Comunicato Stampa
Gli appuntamenti GRATUTI di WELCOME - L’Estate al Parco delle Cascine
Domenica 31 luglio WEIRD - Tributo al Rock al Femminile, Lunedì 1 agosto Party “Free
the music”
Altri appuntamenti: “Florilegio: Circomusica. Rassegna di circo e world music” (2-6.08)
Domenica 31 Luglio e Lunedì 1 Agosto duplice appuntamento musicale gratuito presso il
pratone del Parco delle Cornacchie e l’Anfiteatro delle Cascine di Firenze per “Welcome”,
l’estate al Parco a cura di Cooperativa Archeologia e NEM – Nuovi Eventi Musicali.
Domenica dalle 21 nel pratone appuntamento con “Weird”, tributo al rock al femminile,
non la solita cover band, ma un vero e proprio tributo al miglior pop/rock femminile degli ultimi
tre decenni: da Madonna agli Skunk Anansie, dagli Eurythmics a Lady Gaga, passando
per Alanis Morrisette, Pink, Norah Jones fino alla recentissima Adele. Una carrellata di
brani riproposti con arrangiamenti ricercati ed accattivanti: voce, cori, chitarra acustica ed
elettrica & percussioni di ogni tipo. Il gruppo è formato da tre musicisti provenienti da
differenti esperienze, supportati da un notevole bagaglio artistico ed un curriculum ricco di
collaborazioni: alla voce Francesca Macconi, già frontman degli Insight e dei Tempus Floridum,
alle chitarre Lorenzo Padrino (Ultraviolets U2, Malyblotta) e alle percussioni e groove vari
Mattia Garofoli (Chiave di Volta).
Welcome prosegue il 1 di agosto con il party, ad ingresso libero nell’Anfiteatro, “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 aria le
note una ad una. Una notte per ballare, per bere una birra al fresco, per festeggiare l'arrivo
delle vacanze. Impossibile mancare. Dalle 19,30 aperitivo al fresco, dalle 20,30 cena picnic,
dalle 22 fino a notte Free the music!, con bevute presso il mitico 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.
Welcome prosegue poi dal 2 al 6 agosto, con la Libreriacafè La Citè che presenta “Florilegio,
Circomusica”, rassegna di circo e world music, ad ingresso gratuito. All’Anfiteatro per cinque
giorni sarà il colorato mondo del circo ad essere protagonista, della musica “gipsy”, delle
contaminazioni fra i generi, dell’arte come valore sociale oltre che estetico. Firenze, Trieste,
Addis Abeba, Buruxelles: un incontro di quattro progetti artistici e di suggestioni eterogenee,
con la caratteristica comune di fondere nuove influenze con le antiche tradizioni.
La programmazione continua fino a settembre con molti altri eventi. Per rimanere aggiornati
www.anfiteatrodellecascine.it.
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Calendario WELCOME
●Domenica 31 luglio ore 21.30
WEIRD – Tributo al rock al femminile
Ingresso libero
www.nuovieventimusicali.it
●Lunedì 1 agosto, dalle ore 19.30
FREE THE MUSIC!
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Programma:
ore 19,30 - 20,30 aperitivo al fresco
ore 20,30 cena picnic
ore 22 - 2 FREE THE MUSIC!
INFO: www.foreversevnty.it/freethemusic
Ingresso libero
●Martedì 2 – Sabato 6 agosto, ore 21.30
Florilegio: Circomusica
Rassegna di circo e world music
Ingresso libero
www.lacitelibreria.info
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