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Dal 25 e 26 maggio  
SETTIMANA DEL TANGO E DELLA CULTURA 
ARGENTINA: GRAN FINALE CON HYPERION 
ENSEMBLE E MONDO TANGO  
L’ingresso è gratuito ma è necessaria la registrazione  
 
Varese, 24 maggio 2018 – Gran finale per la III edizione della Settimana del Tango 
e della Cultura Argentina a Varese: due eventi imperdibili per gli amanti delle 
milongas e non solo, i concerti di Hyperion Ensemble a Varese e di Mondo 
Tango a Solbiate Arno. 

Gli Hyperion Ensemble si esibiranno nella Gran Milonga Del 25 De Mayo, 
venerdì 25 maggio alle ore 20, a Varese, in Piazza Monte Grappa, musicalizza tdj 
Vittorio Miele. Il concerto è in commemorazione della Rivoluzione di Maggio 
1810 che avviò l’indipendenza argentina dal Regno di Spagna e si terrà anche in 
caso di maltempo, spostandosi al PalaInsubria di via Monte Generoso 59, a Varese. 
L’Hyperion Ensemble è un’orchestra di fama internazionale composta da otto 
artisti: Gino Zambelli, bandeon; Roberto Piga, Violino; Davide D'Ambrosio, 
Chitarra; Bruno Fiorentini, flauto; Guido Bottaro, Pianoforte; Danilo Grandi; 
Contrabbasso; e i cantanti argentini Ruben Peloni e Martin Troncozo. Formatosi 
nel 1992 come ensemble interessato alla musica contemporanea, l'Hyperion Ensemble si 
dedica sin dall’inizio al repertorio piazzolliano e al Tango in generale, partecipando nei 
suoi lunghi anni di attività a oltre 950 spettacoli in Festival e Teatri di tutta Europa, 
Parigi, Londra, Istanbul, Bruxell, Tarbes, Berlino, Barcellona (Sitges), Torino, Roma, 
Firenze, Genova, Mantova, Oslo, Cracovia, Zurigo, Anversa, con un ampio repertorio 
che spazia dal Tango contemporaneo al Tango tradizionale.  

Sabato 26 maggio alle ore 10.30 la Somsart di via Piave 4 a Comerio, ospiterà 
l’evento Tangoterapia, “Il Ballo del Tango è un dialogo tra due corpi che 
raccontano se stessi l’uno all’altro”.  

Alle ore 21, a Solbiate Arno, tutti a milonguear in piazza San Giovanni XXIII,  
per la Gran Milonga Sotto Le Stelle, la Festa di chiusura de La Settimana del 
Tango e della Cultura Argentina. A esibirsi in un concerto inedito sarà Mondo 
Tango e la sua piccola orchestra di tango nomade con Paola Fernandez 
Dell’Erba, voce; Hernan Fassa, pianoforte; Moreno Falciani, fiati; Virgilio Monti, 
Contrabbasso; Marta Pistocchi, violino; DJT Vittorio Miele. Mondo Tango canta 
in giapponese, polacco, francese, greco, turco: in lingue diverse, sempre con 
strumenti tipici, il progetto di questa orchestra, infatti, è quello di  effettuare una 
ricerca musicale “al contrario” che parte proprio dai luoghi lontani 
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dall’Argentina e va a scoprire, da occidente a oriente, un repertorio di tanghi 
inaspettato. Mondo tango nel suo concerto racconterà del suo viaggio in giro per 
il mondo alla scoperta di tanghi insoliti e insieme alla musica arriveranno le 
immagini del film documentario dei musicisti on the road. 

Con lo slogan “Per un Tango popolare” l’edizione numero tre della Settimana 
del Tango e della Cultura argentina è stata organizzata dall’associazione El Hogar 
del Tango, presieduta da Luigi Tufano, e dall’Università degli Studi dell’Insubria, 
in particolare con le attività del Centro di Ricerca sui Fenomeni Linguistici e Culturali, 
diretto dalla Prof.ssa Alessandra Vicentini, e con l’apporto del Corso di laurea in 
Scienze della comunicazione. La manifestazione è stata ideata e coordinata dallo 
scrittore e giornalista italo-argentino Sabatino Annecchiarico, membro dell’Academia 
Porteña del Lunfardo di Buenos Aires, e con la presenza come co-organizzatori dei 
Comuni di Solbiate Arno e Sumirago, l’iniziativa è 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. 

Tutti gli eventi di carattere culturale - concerti, conferenze, mostre, dibattiti, proiezioni 
di film - sono stati aperti gratuitamente alla cittadinanza, con il solo vincolo di 
registrazione sul portale ufficiale della Settimana del Tango per motivi organizzativi. 
Anche gli ultimi appuntamenti in calendario sono ad accesso gratuito, ma è 
necessario registrarsi sul sito: www.lasettimanadeltango.it.  


