
con la partecipazione di:
Comune di Cosio Valtellino
Comune di Delebio
Comune di Morbegno

Comunità Montana
Valtellina di Morbegno
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COSIO VALTELLINO - PIAGNO
Domenica 2 settembre - ore 21 

Abbazia di S. Pietro in Vallate
In caso di maltempo Auditorium Scuole Medie Cosio Valtellino

ATMOSFERE ARCAICHE E MODERNE
Herato’s Duo

Antonella Benatti flauto

Elena Piva arpa

MORBEGNO
Sabato 8 e domenica 9 settembre 

Auditorium S. Antonio

4° TANGOPURO FESTIVAL
Maestri: Alejandro Angelica y Ornella Solar

8 settembre Stage di Tango Argentino e Tecnica Femminile
8 settembre - ore 21.00 Concerto-spettacolo “Tango Impacto”

con Pablo Logiovine y el Cuarteto Latipica e i Maestri del Festival
8 settembre - ore 23.00 Milonga con musica dal vivo

9 settembre - ore 11.00 Concerto illustrato con i Maestri e i Musicisti del Festival

MORBEGNO
Sabato 8 settembre - ore 21 

Auditorium S. Antonio

TANGO IMPACTO
Pablo Logiovine y el Cuarteto Latipica

Pablo Logiovine bandoneón

Alejandro Correa Rodriguez violino

Irene Aisemberg piano

Leandro Hipaucha contrabbasso

Ballerini: Aleandro Angelica y Ornella Solar

DELEBIO
Domenica 16 settembre - ore 21

Chiesa di S. Domenica

DALLA SERENATA AL CAFFÈ CONCERTO
Trio Sconcerto

Matteo Ferrari flauto

Christian Maria Galasso fagotto

Andrea Candeli chitarra

4° TANGOPURO FESTIVAL
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
SERATE MUSICALI

0342.638032 - 347.4370595 
info@seratemusicali.net - ivana.zecca@libero.it

www.seratemusicali.net

Direzione artistica: Ivana Zecca

Ingresso gratuito concerti 2/09 e 16/09
Ingressi Tangopuro Festival:

concerto-spettacolo 8/09 (10 euro)
milonga con musica dal vivo 8/09 (10 euro tessera)

concerto-spettacolo + milonga (ridotto 15 euro)
concerto illustrato (10 euro tessera)

(omaggio ai minori di 18 anni)

Prevendita biglietti concerto-spettacolo “Tango Impacto”:
Porte di Valtellina, Vanradio Morbegno

e Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio

Paré (CO)
tel. 031.550222

www.somaini.com
Morbegno (SO)

tel. 0342.610321
www.rovagnativaltellina.com

Morbegno (SO)
info e prenotazioni: 339.6584275

www.ilgelatieremorbegno.com

p.zza Bossi 7/8
Morbegno (SO)

tel. 0342.601140
fax 0342.619063

www.portedivaltellina.it
info@portedivaltellina.it

Cosio Valtellino (SO)
tel. 0342.635421

www.vetrog.it

INFORMAZIONI:

Chiuro (SO)
Tel. 0342.482631

www.neravini.com

Mantello (SO)
Tel. 0342.680846
www.lafiorida.com

Colico (LC)
Tel. 0341.940251

www.bianchibazzi.it

Caiolo (SO)
Tel. 0342.355047

www.arturolocatelli.it
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Dalla “fusione” dei tre musicisti Andrea Candeli chitarra, Matteo Ferrari flauto e Christian 

Maria Galasso fagotto, provenienti da consolidate esperienze musicali e concertistiche, na-

sce il Trio Sconcerto. Il creativo caleidoscopio di competenze musicali facenti parte del loro 

background di formazione, il vissuto personale, la maturità espressiva raggiunta, sono sa-

pientemente convogliati nel loro primo cd, un vero e proprio crogiuolo di fantasia e sintesi 

di stili. Per i musicisti, questa incisione, rappresenta una buona occasione per coinvolgere 

nello spirito di questa musica senza frontiere giovani e meno giovani, grazie alla rinnovata 

interpretazione spigliata e brillante. Il programma del concerto comprende brani noti, can-

zoni, medley e improvvisazioni, il tutto proposto con un ritmo incalzante. Un modo per far 

ascoltare il mondo del caffè concerto, rivisitato, redatto con estro, fantasia e buonumore. 

