Comunicato Stampa
Fino al 24 settembre i nuovi concerti di Welcome - l’Estate al Parco delle Cascine di
Firenze
Martedì 20 settembre Funny Vibes Quartet + Super Jam Session
Mercoledì 21 settembre La Vague
Giovedì 22 settembre GREAT QUEEN'S RATS – Tributo ai Queen

Ultima settimana per “Welcome”, l’Estate al Parco delle Cascine di Firenze. Nella
suggestiva e magica cornice del prato delle cornacchie, Martedì 20 settembre dalle 21.30 si
esibirà in un concerto gratuito il Funny Vibes Quartet, composto da Michele Tino al sax alto,
Manuel Di Tardo al piano e hammond, Bernardo Sacconi al basso e chitarra, Lorenzo
Gherardelli alla batteria. La prima parte della serata sarà costituita da brani jazz, blues e funk,
per poi svilupparsi in una Jam Session aperta a tutti i generi e a tutti musicisti. Cambio di
sonorità Mercoledì 21 settembre con l‟onda dei La Vague, musica esuberante con un forte
sapore drammatico, che spazia dal jazz anni „20 a composizioni originali in stile
cinematografico e teatrale (ingresso libero). Il progetto musicale è in continua evoluzione, e si
modella sulle esperienze e gli interessi di Francesca Pìrami, cantante e attrice, e Alessandro
Corsi, bassista-contrabbassista. Si tratta di un duo basso e voce, arricchito, però, da un
universo di strumenti come la melodica, il kazoo, la mbira, lo stylophone, e di ingegnose
apparecchiature fatte a mano come i "rumorofoni" (mini-synth generatore di suoni). Giovedì
22 settembre terzo appuntamento settimanale nel suggestivo Anfiteatro da 1200 posti con
Great Queen’s Rats – Tributo ai mitici Queen, band fiorentina che si distingue per la qualità
musicale e la grande somiglianza vocale del suo leader, cantante e pianista Emanuele
Richiusa con quella del mitico Freddie. Quattro musicisti, un solo scopo: far rivivere i
meravigliosi live dei Queen, energia e musica ai massimi livelli (ingresso 5 €, prevendite su
circuito boxoffice e su www.boxol.it).
Welcome prosegue fino al 24 settembre con quasi un concerto a sera. Tra un pezzo e l‟altro,
sosta al bar dell’Anfi, l‟American Bar che rende gradevole la permanenza con drink, birra ed
aperitivi a prezzi vantaggiosi alla sera, prima, durante e dopo gli spettacoli. L‟ingresso al bar è
gratuito tutti i giorni, con possibilità di cena a freddo. Inizio concerti ore 21.30. Per ulteriori
info e rimanere aggiornati sulla programmazione di Welcome visitate il sito
www.anfiteatrodellecascine.it.
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