Comunicato Stampa
Da Giovedì 25 agosto fino al 24 settembre i nuovi concerti gratuiti di Welcome l’Estate al Parco delle Cascine di Firenze
25 agosto Quartetto jazz capitanato da Maurizio Piccioli; 26 agosto i SignA, dediti a
sonorità elettrofolk, alla seconda apparizione italiana

Giovedì 25 agosto riprendono a pieno ritmo gli appuntamenti musicali gratuiti presso
il Parco delle Cascine di Firenze per Welcome, manifestazione cardine dell’Estate
Fiorentina 2011, organizzata da NEM-Nuovi Eventi Musicali e Cooperativa Archeologia. Fino al
24 settembre, il city park di Firenze si apre ad una serie di eventi sia presso l’Anfiteatro,
suggestivo spazio da oltre 1200 posti, sia nel pratone esterno del Parco delle Cornacchie, con
una serie di concerti gratuiti da non perdere. In programma Giovedì 25 nel Pratone dalle ore
21.30 il quartetto jazz capitanato dal chitarrista Maurizio Piccioli, accompagnato da
Leonardo Baggiani al basso, Alessandro Bosco al sax e Guido Bergamaschi alla batteria. In
repertorio i più bei standard funk e jazz, oltre a originals di Piccioli. Venerdì 26 agosto
sempre alle 21.30 on stage i SignA, band europea formatasi tra Milano e Dublino nel 2008,
dal sound originale sospeso tra folk e elettronica minimale. I SignA sono al secolo Stefano
Schiavocampo (ex Ellissi nel cerchio) e Massimiliano Galli (Rumori dal fondo, I.M.G.), hanno
all’attivo un album, "Waltzes for Lilliputians" (Magmatiq Records), primo lavoro completo della
band, il cui sound viene definito come un mix tra dolcezza e alienazione. Quello presso il
pratone delle Cascine sarà la seconda apparizione italiana della band dopo la performance dello
scorso anno al festival "Scheggiacustica" in Umbria. Tra una canzone e l’altra, 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, e c’è possibilità di cena a freddo.
Per ulteriori info e rimanere aggiornati sulla programmazione di Welcome visitate il sito
www.anfiteatrodellecascine.it.
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