
Yatma Diallo, 

Yatma Diallo, 

nato in Senegal, vive in Italia da oltre vent'anni. Le sue 

prime esperienze di ballo a Dakar, appartengono al mondo 

della salsa e dell'hip hop, discipline che ha continuato a 

coltivare per molti anni anche in Europa. 

Nel tango, dopo le prime esperienze di studio in Europa con 

Monica 

Maria Fumagalli, attuale socia, con Susana Miller, Ana 

Schapira, Jorge Firpo e molti altri, ha trascorso un periodo a 

Buenos Aires per approfondire i suoi studi, raggiungendo, in pochi 

anni, interessanti 

riconoscimenti professionali. 

Nel 2019 si è distinto ai Campionati Metropolitani di Milano 

(selezione lombarda per la Coppa del Mondo) come unico ballerino 

in gara a salire sul podio in tutte le categorie di ballo: tango, vals e 

milonga. Nel 2021 è secondo nel Campionato Italiano 

Metropolitano, categoria: Milonga Internazionale. Semifinalista di 

tango al Buonenos Aires Mundial 2021 

Nel 2013 ha conseguito il diploma CONI di insegnante di ballo di 

coppia. 

Insieme a Monica Maria, svolge un'intensa attività didattica con una 

scuola permanente a Milano, workshop in diverse città d'Italia, 

Europa, USA e Africa, viaggi in collaborazione con Horca Myseria 

con cui hanno ideato il progetto "Vela y Tango", eventi e vacanze 

per la vela e ballare il tango nei porti. 

Dal 2014 è presidente dell'ASD "Mundo Milonguero". 

Come TDJ con il nome di El Africano Bien milonguero, anche con 

una solida formazione professionale come fonico, ha lavorato per 

eventi internazionali come: 



.   ITALIA - Florencia Milonguera (dj) 

CHICAGO – Chicago mini festival di tango - ( istruttore ) 

USA – Cincinnati - ( istruttore ) 

USA - nowruz (dj) 

.   TURCHIA - la Barra Milonguera - ( istruttore ) 

ITALIA - Calabria encuentro Milonguero (dj) 

Paesi Bassi – Libertango - (istruttore) 

ITALIA - Calabria (dj) 

SLOVENIA - (dj) juventude 

GRECIA - VelayTango - ( istruttore ) 

TURCHIA - tango nirvana - ( istruttore e dj ) 

BELGIO - (dj) 

USA - Quen City Tango Festival - ( istruttore e dj ) 

USA - COLUMBIA maratona di tango (dj) 

ITALIA - Calabria encuentro milonguero (dj) 

LETTONIA - encuentro milonguero (dj) 

GUADALUPA - Festival de tango - ( istruttore e dj ) 

ITALIA - Riva del Garda (dj) . 

yatmilonguero@gmail.com 

www.yatmadiallo.com 

+39 328 925 5558
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