Matteo Ferrari
flauto
Christian Maria Galasso
fagotto
Andrea Candeli
chitarra 

DALLA SERENATA AL CAFFÈ CONCERTO
Trio Sconcerto

DELEBIO
Chiesa di S. Domenica

 

DOMENICA
16/09
ORE 21

Il Cuarteto Latípica nasce nel 2006 dalla necessità di poter eseguire con gli strumenti origi-

nali il repertorio tradizionale del tango. Pianoforte, contrabbasso, violino e bandoneón sono, 

appunto, gli strumenti protagonisti dell’epoca d’oro del tango, quando sorgono a Buenos Ai-

res gli ensemble chiamati “orquestas típicas” che hanno portato il genere musicale alla sua 

massima espressione. Diretto dal bandoneonista e compositore Pablo Logiovine, il Cuarte-

to Latípica ha preso la vitalità propria del tango dei giorni nostri. In qualità di arrangiatore e 

direttore Logiovine ha conferito all’ensemble, a partire dalla tradizione, la libertà musicale 

necessaria per far rivivere un’atmosfera porteña. Il Cuarteto Latípica ha realizzato numerosi 

concerti in tutta la Spagna e in diversi paesi europei, tra cui il “Quinto Festival di Musiche dal 

Mondo” in Portogallo, Festival “Il Milongón” e “Festival del Tango” in Barcellona.

Pablo Logiovine
bandoneón
Alejandro Correa Rodriguez
violino
Irene Aisemberg
piano
Leandro Hipaucha 
contrabbasso

Ballerini:
Alejandro Angelica
y Ornella Solar

TANGO IMPACTO
Pablo Logiovine y el Cuarteto Latípica

MORBEGNO
Auditorium S. Antonio

Degustazione gratuita gelato de Il Gelatiere di Morbegno

S A B A T O
08/09
OR E  21

L’abbinamento timbrico del duo flauto - arpa è molto particolare ed è stato amato fin dall’anti-

chità: gli egizi lo usavano per le cerimonie e i servizi sacri, i greci lo hanno utilizzato nel teatro 

accentuando il contrasto tra apollineo e dionisiaco, nelle icone medioevali è rappresentato in 

varie testimonianze fino ad arrivare all’impressionismo francese dove assume connotazioni 

arcaiche, bucoliche, quasi magiche.

Le componenti di Herato’s Duo  oltre ad avere una consolidata carriera come soliste e orche-

strali, collaborano da dieci anni partecipando a rassegne e a festival di musica da camera. 

Hanno ottenuto un vasto consenso di pubblico e di critica sia in Italia sia all’estero. Le musi-

che proposte, di pregevole e fruibile ascolto, accompagnano lo spettatore in un viaggio nel 

tempo che abbraccia diverse epoche, dal medioevo ai nostri giorni.

Antonella Benatti
flauto
Elena Piva
arpa

ATMOSFERE ARCAICHE E MODERNE
Herato’s Duo

COSIO VALTELLINO - PIAGNO
Abbazia di S.Pietro in Vallate

in caso di maltempo Auditorium Scuole Medie Cosio Valtellino

DOMENICA
02/09
ORE 21

S A B A T O
08/09
DOMENICA
09/09

4° TANGOPURO FESTIVAL

MORBEGNO
Auditorium S. Antonio

Per gli stage PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 347 4370595 - info@seratemusicali.net - ivana.zecca@libero.it
Per informazioni dettagliate: www.seratemusicali.net
Prezzi agevolati per l’intera iniziativa: stage, milonga e spettacolo.
Degustazioni e consumazioni gratuite per i partecipanti al Festival.
Evento organizzato con la collaborazione di:  Tangopuro® Academia Cultural Argentina - www.tangopuro.org
Prevendita per lo spettacolo-concerto “Tango Impacto”: Vanradio, Consorzio Porte di Valtellina Morbegno e 
Consorzio del Mandamento di Sondrio.
Associazione Culturale Serate Musicali
Info: 347 4370595 - info@seratemusicali.net - ivana.zecca@libero.it - www.seratemusicali.net

SABATO 8 SETTEMBRE
ALEJANDRO ANGELICA Y ORNELLA SOLAR
Stage
ore 11.00/12.30 - Paradas y sacadas
ore 15.00/16.30 - Colgadas y catene di colgadas
ore 17.00/18.00 - Tecnica Femminile
Concerto-spettacolo “Tango impacto”
ore 21.00 - con el Cuarteto Latipica e i ballerini 
Alejandro Angelica y Ornella Solar
Milonga
ore 23.00  con musica dal vivo

DOMENICA 9 SETTEMBRE
Concerto illustrato 
ore 11.00 - con i Maestri e i Musicisti del Festival: dimostrazione 
pratica di come si sono influenzate reciprocamente musica e danza

“La città sarà sommersa dai suoni del ballo di Buenos Aires”. 
Nella suggestiva cornice dell’Auditorium S. Antonio e il suo Chiostro, 
l’Associazione Serate Musicali propone Tangopuro Festival IV edizione.
Stage collettivi di tango argentino con ballerini professionisti, tecnica 
femminile, concerto illustrato, la serata in milonga con musica dal vivo 
e il nuovo concerto-spettacolo “Tango Impacto” con  Pablo Logiovine y el 
Cuarteto Latipica e i ballerini Alejandro Angelica y Ornella Solar.
L’organizzazione propone inoltre, interessanti eventi collaterali, 
degustazioni e consumazioni gratuite per i partecipanti al Festival.


