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Mariano Mores 
(1918 – 2016)
Tanguera (1955)

Giuseppe Verdi/Roberto Molinelli
Amame Alfredo da La Traviata

Astor Piazzolla 
(1921-1992)

Escualo

Pietro Mascagni/Roberto Molinelli
Intermedio da Caballeria Rustica da Cavalleria Rusticana

Juan de Dios Filiberto 
(1885 – 1964)

Quejas de bandoneon (1918)

Giacomo Puccini/Roberto Molinelli
Mi papito querido da Gianni Schicchi

Astor Piazzolla 
(1921-1992)
Adios nonino

Gioachino Rossini/Roberto Molinelli
El Tanguero de Sevilla da Il Barbiere di Siviglia

Pedro Laurenz
 (1902 – 1972)

Milonga de mis amores (1937)

Gaetano Donizetti/Roberto Molinelli
Una oculta lagrima da L’Elisir d’Amore

Astor Piazzolla 
(1921-1992)

La muerte del ángel

Roberto Molinelli 
(1963)

Milonga y Chacarera

Anna Serova & Tango Sonos 

Anna Serova, viola
Antonio Ippolito, bandoneon
Nicola Ippolito, pianoforte

Gerardo Scaglione, contrabbasso



Tango all’Opera o El Tanguero de Sevilla

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 del trio Tango Sonos (bandoneon, pianoforte e contrabbasso).
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.
Anna Serova, figura unica nel panorama internazionale, ha ricevuto negli ultimi anni dediche da alcuni dei più importanti 
compositori contemporanei. Musicista eclettica, è anche straordinaria ed appassionata interprete e ballerina di Tango argentino.
Il progetto “Tango Sonos” è una realtà consolidata nel panorama tanguero internazionale. Ben conosciuti nelle stagioni con-
certistiche di tutta Europa, i Tango Sonos collaborano da anni con i più grandi ballerini (Miguel Angel Zotto & Daiana Guspero, 
Sebastian Arce & Mariana Montes, Neri Piliu & Yanina Quiñones, Pablo Moyano & Roberta Beccarini, Ruben Celiberti), musicisti 
(Anna Serova, Roberto Molinelli, Orchestra “Roma Sinfonietta”, Adrian Fioramonti, Ruben Peloni, Hyperion Ensemble) e con 
attori e registi di fama internazionale (Lindsay Kemp, Sebastiano Lomonaco, Arnoldo Foà, Nestor Saied).Dal 2015 fanno parte 
della celebre compagnia “Tango x 2” di Miguel Angel Zotto, con cui calcano i palchi dei più importanti teatri europei.

Anna Serova

Figura unica nel panorama internazionale, solistico e della musica da camera, la violista Anna Serova ha ricevuto nei ultimi anni 
dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei, i quali hanno creato per lei un nuovo genere di composizione, 
unendo la forma del concerto all’azione scenica di un’ opera di teatro.
Il compositore Azio Corghi, colpito dalla straordinaria figura di musicista di Anna Serova, ha riscritto per lei, in una nuova versione 
con viola solista, la cantata “Fero dolore”, folgorante trasfigurazione di due Madrigali monteverdiani, che è stata eseguita 
nell’anno 2006 in prima assoluta e trasmessa dal canale satellitare “SKY CLASSICA”.
Ricordiamo anche alcune prime esecuzioni assolute come Tang-Jok(Her) di A.Corghi al festival de L’Aquila, Dumka di Paolo 
Pessina al Festival di Mosca, e la Tragedia lirica Giocasta di Azio Corghi al Teatro Olimpico di Vicenza, dove suonando e recitando 
sulla scena, Anna Serova impersona il destino.
Ha eseguito in Prima Brasiliana Requiem Olocausto di B.Pigovat a Manaus e in Prima Serba Viola Tango Rock Concerto del 
compositore Benjamin Yusupov a Belgrado.
Dopo aver studiato con Vladimir Stopicev (Alto perfezionamento al Conservatorio di San – Pietroburgo), con Bruno Giuranna 
(Accademia W. Stauffer di Cremona) e Juri Bashmet (Accademia Chigiana di Siena) ha cominciato una brillante carriera concertistica 
che l’ha vista protagonista di alcune delle più importanti stagioni concertistiche e di festival italiani ed esteri.
Per la rara bellezza del suono e per la sua notevole duttilità artistica, Anna Serova è molto richiesta nella musica da camera - tra 
i suoi partners vi sono stati Ivry Gitlis, Bruno Giuranna, Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Filippo Faes, Rainer Honeck (primo 
violino della Filarmonica di Vienna.
Dal 2001 è viola solista dell’ensemble Punto It, con il quale tra l’altro ha realizzato l’esecuzione integrale della musica da camera 
di J.Brahms presso gli “Amici della Musica” di Vicenza.
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, Krasnoyarsk Chamber Orchestra, Arkhangelsk State 
Chamber Orchestra, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra del Teatro Olimpico, Orchestra da Camera dell’ Amazzonia, 
Belgrade Philharmonic, Amazonas Philharmonic.
Anna Serova presta volentieri la sua arte per beneficenza: nel 2002 e nel 2004 ha registrato assieme a Filippo Faes (nella 
duplice veste di pianista e direttore della Krasnojarsk Chamber Orchestra) due Cd dedicati a progetti del Rotary International.
Sempre al programma “Polio Plus” del Rotary International Anna Serova ha voluto dedicare il suo nuovo disco “Viola Collection” 
registrato con la pianista Jenny Borgatti a Cremona nel settembre del 2010.
Per la registrazione è stata utilizzata la preziosa Viola Amati “La Stauffer 1615” di proprietà della “Fondazione Stauffer” 
custodita nella Collezione Comunale di Cremona.
Nel CD è inclusa la PRIMA ESECUZIONE NEI TEMPI MODERNI del manoscritto di Bottesini ritrovato nella Biblioteca Statale di Cremona.



