
MERAKI BALKAN ORKESTAR

Un respiro che diventa musica…come un volo dentro uno spazio vibrante e arioso!

Le note di un repertorio leggero e divertente, che attinge dal classicismo di Mozart

e si spinge fino all’opera di Giuseppe Verdi, si ricompongono e rivivono nelle

trascrizioni dedicate a questo ensemble trascinando l’ascoltatore in

un’imprevedibile zona di confine tra attese, ritmi brillanti, dilatazioni e passione.

In questo ricco universo musicale l’aria diventa così un’autentica musica

dell’anima, capace di dilagare ed espandersi in orizzonti di respiro universale e di

straordinaria modernità espressiva.

Musica klezmer e balcanica

TEA FOR THREE
Swing Band

PERDIFIATO WIND TRIO
Divertimenti strumentali e celebri arie d’opera

THE OCCASIONALS
Folk Rock Band

Lo stile ed il repertorio del gruppo si inseriscono in quel panorama di rinata

attenzione verso le sonorità dello swing e si misura col genere della canzone

“jazzata”, sia italiana che americana. La band è costitutita da musicisti navigati,

dalla solida preparazione e dalla consolidata esperienza. “Col sole in fronte” è un

viaggio immaginario tra le canzoni italiane e quelle di oltreoceano, che scorre

piacevolmente lasciando l’ascoltatore sospeso nel tempo tra l’antico e il moderno.

Scoprite di più su www.teaforthreemusica.com

Vi aspettiamo al primo concerto della stagione per ballare insieme con la Meraki

Balkan Orkestar. Ci farà assaporare le frizzanti melodie che percorrono il lungo

cammino sull’asse Istanbul-Berlino con brani dalle antiche origini, conservati

gelosamente nei più remoti villaggi delle montagne balcaniche o delle isole egee.

Balleremo e viaggeremo con la mente in un lontano matrimonio serbo, in un bar

mitzvah nella valle dell’Ashkenaz o in un dimenticato rito nel mezzo della

Cappadocia, in un mondo che parla di amori perduti e ritrovati, invasori ed invasi,

estati che passano, chiari di luna… Seguiteli su Facebook o Instagram!

5 luglio 2022 ore 19.00

 12 luglio 2022 ore 19.00

Elena Guarducci - voce, rullante, percussioni, arrangiamenti 
Stefano Montagnani - chitarra manouche, semiacustica,

classica 
Mirco Capecchi - contrabbasso

 Alberto Mannatrizio - strumenti a fiato

Orlando Cialli - sax contralto e clarinetto
Giorgio Gadotti - sax contralto e sax soprano

Lorenzo Mocellin - tromba
Francesco della Pelle - Bombardino

Tommaso Curró - fisarmonica
Simone Meoni - contrabbasso
Andrea Anifantakis - batteria

Tito Ciccarese - flauto

Antonio Di Vittorio - clarinetto

Vincenzo Felicioni - fagotto

19 luglio 2022 ore 19.00

 26 luglio 2022 ore 19.00

Domenico Petrilli - cantante e frontman
Marco Bonelli - chitarra elettrica

Matteo Cannazza - basso elettrico
Niccolò Maggi - batteria

Biagio Mazzafera - tromba 
Andrea Frosolini - violino

Mario Tortoriello - chitarra acustica e cori

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.

https://www.fanfaradisiena.com/
https://www.facebook.com/inthecloudtrio/
http://www.chigiana.it/
https://teaforthreemusica.com/
https://www.facebook.com/MerakiBalkanOrkestar/
https://www.instagram.com/merakibalkanorkestar/?fbclid=IwAR3zldpeIeLf9auKYg0fU-RPVKhWfE-ubXGsslg8c-CIMaumZm6U2X4b5d0
https://m.facebook.com/FinoAllUltimoSorsoDiRum/
https://www.youtube.com/channel/UCBtryQWXj5SAUtutlhoEyOQ


Questo quartetto tedesco è composto da quattro musicisti per passione e

suonano tutto quello che è ritmico e vivace: jazz, pop, blues, bossa nova e brani

originali. Cambiano costantemente suoni e immagini in un viaggio coinvolgente

attraverso il mondo musicale. Per saperne di più sui TakeFour clicca QUI.

