessandria e del Museo Nazionale del Cinema. Distribuito da Istituto Luce. Il docu-
mentario ha partecipato al workshop Archidoc 2011 – Paris - ed è stato selezionato 
all’IDFA Forum di Amsterdam 2012. 
Presentato in anteprima mondiale al 33° Torino Film Festival 2015. Selezionato al 
Festival Visioni Italiane (Bologna 2015), selezione ufficiale al Festival Fashion on Film 
(VAMFF ACMI) di Melbourne Australia. È uno dei 6 documentari italiani selezionati 
dal FICE per il ciclo “Racconti italiani”; selezione ufficiale ai Nastri d’Argento 2017. In 
onda su Sky Arte.

Erica Liffredo

/ Erica Liffredo
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