
CUBANÌA Y TRADICION
Musica tradizionale cubana

TRIO ÉLÉGIAQUE
Arie d’opera e melodie famose

DREAM ON LIVE ACOUSTIC

Dagli anni 70' ad oggi

Un viaggio in parole e musica dagli anni '70 ad oggi attraverso canzoni straniere

ed italiane (dai Coldplay, U2, Pink Floyd, Police Stevie Wonder, Rem, Creedence e

altri ancora fino a tornare in Italia con Battisti, Nannini, De Gregori...) che hanno

accompagnato ed accompagnano la nostra vita. Riascoltandole ci portano

indietro con i ricordi o ci suscitano una particolare emozione, perché la musica è

questo: un eterno viaggio con le emozioni per non smettere mai di sognare. 

WILLOS'
Music Folk Irlandese

Il Trio élégiaque ci porterà in un emozionante viaggio musicale tra arie d’opera e

melodie famose accompagnate dalla splendida voce del soprano Elisabeth

Agnethe Anderson. L’Anfiteatro si riempirà con le note del pianoforte di Rebecca

Woolcock, già nota per le sue esibizioni come concertista, solista e musicista da

camera, in numerosi e prestigiosi eventi in tutto il mondo e del violoncello della

giovane e talentuosa Rebecca Ciogli.

Una serata all'insegna del divertimento tra i suoni del magico caribe con son, cha-

cha, danzon y nueva trueva. Un viaggio nel patrimonio musicale di Cuba, guidati

dalla straordinaria voce habanera di Yorka Rios, nata e cresciuta all'Havana, figlia

dello storico violinista della Ritmo Oriental, Raul Rios e vincitrice del "XVIII Premio

de Habaneras" e del premio cultura al "Concurso Internacional de canto Mariana

de Gonitch". 

Dai un’occhiata alla loro pagina Facebook cliccando QUI.

6 luglio 2021 ore 19.00

 13 luglio 2021 ore 19.00

Rebecca Ciogli - violoncello

Elisabeth Agnethe Anderson - soprano
Rebecca Woolcock - piano

Yorka Rìos - voce 
Daniel Chazarreta - chitarra e voce
Marco Marsicano - pianoforte e cori

Franco Carradori - contrabbasso
Gabriele Pozzolini - percussioni

Larouge (Federica Rossi) & Davide Pepi – voce

Larouge (Federica Rossi) & Davide Pepi - cori

Davide Pepi - chitarra

20 luglio 2021 ore 19.00

 27 luglio 2021 ore 19.00
Angelica McGlynn - Voce - ITA/IRL

Stephanie Martin: Violino - IRL
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

sarà nella colonna sonora del film Betrayal del regista/attore scozzese Frank

Gilhooley (della serie Outlander). Insieme ai Willos’ ed alla voce della giovane italo

irlandese Angelica McGlynn avremo anche l'onore di ospitare sul palcoscenico

dell’Anfiteatro Massimo Giuntini, maestro di cornamusa irlandese e musicista per

anni dei Modena City Ramblers. 

Ascolta qui i Willos’ o seguili su Facebook!

https://www.fanfaradisiena.com/
https://www.facebook.com/inthecloudtrio/
http://www.chigiana.it/
https://it-it.facebook.com/cubaniaytradicion/
https://it-it.facebook.com/cubaniaytradicion/
http://www.massimogiuntini.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-YZDNIioIfc
http://www.facebook.com/willostrad


Con più di 400 concerti in tutta Europa, tra festival, teatri e club; con tre dischi all'attivo e

tantissime collaborazioni (Goran Kovacevic, Marzouk Mejri, Orchestrada e molti altri) la Baro

Drom è una delle più belle realtà nel panorama della world music. Il quartetto nato con la

passione per le ritmiche infuocate dell'est Europa per la musica Klezmer e per le melodie

del Mediterraneo, ha negli anni sviluppato un proprio linguaggio originale. Nelle nuove

composizioni si possono scovare sonorità brasiliane, echi di musica mongola e colori

mediorientali. Ascoltare strumenti ancestrali come il berimbau o l'udu amalgamarsi con le

melodie della fisarmonica e del violino, sentire vecchi farfisa e un contrabbasso distorto

cadenzare il passo di danze ipnotiche. Un mondo sonoro inedito che non tradisce però

l'energia e lo stile che ha sempre contraddistinto la band. 

