SERATE MUSICALI
ALL'ANFITEATRO
S T A G I O N E

2 0 2 0

OGNI MARTEDÌ DAL 7
LUGLIO AL 25 AGOSTO
ORE 19:00
INGRESSO
SOLO CONCERTO: € 10,00; RIDOTTO € 7,50
(SOTTO I 16 ANNI)
PARCO + CONCERTO (ENTRO LE 18:00:
€ 15,00; RIDOTTO € 10,00

LA BRASSERIE

Groovy Balkan Beats & Spaghetti Klezmer
07 luglio 2020 ore 19.00

Pierluigi Fantozzi - clarinetto
Orlando Cialli - sax contralto
Luis Gatt - tromba
Stefano Casalbordino - trombone e bombardino
Paolo Sala - bassotuba
Lucio Stagi & Francesco Camerlingo – percussioni

Una Brass-Band che vi farà saltare a bordo dell’Orient Express per trascinarvi verso
i suoni e le emozioni di una Europa dimenticata. Musiche per ballare che
provengono dai Balcani e dalle tradizioni zingare ed ebraiche, ma anche da New
Orleans, Lagos e dalla Grande Mela. Rivisitazioni di ritmi antichi e melodie
ancestrali che suonano da sempre in feste di campagna, matrimoni, funerali e
bar-mitzvah. La Brasserie suona con una grossa tuba, un bombardino a cilindri,
una trompeta mariachi, un clarinetto vertiginoso, un certo Dr. Sax e due
metafisiche percussioni.

SISTERS AND BROTHERS GOSPEL CHOIR
ENSEMBLE

Gospel music Celebration

14 luglio 2020 ore 19.00

Voci femminili: Alla Buhanevici, Carla Baldini ed Elisabetta Rinaldi
Voci maschili: Andrea Bonucci, Stefano Maccherini e Andrea Scotto
Pianoforte: Stefano Pioli

Il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è stato uno fra i primi in Italia a
dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual: dal 1996 si è esibito in più di
200 concerti in tutta la penisola ed ha collaborato, nello spettacolo "The Gospel
Night", con noti cantanti gospel afro-americani. Il concerto dei Sisters & Brothers
comprende i classici della musica gospel e spiritual, alcuni gospel originali
composti da Carla Baldini ed anche canzoni molto conosciute dal grande
pubblico reinterpretate con lo spirito gospel, la musica dell’anima. Un mix
esplosivo di intensità espressiva e carica emotiva, un crescendo musicale
caratterizzato da "shouting", "call and response" e perfetto interplay fra voci soliste
e coro. Scopri di più su: www.sistersandbrothers.it

TUSCANYFOLKJAZZ

I canti popolari toscani incontrano il Jazz
21 luglio 2020 ore 19.00

Francesco Burroni - voce, chitarra e flauti dolci
Joseph Nowell - pianoforte
Emanuele Parrini - violino

Joseph Nowell e Emanuele Parrini, affermati musicisti jazz e Francesco Burroni,
attore senese che dirige da anni la rete azionale del Match d’improvvisazione
teatrale, mettono qui a frutto la loro lunga esperienza nel campo
dell’improvvisazione musicale e teatrale proponendo un viaggio poetico-musicale.
Dopo essere diventato un fenomeno mondiale il jazz affonda le proprie radici
anche in territori stilisticamente e geograficamente diversi. Dall’incontro di due
artisti che collaborano con la Fondazione Siena Jazz nasce così il progetto di
TuscanyFOLKjazz, un percorso di ricerca poetica, vocale e strumentale che
individua la propria fonte di ispirazione nella musica popolare toscana di
tradizione orale. La libertà espressiva dell’improvvisazione poetica “in ottava rima”
si intreccia con ballate, serenate, ninne nanne, stornelli. Per maggiori informazioni
visita AresTeatro.

FLANELLA FOR FOLKS

A Country evening:
Will the Circle Be Unbroken?
28 luglio 2020 ore 19.00

Gianluca Pro - banjo, dobro, pedal steel
Lorenzo Ferroni - banjo, chitarra, voce
Gabriele Bini - chitarra, armonica, voce

Duccio Boldrini - batteria, voce
Lorenzo Paiano - tastiera, voce
Carlo Bagnoli – basso

Dal 2009 i Flanella for Folks si riuniscono con l’obiettivo di proporre brani dalla
tradizione country americana. I concerti iniziano solitamente in acustico,
riscoprendo canzoni della tradizione, passando per la canonizzazione del genere
avvenuta intorno agli anni ’40 a Nashville, fino alla trasfigurazione nel country-rock
degli anni ’70 del secolo scorso. Il country a differenza di altri generi, ha un
vocabolario a sé stante, un modo espressivo unico e riconoscibile, grazie anche
all’uso di strumenti che si associano quasi esclusivamente ad esso, come il banjo o la
pedal steel guitar. Il 28 luglio i Flanella for Folks cercheranno di riproporre l’inizio di
questo viaggio, suonando canzoni dell’ottocento e dei primi decenni del novecento
che sono diventate standard del genere e che parlano di lavoro nei campi,
emarginazione, amore e religione.

