
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   
 
 

 
 

per INNAMORATI DELLA CULTURA 2010 

CONCERTO di TANGO 
con l’Orchestra Tipica Alfredo Marcucci 
 

Torino, Domenica 14 Febbraio 2010 ore 21, Circolo dei Lettori 
 

I musicisti della Orquesta Típica Alfredo Marcucci diretta da Gianni Iorio, con i ballerini Marcelo Ballonzo 
e Elena Garis, aderiscono alla giornata degli Innamorati della Cultura e presentano, Sabato 14 Febbraio 
alle ore 21, presso il Circolo dei Lettori di Torino (Palazzo Graneri della Roccia, via Bogino 9), un Concerto 
di Tango, in cui verranno interpretati i tanghi e milonghe del loro repertorio: i classici dell’epoca d’oro del 
tango e le musiche del grande Astor Piazzolla. 

La formazione, tutta italiana, è composta dai bandoneonisti Gianni Iorio (riconosciuto tra i migliori 
esecutori di questo strumento in campo europeo, collabora con Luis Bacalov e fa parte del trio di tango-
jazz Nuevo Tango Ensamble) ed Ezio Borghese (solista dell’Akkordeon Ensemble), dai violinisti Enrico 
Luxardo (suona stabilmente nell’Orchestra del Teatro Regio ed è solista nel gruppo Gli Architanghi) e 
Valentina Rauseo (concertista solista, collabora con vari formazioni cameristiche e sinfoniche), dalla 
violista Alessandra Rizzone (suona in varie orchestre sinfoniche e ensemble), da Ferdinando Vietti (primo 
violoncello della Neues Orchester di Basilea), Ciro Cirri (contrabbassista, tra i fondatori degli Architorti, ha 
suonato per diversi anni come bassista degli Africa Unite) e Marco Fringuellino (pianista e compositore, 
ha fatto parte della CPM Big Band e del duo Presago). Tutti gli arrangiamenti sono di Alfredo Marcucci. Ad 
esibirsi, i ballerini Marcelo Ballonzo, di Buenos Aires (si è formato con uno dei più grandi maestri di tango, Juan 
Carlos Copes) ed Elena Garis, di studi classici, balla e insegna a Torino con Marcelo. 

Un invito all’ascolto dal vivo e in acustico dei brani più celebri del repertorio tanguero (da El choclo a La 
cumparsita, da Recuerdo a Milonga de mis amores, da Gallo ciego a Libertango), eseguiti dalla prima e 
unica orchestra tipica di tango argentino esistente in Italia. 
 

Condizioni di ingresso: 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili 

Informazioni: 
Circolo dei Lettori – Tel. 011 43 26 829- www.circololettori.it 
Orquesta Típica Alfredo Marcucci – Tel. 320.1792605 - www.tipicamarcucci.it 

 