Tango Sonos

Entrambi diplomati cum laude in pianoforte con il M° Cinzia Falco, i fratelli Antonio e Nicola Ippolito (bandoneón e pianoforte) 
sono affermati concertisti in qualità di solisti, con orchestra e in diverse formazioni da camera. 
Antonio ha seguito Masterclass con Aldo Ciccolini, Maurizio Pollini, Benedetto Lupo, Giorgia Tomassi, Nelson Delle Vigne-Fabbri, 
Carlo Grante e si è diplomato in Direzione d’Orchestra. Parallelamente all’attività musicale si è laureato in cum laude in Lingue e 
Letterature Straniere nel 2002.
Nicola ha studiato Jazz con Davide Santorsola, Paola Arnesano e seguito Masterclass con Nelson Delle Vigne-Fabbri.  Si è inoltre 
laureato cum laude in Fisica nel 2005 presso l’Università degli Studi di Bari ed ha conseguito il Ph.D. (Dottorato di Ricerca) in 
Fisica Teorica nell’anno 2009. 
Coltivano da più di un decennio l’interesse per la musica e la cultura latino-americana, in particolare per il Tango, e con il duo 
TANGO SONOS sono regolarmente ospiti di festival e stagioni concertistiche in tutto il mondo, collaborando con grandi musicisti 
(Anna Serova, Roberto Molinelli, Orchestra “Roma Sinfonietta”, Orchestra del Teatro Petruzzelli, Hugo Aisemberg, Bruno Tomma-
so, Orquesta Tipica “Alfredo Marcucci”), con famosi ballerini (Miguel Angel Zotto & Daiana Guspero, Sebastian Arce & Mariana 
Montes, Pablo Moyano & Roberta Beccarini, Ruben Celiberti), con attori e registi di fama internazionale (Lindsay Kemp, Sebastiano 
Lomonaco, Arnoldo Foà, Alessandro Haber).
Nel dicembre 2016, durante una tournée, incontrano il contrabbassista Gerardo Scaglione, argentino, in quel momento Primo 
Contrabbasso del Teatro Massimo di Palermo, con cui danno vita al TANGO SONOS TRIO. 

Gerardo Scaglione studia al Conservatorio “Juan José Castro” di Buenos Aires con il M° Ricardo Planas (Solista dell’Orchestra 
Stabile del Teatro Colón). Contemporaneamente si specializza nel Tango con il M° Horacio Cabarcos (Contrabbassista dell’“Orquesta 
Tipica” di Leopoldo Federico e dell’Orchestra Stabile del Teatro Colón). Dal 2005 è Professore di contrabbasso nell’Orchestra-Scuola 
di San Isidro, dal 2007 è Contrabbassista aggiunto dell’Orchestra Stabile del Teatro Colón di Buenos Aires. A partire da agosto 
2008 è Contrabbassista nell’ “Orchestra Sinfonica Nacional Argentina”. Nell’anno 2016 si trasferisce in Italia in qualità di Primo 
Contrabbasso del Teatro Massimo di Palermo.

Dal 2015 i TANGO SONOS, in formazioni che vanno dal duo al quintetto, sono l’orchestra della celebre compagnia “Tango x 2”, 
diretta dal ballerino di fama mondiale Miguel Angel Zotto.
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. 
E’ del 2017 il loro ultimo progetto “Tango all’Opera”, in cui la grande opera italiana incontra i ritmi e gli strumenti del tango 
argentino negli arrangiamenti del M° Roberto Molinelli. 
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