Comunicato Stampa
Continua la settimana di grande musica di WELCOME - L’Estate al Parco delle Cascine

Giovedì 28 luglio Max Gazzè con “Quindi?” tour estivo
Prima e dopo il concerto “Aperiphon – il primo aperipiega italiano”
Tutti i più grandi successi di Gazzè, da “Una musica può fare”, a “La favola di Adamo ed Eva”,
“L’amore pensato”, “Il timido ubriaco”, “Vento d’estate”, “L’uomo più furbo”, e le canzoni del
nuovo album “Quindi?”, a cominciare dai singoli “Mentre dormi” e “A cuore scalzo”
Altri appuntamenti: Mauro Pagani in concerto (29.07), Alessandro Benvenuti in “Zio
Birillo” (30.07), Party “Free the music”(1.08)

Continuano i concerti presso l’Anfiteatro del Parco delle Cascine di Firenze per
“Welcome”, manifestazione cardine dell’Estate Fiorentina, a cura di Cooperativa Archeologia e
NEM – Nuovi Eventi Musicali. Giovedì 28 luglio il concerto di Max Gazzè in “Quindi?” tour
estivo, in cui Max vestirà, idealmente, i panni di un antico cantastorie, con i suoi racconti del
mondo, di luoghi immaginari o idealizzati, dell’uomo, del suo vivere, il viaggio di amori
impossibili e di amori sublimi (Ingresso 15 €, prevendite su circuito box office e su
www.boxol.it. Biglietti vendibili anche la sera stessa del cocnerto). Come i viaggi di Ulisse tra le
sirene, di Dante tra inferno e paradiso, Gazzè ci trasporterà tra emozioni oniriche e tattili,
cariche di suggestione. In scaletta tutti i successi di questi quindici anni: “Il solito sesso”, “Una
musica puo’ fare”, “La favola di Adamo ed Eva”, “L’amore pensato”, “Il timido ubriaco”, “Vento
d’estate”, “L’uomo più furbo”, e le canzoni del nuovo album “Quindi?”, a cominciare dai singoli
“Mentre dormi” e “A cuore scalzo”. Dalle 19 alle 24, prima e dopo il concerto di Gazzé,
ritorna inoltre l’Aperiphon nel prato delle Cascine, il primo aperipiega italiano: sulla
poltrona di Joe Scollo tutti pronti a farsi fare una rilassante piega nel verde e al fresco,
sorseggiando un drink in attesa o all'uscita del gran concerto, al costo del solo aperitivo (in
collaborazione con Hair Force).
La rassegna prosegue a ritmo serrato Venerdì 29 luglio con un’esclusiva toscana: il concerto di
Mauro Pagani, musicista polistrumentista, che ha fatto parte della Premiata Forneria Marconi e
ha collaborato con molti altri autori e musicisti italiani, fra cui (su tutti) Fabrizio De André. In
scaletta si rivivranno i successi della PFM, dei suoi dischi solisti, dalle colonne sonore e delle
grandi collaborazioni che hanno caratterizzato la sua carriera (15 €). Altro appuntamento
esclusivo il 30 luglio con lo spettacolo musicale di Alessandro Benvenuti nella prima fiorentina
di “Zio Birillo”, show che fa ridere e pensare, in cui il comico propone brani scritti da lui, versi
messi in musica che grondano di autobiografia. 15 canzoni scritte, musicate e cantate
dall’attore e regista toscano, accompagnato dalla sua band per fissare, nel tempo, un percorso
di appartenenza, alla sua terra e alle sue origini (15 €). Il 1 di agosto party, ad ingresso libero,
con “Free the music”, una serata in cui alcune delle pagine musicali più belle di tutti i tempi
riempiranno l'Anfiteatro delle Cascine. Lord Bartoli vocal, Tommy Kelvin di Night People, Danny
C. con i suoi video e Marc Bars ai vinili, mitici eroi sopravvissuti all'era del disco, libereranno in
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aria le note una ad una. Una notte per ballare, per bere una birra al fresco, per festeggiare
l'arrivo delle vacanze. Impossibile mancare.
La programmazione di Welcome continua fino a settembre con molti altri eventi. Per rimanere
aggiornati www.anfiteatrodellecascine.it.
Inizio concerti ore 21.30. Prevendite su circuito boxoffice e su www.boxol.it. Biglietti
acquistabili la sera stessa dell’evento.
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