Comunicato Stampa
Fino al 24 settembre i nuovi concerti gratuiti di Welcome - l’Estate al Parco delle
Cascine di Firenze
Martedì 30 agosto Funny Vibes trio
Mercoledì 31 agosto Omaggio a Mulatu Astatke del trio jazz Piccioli-Ingletti-Nativi
Giovedì 1 settembre Last Minute Dirty Band

Omaggio a Mulatu Astatke, 31 agosto
Continuano 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, per sconfiggere il caldo e
godersi un po’ di relax nel verde, Welcome propone una serie di concerti gratuiti con buona
musica live, immersi nella tranquillità del city park di Firenze, che 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. In programma, dalle ore 21 nel pratone, Martedì 30 agosto i Funny Vibes
Trio, ensemble dalle sonorità funk, latin jazz, blues, mentre Mercoledì 31 agosto l’Omaggio al
grande musicista Mulatu Astatke, considerato il padre dell' Ethio Jazz, miscela di suoni jazz
e latin mischiati con elementi di musica etiopica. Ad accompagnarci in questo mood il trio jazz
composto da Maurizio Piccioli alla chitarra, Claudio Ingletti al sax, Ugo Nativi alla
batteria. Cambio di registro per il primo concerto del mese Giovedì 1 settembre con la Last
Minute Dirty Band, dedita alle sonorità dei "complessi beat" degli anni '60, l'epoca della
rivoluzione musicale e di costume che prese il via con la british invasion. In scaletta dai singoli
della Beatlemania, al beat-soul dei The Who, ai Rolling Stones, ai The Kinks, The Yardbirds,
The Small Faces, fino alle canzoni del fenomeno nostrano chiamato "mondo beat" (Equipe 84, I
Giganti, I Corvi, I Quelli).
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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