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Dal 19 al 26 maggio  
SETTIMANA DEL TANGO E DELLA CULTURA 
ARGENTINA AL VIA  
L’ingresso è gratuito a tutti gli eventi: necessaria la registrazione per ragioni 
organizzative 

Varese, 18 maggio 2018 – Settimana del Tango e della Cultura Argentina al via: dal 
19 al 26 maggio milonghe, concerti, conferenze, mostre proiezioni di film si 
svolgeranno in diversi luoghi del territorio varesino e saranno aperti 
gratuitamente alla cittadinanza. 

Si comincia sabato mattina 19 maggio con la conferenza “150 Anni Di Migrazione 
Italiana e il Grazioso Sincretismo Lessico-Gastronomico Degli Argentini” (caffè 
Zamberletti) e dalle ore 20 si entra nel vivo con la Gran Milonga di apertura in 
piazza Monte Grappa; in caso di pioggia l’evento si terrà ugualmente sotto i 
portici di via Volta.   

L’Aula Magna Granero-Porati, (via Dunant 3) dell’Università degli Studi 
dell’Insubria ospiterà lunedì 21 maggio, alle ore 20.30, la proiezione del film 
documentario “Sintiendo a Piazzolla” e l’esposizione dell’artista argentino 
Rocco Pizzico, con l’opera “Tango” e martedì 22 maggio, alle ore 14, la 
“conferenza ballata” “Storia ed evoluzione del tango ballato dalle origini ai 
nostri giorni”, in cui Sabatino Annecchiarico condurrà il pubblico attraverso 
l’evoluzione del tango nella storia con la partecipazione dei ballerini 
professionisti e relatori Florencia Labiano e Hernán Rodríguez e l’Ensemble “I 
Piccoli Musici Estensi”, della scuola Suzuki, Associazione ImmaginArte di 
Varese.  

Lo slogan di quest’anno, “Per un Tango popolare”, sottolinea come i numerosi eventi 
siano adatti e indirizzati a tutti. Le iniziative, infatti, saranno tutte ad accesso 
libero e gratuito, con il solo vincolo di registrazione sul portale ufficiale della 
Settimana del Tango (www.lasettimanadeltango.it) per motivi organizzativi.  

La manifestazione è organizzata da El Hogar del Tango, presidente Luigi Tufano, e 
dall’Università degli Studi dell’Insubria, Centro di Ricerca sui Fenomeni Linguistici e 
Culturali, diretto da Alessandra Vicentini, ed è ideata dallo scrittore e giornalista italo-
argentino Sabatino Annecchiarico, membro dell’Academia Porteña del Lunfardo di 
Buenos Aires. Co-organizzato dai Comuni di Solbiate Arno e Sumirago e patrocinata dal 
Consolato Generale della Repubblica Argentina a Milano, dall’Academia Nazional del 
Tango di Buenos Aires, dall’Academia Porteña del Lunfardo di Buenos Aires e dal 
Comune di Varese, in collaborazione con associazioni che operano sul territorio.  
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Per avere tutte le informazioni, consultare il programma dettagliato giorno per 
giorno, e per iscriversi agli eventi: www.lasettimanadeltango.it. 


