Fiorino sull’Arno
Lungarno Pecori Giraldi - Firenze
ore 15-24

Programma
Domenica 1 agosto dalle 20.30 Domenica bestiale con Andrea Rucci dj. I più grandi successi italiani
e stranieri degli ultimi mesi.
Lunedì 2 agosto cinema
Martedì 3 agosto ore 21 Marco Poggiolesi trio. Dopo due dischi pubblicati per “Philology Records”
e “Dodicilune”, il chitarrista Marco Poggiolesi propone un programma che ripercorre i generi
musicali più significativi che hanno accompagnato il suo percorso.
Mercoledì 4 agosto Vinyl set
Giovedì 5 agosto si ascolta Nazareno Caputo col suo trio «Phylum». Nazareno Caputo: vibrafono;
Marco Benedetti: contrabbasso; Mattia Galeotti: batteria. La parola “phylum” è utilizzata in zoologia
e botanica per indicare un preciso gruppo tassonomico. Organismi facenti parte di un determinato
phylum condividono lo stesso piano strutturale ma non necessariamente il loro sviluppo morfologico
li conduce nelle stesse direzioni. La musica del trio si fonda su concetti simili e prende le mosse dallo
sviluppo di una struttura, a volte ritmica a volte melodica, elaborando la propria idea seguendo
percorsi differenti e complementari.
Venerdì 6 agosto dalle 19 Butterfly Effect. Suoni, cibo e colori in riva all’Arno.
Sabato 7 agosto alle 21 Hooodooo’s di Alessandro Gerini (Vocal Blues Train)
Domenica 8 agosto dalle 20.30 Domenica bestiale con Andrea Rucci dj. I più grandi successi italiani
e stranieri degli ultimi mesi.
Lunedì 9 agosto cinema
Martedì 10 agosto ore 21 si ascoltano i Muziki in concerto, un trio che riunisce il pianista e
compositore Franco Santarnecchi, la vocalist Titta Nesti e la violoncellista e flautista Eleanor Young.
È il naturale approdo della collaborazione fra i tre musicisti in svariate altre formazioni tra le quali la
Waves Orchestra. La caratteristica di questo gruppo è quella di esplorare, grazie alla libera
improvvisazione costruita sia da temi originali di loro composizione, che da frammenti di standard
del jazz e della popular music, timbriche e colori musicali diversi. Saranno proprio gli strumenti sia
acustici sia elettronici utilizzati ad evocare ambientazioni diverse, in un dialogo sonoro aperto sempre
a nuove possibili suggestioni. Franco Santarnecchi: pianoforte e tastiere; Titta Nesti: voce e live
electronics; Ellie Young: violoncello e flauto.

Mercoledì 11 agosto Vinyl set
Giovedì 12 agosto
Venerdì 13agosto dalle 19 Butterfly Effect. Suoni, cibo e colori in riva all’Arno.
Sabato 14 agosto
Domenica 15 agosto Ferragosto al Fiorino.
Lunedì 16 agosto cinema
Martedì 17 agosto
Mercoledì 18 agosto Vinyl set
Giovedì 19 agosto
Venerdì 20 agosto dalle 19 Butterfly Effect. Suoni, cibo e colori in riva all’Arno.
Sabato 21 agosto
Domenica 22 agosto Ferragosto al Fiorino.
Lunedì 23 agosto cinema
Martedì 24 agosto arriva al Fiorino la Bob Dylan’s Week con musica dal vivo e altri eventi
Mercoledì 25 agosto Vinyl set
Giovedì 26 agosto alle 21 Marco Di Maggio trio. Marco Di Maggio, uno dei migliori chitarristi
Rock'n'Roll al mondo, è l'unico artista italiano eletto nella statunitense Official Rockabilly Hall of
Fame; si presenta col suo collaudatissimo trio, che include Matteo Giannetti, contrabbassista dallo
slap travolgente, e il batterista Marco Barsanti.
Venerdì 27 agosto dalle 19 Butterfly Effect. Suoni, cibo e colori in riva all’Arno.
Sabato 28 agosto alle 21 Lapsus in concerto
Domenica 29 agosto dalle 20.30 Domenica bestiale con Andrea Rucci dj. I più grandi successi
italiani e stranieri degli ultimi mesi.
Lunedì 30 agosto cinema
Martedì 31 agosto ore 21 suona il Modern jazz trio di Francesco Schina.

