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Direttrice artistica, coreografa, ballerina e insegnante di Scuola Puro Tango 

che fonda nel 2007 insieme ad Andrea Gasperini. 

 

Segue da diversi anni l'organizzazione di spettacoli, cene show ed eventi sul 

territorio nazionale. In ambito coreografico, oltre a gestire le produzioni della 

Scuola, coordina i laboratori di formazione e creativitá. 

 

Per quanto riguarda l'insegnamento, la metodologia applicata prevede la 

fusione di strutture "tanguere" classiche con quelle "nueve" appartenenti allo 

studio del movimento e della danza contemporanea. Si forma dal 2002 per 

circa due anni sul territorio bolognese e nazionale; prosegue 

successivamente a Buenos Aires dove studia con i piú grandi maestri (Pablo 

Villaraza y Dana Frigoli, Gachy Fernandez, Melina Bruffman, Carlos Gavito, 

Claudia Codega y Esteban Moreno, Geraldine Rojas y Javier Rodriguez, Julio Balmaceda y Corina De La Rosa, 

, etc..) tuttora suoi costanti punti di riferimento tecnico ed artistico. Di rilievo risulta l'incontro con un 

grande maestro milonguero Ricardo Maceiras "El Pibe Sarandì" con il quale sviluppa una continuativa 

collaborazione che sfocia in numerose performances in diverse cittá europee e presso alcuni dei piú 

importanti saloni tangueri di Buenos Aires come Niño Bien, Confiteria Ideal e Porteño y Bailarin. Recente 

l'esibizione presso Salon Canning in occasione della Maratona (Tango Dj World Marathon Festival) a scopo 

benefico per l'associazione Mateando onlus (www.mateando.com) tenutasi nel gennaio 2010 con Andrea 

Gasperini ("El Popul Castello"). Per tale associazione Veronica ed Andrea si impegnano regolarmente 

nell'organizzazione di eventi benefici al fine di ricavare fondi per una mensa-scuola per i bambini della 

periferia degradata di Buenos Aires. 

 

Le esperienze teatrali di rilievo riguardano la collaborazione con grandi attori come Paolo Verniani (in 

occasione di "Diritti in campo" 2006), Ivano Marescotti (in occasione di "Atmosfere di tango" 2008) , 

Gabriele Marchesini (in occasione di "Nel tango come nella vita" 2009), e la produzione "Tiempo Tango" del 

2008. Con un taglio altrettanto teatrale, si occupa della direzione e regia del progetto "Cene-Show", format 

che prevede l'intervento, durante la cena, di danzatori, musica dal vivo e videoscenografie che animano 

piccoli quadri simil-teatrali. 

 

Nella sua formazione di danzatrice svolge un ruolo fondamentale lo studio della Danza Contemporanea che 

intraprende nel 2003 presso il Centro Studi Danza Chorea (Bologna) e prosegue partecipando a diversi 

seminari tenuti da insegnanti di rilievo come Bob Curtis, Anne Marie Porras, Antonella Bertoni e Michele 

Abbondanza, Natalia Vinas Roig etc; a partire da qui l'incontro e l'approfondimento dello studio della 

fusione e contaminazione fra le arti. Le competenze acquisite le permettono quindi di approcciarsi verso la 

danza, le produzioni e l'insegnamento con una metodologia di ricerca e sperimentazione innovativa che 

apre il linguaggio del tango a quello espressivo, teatrale ed istintivo del corpo. 

 

Risulta fondamentale per il percorso di ricerca l'incontro con Francesca Franzoso (insegnante, danzatrice e 

coreografa di danza contemporanea), con la quale sviluppa e porta avanti dal 2008 il Progetto di 

contaminazione fra le arti: "Macaone Muovi l'Arte" dal quale nasce l'impulso verso la creazione artistica di 



performance, spettacoli e momenti di studio ed approfondimento per danzatori e tangheri come il 

Workshop "DANZANGO". Dal 2004 al 2007 balla nella compagnia di Musical "Undici meno due" prendendo 

parte a diverse produzioni come "Carmen il Musical", "Chicago", "Musical Emotions". 

 

Precedentemente (dal 1981 al 2002) sviluppa la sua formazione attraverso un'esperienza ventennale di 

pattinaggio artistico a rotelle che la vede prima atleta e successivamente allenatrice e coreografa. Come 

atleta ottiene diversi titoli in campo nazionale, si forma come allenatrice negli anni a seguire presso la FIHP 

(Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio) ed è attualmente coreografa e consulente di diverse Societá 

della Regione; nel 2004 l'atleta Lorenzo Ronci vince il titolo mondiale con le sue coreografie. 

 

Attualmente impegnata nella crescita e nello sviluppo di SCUOLA PURO TANGO si occupa ogni giorno di 

alimentare questa realtá con entusiasmo e calore, un luogo concepito come un punto di incontro e 

condivisione di questa meravigliosa danza che non conosce limiti di etá ed emozione. 

  

www.scuolapurotango.it 

  

 