Scopri di più su www.barodromorkestar.com

Recenti vincitori della 33° edizione del “Sanremo Rock Festival” (1° posto assoluto

per la categoria “Trend” e premio Assomusica per la migliore esibizione live), gli

Occasionals sono una band residente a Siena, nata nel 2011 da un gruppo di

studenti universitari tutti "fuori sede”. Sette musicisti, giovani e talentuosi, per un

progetto originale, fresco ed energico che coniuga il cantautorato italiano con

sonorità che vanno dal folk-rock allo ska e al reggae. Nel live show emergono

tutte le caratteristiche della band: i testi mai banali, lo spirito ironico e scanzonato

e la capacità di trascinare il pubblico tra ritornelli corali, riff strumentali e sfrenati

assolo di tromba e violino.

Seguili su Facebook o ascolta il loro canale YouTube.

BARO DROM ORKESTAR
Musica klezmer & balcanica 

THE OCCASIONALS
Folk Rock Band

QUARTETTO AIRES

Redivivo 2021:
l’arte di quattro fisarmoniche

Un caleidoscopico viaggio nell'universo timbrico di uno strumento, la fisarmonica,

che rappresenta una eccellenza artigianale italiana, capace di intrecciare un

suono eccentrico alla musica classica e a quella contemporanea, combinata

all'espressione passionale di musiche dal Sud America. Alla scoperta di un mondo

dove esplorazione innovativa e curiosità giovanile si sposano con la versatilità e la

potenza espressiva di uno strumento redivivo.

Per maggiori informazioni visita: www.quartettoaires.com

JAZZ BABY!
Jazz
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3 agosto 2021 ore 19.00

17 agosto 2021 ore 19:00

 10 agosto 2021 ore 19.00

24 agosto 2021 ore 19:00

Alessandro Ambrosi, Alex Modolo, Mauro
Scaggiante e Federico Zugno - fisarmonica

Christian Wegscheider – piano, fisarmonica
Stefanie Boltz – voce 

Domenico Petrill i  cantante e frontman
Mario Tortoriello - chitarra acustica e cori

Marco Bonelli  -  chitarra elettrica
Matteo Cannazza - basso elettrico

Niccolò Maggi - batteria
Biagio Mazzafera - tromba 

Andrea Frosolini - violino

Elene Mirandola - violino
Modestino Musico - fisarmonica
Michele Staino - contrabbasso

Gabriele Pozzolini - percussioni

JAZZBABY! rappresenta un approccio fresco e insolito al songwriting. Liberi da

convenzioni, alternano blues, musica da camera e canzone o chanson con il jazz

come grande protagonista. Con questa musica, tutto può succedere in qualsiasi

momento. JAZZBABY! composto da Stefanie Boltz e Christian Wegscheider è

cresciuto durante la pandemia ed il lockdown ha liberato la loro scrittura

musicale. La loro musica è stata creata sulla base di voce e pianoforte da un

collettivo di musicisti tedeschi e austriaci. Scopri di più su www.jazzbaby.de

http://www.barodromorkestar.com/
https://m.facebook.com/FinoAllUltimoSorsoDiRum/
https://www.youtube.com/channel/UCBtryQWXj5SAUtutlhoEyOQ
http://www.alessandro-pegoraro.it/
https://www.youtube.com/watch?v=6KgRFs0zZXs&list=PLp6mk4IeWdIBJgULc_kiTXgIlqcFTpw1w
https://www.laserpedoro.it/
http://www.quartettoaires.com/
https://www.facebook.com/princesaquintet/
https://chiantisculpturepark.it/
https://jazzbaby.de/

