ASSO
OCIAZIONE ALI
A D’ARGE NTO
L'Assocciazione Ali d'Arggento - In memo
oria delle vittime
e della strada, è
nata ne
el mese di marzo 2009 da un grup
ppo di mamme ch
he hanno perso i
loro figli a causa di incide
enti stradali.
Lo sco
opo dell’Associazzione è quello di sensibilizzare i giovani su
tematicche quali alcol, droga, eccesso di velocità e rispetto delle norme
del codice stradale.
L’Assocciazione organizza ogni anno la ‘‘Giornata mondiale in memoria
delle vittime della strad
da’’ in collaboraziione con il Comu
une di Pinerolo,
proponendo interventi nelle scuole e nelle piazze perr sensibilizzare i
giovani.
per realizzare un
n monumento in
Nello stesso anno è naato il progetto p
ella strada, che ve
errà donato alla Città
C
di Pinerolo.
memoriia delle vittime de
Questa iniziativa è nataa con l’intento d
di creare un’operra che parli del
valore della
d
vita non solttanto ai giovani m
ma a tutti noi.
Il proge
etto sarà complettato da un breve documentario ch
he ci permetterà
di porttare una testimonianza nelle sccuole di ogni ordine
o
e grado
sull’imp
portanza di avere un comportam
mento corretto sulle strade e,
contemporaneamente, di svolgere un
na sincera analisi delle gravi
uenze sulla vita dei ragazzi derivatte dall’uso di alcol e stupefacenti.
consegu
A oggi abbiamo ottenu
uto l’approvazion
ne del progetto da parte della
Giunta del Comune di Pinerolo, la de
efinizione del luo
ogo dove verrà
nato, e parte del capitale necessarrio per la sua reallizzazione.
posizion
Il Vosttro contributo alla serata sarrà interamente destinato alla
realizzazione di questo progetto.
p
Chiunque volesse donarre un contributo
intelletttuale o un ultteriore contributo economico, lo potrà fare
chiaman
ndo direttamente
e la presidente de
ell’Associazione.
Vi siamo
o grati per la vosttra presenza.
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Pina Pennisi, pre
esidente
3
- pin
na.pennisi@virgilio.it - info.alidarge
ento@email.it
Tel. 347.2463235
http://alidargen
nto.altervista.org//associazione/home.htm
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C
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enzia di Pinerolo Porporato
P
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Tan
ngo…
per caamb
biare
I SO
OLISTI DE
ELL’ORCHESTRA
A
ALFREDO
O MARCU
UCCI
Gianni Io
orio bandon
neón
Valentinaa Rauseo vio
olino
Ciro Cirrri contrabbaasso
M
Marco
Fringguellino pian
noforte
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I SOLISTI DELL’ORCHESTRA ALFREDO MARCUCCI

OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA

La Orquesta Típica
Alfredo
Marcucci,
tra le poche orchestre di tango argentino presenti in Italia,
è nata a Torino nel
nome e sotto la direzione dal grande
bandoneonista e arrangiatore argentino
Alfredo Marcucci. Si
è esibita in tutta
Italia in concerti,
spettacoli e milonghe, partecipando a tutte le edizioni del Campionato
Europeo di Tango e collaborando con artisti del calibro di Horacio Ferrer,
massimo poeta vivente del tango, paroliere di Astor Piazzolla e
presidente della Academia Nacional del Tango di Buenos Aires, del
bandoneonista Luis Stazo, fondatore del mitico Sexteto Mayor, e con
ballerini e cantanti di tango di fama mondiale. Nel 2011, per la Sam
Produzioni, è uscito il dvd Horacio Ferrer poeta del tango, in cui è
documentato il recital El Poeta y la música, spettacolo che verrà ripreso
in tournée a luglio, con tappe a Roma, in Campania e Friuli. Sempre nel
2011 è uscito il dvd In Concerto, spettacolo tenuto al Teatro Sociale di
Pinerolo. Gianni Iorio è direttore e primo bandoneonista dell'orchestra:
collabora con numerosi artisti di fama mondiale, tra cui Luis Bacalov, e fa
parte del trio di tango-jazz Nuevo Tango Ensamble. Valentina Rauseo,
violinista, è regolarmente impegnata come solista e in formazioni cameristiche e sinfoniche, tra cui l’Orchestra del Teatro Regio. Il contrabbassista
Ciro Cirri è stato tra i fondatori degli Architorti e ha suonato per diversi
anni come bassista degli Africa Unite. Marco Fringuellino, anche compositore e pianista jazz, ha fatto parte della CPM Big Band.

(1921 - 1992)

ORQUESTA TÍPICA ALFREDO MARCUCCI
info@tipicamarcucci.it - www.tipicamarcucci.it

FRACANAPA
(1963)

S.V.P.
(Per cortesia - 1955)

LO QUE VENDRÁ
(Ciò che verrà - 1956)

ADIÓS NONINO
(Addio ‘‘Nonino’’ - 1959)

ESCUALO
(Squalo - 1979)

VOLVER*
(Tornare - 1935)

OBLIVION
(Dimenticanza - 1984)

LIBERTANGO
(1973)

PREPÁRENSE
(Prepariamoci - 1955)

CONCIERTO PARA QUINTETO
(Concerto per quintetto - 1970)

Musiche di Astor Piazzolla e Carlos Gardel*

DEDICATO AD ALFREDO MARCUCCI
(1929 - 2010)