RADICI

Canzoni napoletane e siciliane
4 agosto 2020 ore 19.00
Nadia De Sanctis - voce
Serena Rinaldi - chitarra
Marta Marini - chitarra e mandolino

Nadia De Sanctis, padre napoletano e madre siciliana ci conduce alla ricerca delle
proprie radici attraverso le canzoni napoletane classiche e per la prima volta per
l’anfiteatro del Parco canzoni siciliane. Un viaggio da “A luna ammezzu u mari” a “U
pisci spada”, accompagnata dalle chitarre e il mandolino di Serena Rinaldi e Marta
Marini.

DI BEGA E DI GENA (E RITORNO).

Viaggio tra Piemonte e Toscana, trascurando la Liguria
11 agosto 2020 ore 19.00
Ricky Avataneo - voce e chitarra
Igor Vazzaz - voce e chitarra

Un piemontese e un toscano. Una strana coppia!
Non è l’inizio di una barzelletta, bensì di un sodalizio
che ha, come base, la musica folk: Ricky Avataneo,
astigiano trapiantatosi in Val di Susa, prima, e a
Moncalieri, poi; Igor Vazzaz, toscano di nascita, accenti e
piglio, friulano d’origine (così dice).
Ne esce uno spettacolo che è un continuo alternarsi di lingue, sonorità, ritmi,
ma pure di antropologie, di modelli comportamentali: la géna, il connaturato
pudore piemontese, e la bega, la vocazione al conflitto dei toscani. Canzoni
d’autore e suggestioni da ballata popolare, fra dialetti, vernacoli, racconti nuovi
e antichi, chitarre, armoniche a bocca, ghironda e tamburello. Con l’intento di
far incontrare, fra il serio e il faceto, due popoli dal carattere opposto:
piemontesi e toscani, uniti da strofe e ritornelli riecheggianti, come se non ci
fosse, di mezzo, la Liguria.

CORDE MARIS

Il giro del Mediterraneo in 80 città
18 agosto 2020 ore 19:00
Maria Grazia Campus - voce e arrangiamenti.
Luciano Guarino - chitarra classica, effetti e arrangiamenti.
Stefano Bartoli - tromba, percussioni e arrangiamenti.

Corde Maris ci porterà in giro per il Meditteraneo alla scoperta delle musiche
tradizionali di Portogallo, Grecia, Sardegna e Corsica, Medio oriente (con
composizioni Iddish originali) ed altro ancora. Ogni brano è scelto con attenzione,
passione e per la forza evocativa che queste melodie trasmettono. Maria Grazia
Campus, cantante e ricercatrice delle tradizioni sarde e del Mediterraneo, ci
porterà alla scoperta delle musiche e dei canti di queste terre con racconti e
storie, spesso sconosciuti.

WILLOS'

Musica folk irlandese
25 agosto 2020 ore 19:00
Stephanie Martin: Violino - IRL
Betty Vezzani - Voce - ITA
Lorenzo del Grande: Flauti - ITA
Giulio Putti: Bodhràn & Percussioni - ITA
Luca Mercurio: Chitarra Folk & Bouzouki - ITA
Massimo Giuntini: cornamusa irlandese - ITA

I Willos' presentano un repertorio folk di danze e arie irlandesi con un'anima
mediterranea. Nel corso degli anni la band si è esibita in Irlanda, Italia, Francia,
Germania e Svizzera e ha accumulato un’esperienza di circa 600 concerti e 3
album. Dopo una pausa di circa 6 anni, i Willos’ sono tornati a suonare live
proponendo un repertorio completamente rinnovato, un incontro musicale che
mescola e rinnova sonorità diverse in un ipotetico viaggio dal Mediterraneo al
Mare del Nord. Irish reels, jigs, e polkas oltre che canzoni e ballate. La loro musica
è stata scelta per le edizioni del 2021 dei festival "Lo Spirito del Pianeta" a
Bergamo ed il "Keltfest" ad Amsterdam. Insieme ai Willos’ avremo anche l'onore di
ospitare sul palcoscenico dell’Anfiteatro Massimo Giuntini, maestro di cornamusa
irlandese e Betty Vezzani alla voce, entrambi musicisti che hanno suonato per
anni nei Modena City Ramblers. Ascolta qui i Willos’ o seguili su Facebook!
CONTACTS: +39 0577 357 151 - WWW.CHIANTISCULPTUREPARK.IT
INFO@CHIANTISCULPTUREPARK.IT

