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I SOLISTI DELL’ORCHESTRA ALFREDO MARCUCCI 
La Orquesta Típica 
Alfredo Marcucci, 
tra le poche orche-
stre di tango argenti-
no presenti in Italia, 
è nata a Torino nel 
nome e sotto la dire-
zione dal grande 
bandoneonista e ar-
rangiatore 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 cameri-
stiche 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 composi-
tore e pianista jazz, ha fatto parte della CPM Big Band. 
 
 

 

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

OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA 
(1921 - 1992) 

 
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) 