TAKE FOUR PLUS
Jazz

RADICI...LE MIE!
Viaggio nella musica

napoletana e siciliana

MARIACHI EL MAGNIFICO DE FLORENCIA
Musica messicana

Nel 2017 la mezzosoprano Beatriz Oyarzabal Pinan, messicana della Baja

California, ma fiorentina d’adozione da oltre un decennio, decide di portare a

Firenze e in Toscana l’atmosfera ricca e colorata della musica mariachi, fondando

assieme ad altri musicisti il gruppo Mariachingon, poi nobilitato e fiorentinizzato in

Mariachi el Magnifico de Florencia per omaggiare contemporaneamente il

Messico e uno dei personaggi più noti della Firenze rinascimentale. Ad oggi il

gruppo, composto da 5 elementi, ha in repertorio brani mariachi che coprono un

secolo e mezzo di musica messicana da fine '800 ai giorni nostri, spesso arrangiati

da Guido Menestrina appositamente per l’ensemble. In attesa di accoglierli al

Parco puoi ascoltarli qui.

MESCARÌA
Canti, suoni e danze popolari dal Sud Italia e dalla

penisola Balcanica

W W W . C H I A N T I S C U L P T U R E P A R K . I T  
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2 agosto 2022 ore 19.00

23 agosto 2022 ore 19:00

 9 agosto 2022 ore 19.00

30 agosto 2022 ore 19:00

Claudia Perez - voce e vihuelas
Martina Miscioscia - violino

Jonathan Chianucci - tromba
Guido Menestrina - guitarron

Beatriz Oyarzabal Pinan - fondatrice, voce e
vihuelas

Arianna Romanella - voce
Elena Mirandola - violino

Modestino Musico - fisarmonica
Gabriele Pozzolini - percussioni e batteria

Nadia De Sanctis - voce
Serena Rinaldi - chitarra

Marta Marini - chitarra e mandolino 
Maria Cristina Gambi - percussioni e flauto

Nick Norton-Smith - sassofono, flauto
Thomas Hebert - chitarra        

Jörg Scharff - clarinetto, sassofono, flauto
Don Hein - contrabbasso

Mescarìa è la fusione tra il termine “mmesca”, che significa “mescolare”, e la parola

“aria” che in campo musicale identifica uno stile vocale caratterizzato

dall'andamento di una cantilena, presente nella tradizione di tutto il sud Italia e

definito come “canto ad aria”. E’ il nuovo progetto di tre membri della Baro Drom

Orkestar, una delle più importanti band di world music europee e ospite lo scorso

anno al Parco, con Arianna Romanella, giovane cantante lucana. Si attraversa

l’anima del meridione, passando dalla Campania alla Puglia, e facendo sosta in

Basilicata. Un lungo viaggio musicale che dalle radici del sud d’Europa vola per il

mondo: nelle sonorità del mediterraneo, nei canti in lingua romanè, nelle

tarantelle urbane. Scopri di più su Mescarìa QUI.

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 tra Napoli e la Sicilia che va da

"Reginella" a “A luna ammezzu u mari” , accompagnata dalle chitarre e il

mandolino di Serena Rinaldi e Marta Marini e dalle percussioni e il flauto traverso

di Maria Cristina Gambi.

Parco Sculture del Chianti, 53019 Pievasciata (Si) 
 

SOLO CONCERTO € 10,00 - ridotto € 7,50 (sotto i 16 anni)
 PARCO + CONCERTO (ultimo ingresso ore 18:00) € 15,00 - ridotto € 10,00

 Ingresso libero: 0-4 anni / NON è necessaria la prenotazione

http://www.takefour.info/
http://www.takefour.info/
http://www.alessandro-pegoraro.it/
https://www.youtube.com/watch?v=6KgRFs0zZXs&list=PLp6mk4IeWdIBJgULc_kiTXgIlqcFTpw1w
https://www.laserpedoro.it/
https://www.youtube.com/watch?v=yizSlQEoC4A
https://www.facebook.com/princesaquintet/
https://chiantisculpturepark.it/
http://mescaria.blogspot.com/

