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Assessorato alla Cultura

In collaborazione con
L’Associazione Culturale ANTARES

presenta

sergioSCAPPINI
mimmaLAMONICA
soniaVETTORATO   

Tango!

sabato 15 giugno 2013 - Ore 21.00
Sala Consiglio - Piazza Volontari Avis Aido - POGLIANO MILANESE

Si ringraziano:

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Magistrelli
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Dott. Claudio Mariani

La Responsabile dell’Area Socio-Culturale
Dott.ssa Paola Barbieri

La Responsabile della Biblioteca 
Sig.ra Caterina Clerici



	
Sergio Scappini - fisarmonica
Titolare della prima cattedra di fisarmonica in Italia, presso il conservatorio “Gioachino 
Rossini” di Pesaro, attualmente è ordinario presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di 
Milano. 
Ha studiato fisarmonica, pianoforte e composizione con E. Spantaconi, A. Porrini e B. 
Bettinelli. Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui il XXIV trophee 
mondial della C.M.A. (Confederation Mondial de l’Accordeon). 
Svolge un’intensa attività come solista, camerista e con orchestra presso importanti stagioni 
concertistiche  in rilevanti sedi in Italia, Germania, Australia, Spagna, Giappone, Cina, Corea 
del Sud, Corea del Nord, Canada, Portogallo, Austria, Svezia, Romania, Cecoslovacchia, 
Marocco, Francia, Belgio, Svizzera, Russia, Croazia, Slovenia e Stati Uniti. E’ testimonial della 
V-accordion fisarmonica digitale della Roland. E’ vincitore del concorso per fisarmonicista di 
palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano.Suona strumenti “Armando Bugari” - 
Castelfidardo - Italia.

Mimma La Monica  - flauto
Si diploma al Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la guida di Marlaena Kessick e si 
perfeziona in seguito all’Accademia Internazionale di Musica di Novara. Si esibisce in diverse 
formazioni orchestrali quali “Civica fiati” e la “Civica Jazz” del  comune di Milano, con 
l’”Orchestra Italiana di flauti” diretta da M. Kessick. Per diverse stagioni teatrali collabora con 
la “Compagnia Italiana di Operette” esibendosi nei maggiori teatri di tutta Italia e collabora 
con gruppi di diverso genere musicale, in Italia e all’estero. 
Nel 2010 è inserita nell’organico dell’orchestra della produzione de “La bella e la bestia” – 
teatro Nazionale – Milano. Nell'aprile 2010 si è esibita con l'Orchestra Filarmonica Europea 
presso il teatro “Tonhalle” di Zurigo, accompagnando i Solisti della Scala. Registra presso 
“Area Studio” di Valeriano Chiaravalle jingles di vario genere. Attualmente collabora con 
diverse formazioni da camera per concerti o eventi di vario genere. 

Sonia Vettorato - pianoforte
Compie gli studi musicali sotto la guida del Maestro Maria Rosa Bodini e si diploma in 
pianoforte nel 1989 presso il Conservatorio di Musica di Vicenza. 
Frequenta diversi corsi di perfezionamento strumentale, studia composizione e pianoforte 
moderno con Jeger e Bernasconi, partecipa a corsi e seminari di didattica e animazione 
musicale. 
Inizia subito a dare concerti sia come solista che in diverse formazioni esibendosi presso ville e 
dimore prestigiose svolgendo altresì un’intensa attività didattica insegnando pianoforte classico 
e moderno presso Istituti musicali.
Vanta una trentennale esperienza nel campo della didattica del pianoforte. 
Ha tenuto concerti per la manifestazione "Romanticamente Milano" in galleria Vittorio 
Emanuele a Milano. Attualmente insegna pianoforte ad allievi di tutte le età e suona sia come 
solista sia insieme ad altri strumentisti e cantanti per enti, comuni e locali dell’area milanese. 

PROGRAMMA

ALDO ROSSI!   Bandoneon arrabalero

    Adios Muchachos

    Tango para una nina

    El choclo

    Obsesion

    Duelo criollo

    Para mi gatos

    Tango fugato

    Obstinado

    Vals criollo

    Libertango

    Tango rapsodico


