
TANGO TRES
Silvio Zalambani sax soprano e arrangiamenti 
Vittorio Veroli violino
Donato D’Antonio chitarra

Concerto - Suoni d’acqua 2020 
Domenica 5 luglio 2020, ore 20:30
Sagno, Piazzetta San Rocco

Tango Tres si distingue da oltre vent’anni per la ricerca sulle origini del tango argentino, nel periodo 
noto come “Guardia Vieja” (la Vecchia Guardia), attraverso brani dei maggiori autori in auge tra il 
1880 e il 1920, a Buenos Aires e a Montevideo. Il progetto ha debuttato nel 1997 al “Palau de la Musi-
ca” di Valencia (Spagna), esibendosi poi con successo e consenso di pubblico e critica in tutta Italia e 
abitualmente anche in Argentina, Cile, Francia, Germania e Spagna, rappresentando l’Italia in quat-
tro edizioni del “Vertice Mondiale del Tango”. Il trio ha realizzato 2 CD, “Guardia Vieja” nel 1998 ed 
“Entrada prohibida” nel 2017. Il trio si è esibito varie volte a Buenos Aires (Argentina), in diretta dal 
vivo alla Radio Nazionale Argentina e in rinomati club del tango come “El Vesuvio” e “Los Porteñitos”, 
così come nella città patagonica di San Martín de los Andes. Tango Tres collabora anche col narratore 
argentino Rubén Andrés Costanzo.

Informazioni
A causa delle norme di protezione COVID-19 la riservazione è obbligatoria e i posti saranno limitati. Iscri-
zione entro giovedì 2 luglio via mail a musicamendrisiotto@ticino.com, oppure via sms o telefonando al 
numero +41 (0)76 679 15 25.
In caso di cattivo tempo il concerto si terrà nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Sagno.

Entrata: 20.-
AVS, AI e studenti: 15.-  
Soci Musica nel Mendrisiotto e soci MEVM: 10.-
Residenti di Breggia, giovani e studenti CSI: Entrata gratuita

In collaborazione con: Musica nel Mendrisiotto, Comune di Breggia 
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