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Comunicato stampa n. 37/2021 
VIMERCATE FESTIVAL, ANNA SEROVA & TANGO SONOS: TANGO E FOLCLORE 
ARGENTINO. UN MIX TRAVOLGENTE.  
Domenica 27 giugno alle ore 21.15 nella corte di Palazzo Trotti.  
 
La grande tradizione dell’opera italiana incontra i ritmi del tango e del folclore argentino.  
Le immortali arie, duetti e sinfonie dei grandi operisti italiani come Rossini, Verdi e Puccini, 
assumono un colore nuovo, vibrante ed originale, nelle rivisitazioni di Roberto Molinelli, affidate 
alla virtuosità della viola di Anna Serova e dei Tango Sonos.  

Il Tango deriva per gran parte dall’immigrazione italiana in Argentina, tanto che i più grandi 
compositori di questo genere portano cognomi evidentemente italiani (Piazzolla, Pugliese, Troilo, 
D’Arienzo, De Caro…).  
L’opera italiana e la canzone napoletana hanno pertanto influenzato grandemente lo sviluppo del 
Tango nella regione del Rio de la Plata, tra l’Argentina e l’Uruguay. Nella stessa regione, inoltre, 
erano e sono ancora presenti ritmi e forme musicali autoctone o di derivazione africana, per via 
dell’altra grande immigrazione di massa nel continente americano (milonga, chacarera, zamba…). 
Il progetto “Tango all’Opera” riunisce questi mondi così lontani geograficamente, eppure così legati 
da una stretta parentela musicale. Il progetto Tango all’Opera vanta dell’alto patrocinio 
dell’Ambasciata Argentina in Italia. 

 
ANNA SEROVA  
Figura unica nel panorama internazionale, la violista Anna Serova ha ricevuto negli ultimi anni 
dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei unendo la forma del concerto 
all’azione scenica di un’opera di teatro. Musicista eclettica, è anche straordinaria ed appassionata 
interprete e ballerina di Tango argentino. Si è esibita come solista nelle più prestigiose sale 
concertistiche del mondo con orchestre come la Moscow State Symphony Orchestra, Siberian 
Symphony Orchestra, Karelia Symphony Orchestra, Orchestra di Padova e del Veneto, Belgrade 
Philharmonic, Amazonas Philharmonic, Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra dell’Arena di 
Verona ecc… 

TANGO SONOS 
“Tango Sonos” è una realtà consolidata nel panorama tanguero internazionale. Ben conosciuti 
nelle stagioni concertistiche di tutta Europa, i Tango Sonos collaborano da anni con i più grandi 
ballerini, musicisti e con attori e registi di fama internazionale. 
Dal 2015 fanno parte della celebre compagnia “Tango x 2” di Miguel Angel Zotto, con cui calcano i 
palchi dei più importanti teatri europei. 

Nel 2016 iniziano una collaborazione con la violista russa Anna Serova, con progetti che spaziano 
dalla musica barocca arrangiata per viola e bandoneón al Tango di Astor Piazzolla e dei grandi 
maestri argentini. 
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Dom 27 giugno 
Ore 21.15 - Corte di Palazzo Trotti 
ANNA SEROVA & TANGO SONOS > TANGO ALL’OPERA! 
Ingresso a pagamento 
 
Vimercate, 24 giugno 2021 
 


