
DOMENICA 12
 ore 12.00 – Casa del Sole, Via Al Piano (Barasso)
Concerto e Asado criollo pampeano (tradizionale 
grigliata argentina) 
Da mezzogiorno in poi inizieranno i festeggiamenti 
per gli anniversari dei 200 anni che accomunano due 
realtà storiche in una tipica giornata campestre 
pampeana argentina. Si mangia all’aperto o al 
coperto (in caso di pioggia), si brinda, si canta e si 
balla tango, milonga e folclore. Concerto con il 
Cuarteto Nuevo Encuentro: Miguel Angel Acosta 
(chitarra e voce), David Pecetto (bandoneón),     
Lautaro Acosta (violino), Carlos "El Tero" Buschini 
(basso e bombo legüero). Asador (Chef), el          
“cordobés” Luis de Ocaña, grigliata con carne a 
taglio argentino.

MENÙ
Benvenuto con: empanada e sangría
Prima portata: salamelle e costine di maiale
Seconda portata: pollo
Terza portata: vitello
(abbondanti porzioni)
Contorni vari
VINI ARGENTINI a scelta, Acqua, focaccia e pane

MENÙ VEGETARIANO (solo su prenotazione)

MENÙ BAMBINI da 5 a 12 anni (sotto i 5 anni 
gratuito) 

MERCOLEDÌ 8 
ore 21.00 – Galleria Manzoni (Varese centro)
Tango Illegal 
Con Maurizio Soldà, l’unico “musicalizzatore a 
corrente continua”.  Libero e gratuito per tutti.

GIOVEDÌ 9
ore 20.30 – Cinema Nuovo, Via dei Mille 39 (Varese)
Un ultimo tango, film di German Kral (2016)
Segue dibattito sul film e breve storia del tango tra fine 
‘800 e inizi ‘900, con Gustavo Varela e Sabatino 
Annecchiarico. 

VENERDÌ 10 
ore 21.00 – Biblioteca Comunale, Via Chinetti 11 (Solbiate 
Arno)
Serata di Tango e Milonga a Solbiate Arno
Evocando una milonga di Buenos Aires, si propone un 
concerto di tango, milonga e folclore argentino, con il 
duo composto da Paola Fernández dell’Erba (voce e 
bombo) e Martín Troncoso (chitarra e voce). Presenta 
la serata Sabatino Annecchiarico accompagnato da 
Gustavo Varela.  Si esibiranno i maestri ballerini 
Sebastián Romero e Claudia Sorgato. Entrata libera e 
buffet gratuito.

DOMENICA 5 
ore 19.30 – Piazza Monte Grappa (Varese)
Gran Milonga di benvenuto per La Settimana del 
Tango e della Cultura Argentina a Varese 
A cura di Tango Social Club. Musicalizza Victor 
Honey. Sistemazione della milonga sotto le stelle o 
sotto i portici in caso di pioggia. Libera e gratuita per 
tutti.

LUNEDÌ 6
ore 18.15 – Spazio Arte UnipolSai, Piazza Monte Grappa, 
12 (Varese)
Mostra fotografica “VA-rese, microvalorizzazione 
del quotidiano” 
Con successiva visita guidata, libera e gratuita, 
presso alcuni luoghi insoliti della città. A cura degli 
Architetti Marco Zanini e Marco Verdi. 

MARTEDÌ 7 
ore 14.30 – Università degli Studi dell’Insubria, Aula 
Magna “Granero-Porati”, Via Dunant 3 (Varese)
SEMINARIO “Storia sociale e politica del tango”
Relatore: Prof. Gustavo Varela, Università di Buenos 
Aires, UBA. Intermezzo musicale a cura           
dell’Ensemble “I piccoli musici estensi”, Direttore: 
Carlo Taffuri, Associazione ImmaginArte. Libero e 
gratuito per tutti.

PROGRAMMA


