
SERATE MUSICALI
ALL'ANFITEATRO

PARCO  S CU L TURE  DE L  CH I AN T I

Stagione  2019  -  Concerti  Luglio

ogni  martedì  dal  9  luglio  al  27  agosto ,  ore  19 :00

FANFARA DI SIENA
Ricordo e storia dei Bersaglieri

Grazie al suo vasto repertorio, regala ad ogni sua esibizione

uno spettacolo avvincente e piacevole, una vera e propria

emozione che lascia il segno.

Le impetuose note musicali sono gradite ad ogni pubblico.

Orgogliosi ed onorati di portare attraverso un'esibizione unica

ed entusiasmante, il ricordo e la storia del Corpo dei

Bersaglieri, nonché i colori della bandiera Italiana.

IN THE CLOUD
Piccola Storia del jazz

Un viaggio dalle origini del Jazz ad oggi, passando

dai momenti più salienti, come Summertime e

Autumn Leaves, I've got you under my skin e Mac

the Knife. Un piccolo accenno anche alla musica

contaminata dal Jazz, come la Bossanova e il Funk.

TABLAO FLAMENCO
Flamenco

Torna sul palcoscenico dell'anfiteatro un’arte assolutamente

unica, il Flamenco. Lo spettacolo propone diversi stili in un

alternarsi di danza e musica tradizionale come succede nei

tablao andalusi. Chitarra e percussioni vi travolgeranno insieme

al cantaor, mentre i solisti ed i ballerini si alternano in brani

quasi totalmente improvvisati. Uno spettacolo da non perdere.

ACCADEMIA  CHIGIANA
Quartetto d'archi & Musica da Camera

Concerto in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana. I

migliori allievi del Corso di Perfezionamento di Quartetto d’Archi

e Musica da camera si esibiranno sul palcoscenico del Parco per

una serata unica e speciale. Il docente del Corso è Clive

Greensmith, uno dei più noti violoncellisti del panorama

mondiale e componente di leggendari ensemble quali il

Quartetto di Tokyo e il Trio Montrose. 

CONTAC T S :  T E L .  + 3 9  0 5 7 7  3 5 7  1 5 1  -  WWW . CH I AN T I S CU L P TUREPARK . I T

I N FO @ CH I AN T I S CU L P TUREPARK . I T

Dove : Parco Sculture del Chianti, 53019 Pievasciata (Si)

      

       Ingresso

       solo concerto: € 10,00; ridotto € 7,50 (sotto i 16 anni)

parco + concerto (entro le 18:00): € 15,00; ridotto € 10,00

 

    In caso di pioggia i concerti si terranno presso la Fornace, di

fronte al Parco  

09 luglio 2019 ore 19.00

 16 luglio 2019 ore 19.00

Ilaria Corbelli - voce
Giancarlo Bonari - chitarra

Stefano Taddeo -

contrabbasso
Federico Ermini - batteria

Capo Fanfara 

Bersagliere Professore 

Fabio Bindi

Vice Capo Fanfara Bersagliere

Mirco Piazzai ed Edoardo

Sacco

Claudio Javarone
e la sua

compagnia di
danza flamenca

I migliori Allievi
dell'Accademia

Chigiana
Docente

violoncellista
Clive Greensmith

23 luglio 2019 ore 19.00

 30 luglio 2019 ore 19.00

https://www.fanfaradisiena.com/
https://www.facebook.com/inthecloudtrio/
http://www.chigiana.it/


NEL PARCO IN-CANTATO
Echi di appassionata bellezza nel Parco

Celebri brani e duetti tratti da opere liriche, operette, canzoni

napoletane, colonne sonore di autori quali Puccini, Verdi, Lehar,

Morricone, Bixio e molti altri. Un programma coinvolgente

celebrato da due voci straordinarie. Da alcuni anni i due cantanti

hanno dato vita ad un sodalizio artistico con esibizioni in Italia e

all'Estero, ottenendo consensi per le doti canore, per la grande

presenza scenica ed il loro naturale affiatamento.

SPUMASTELLA
Back to the '40s a ritmo di swing

Le SpumaStella reinterpretano con gusto ed ironia alcune

delle canzoni che hanno caratterizzato la musica italiana ed

americana, dagli anni '30 ai '50: da "Il pinguino innamorato" a

"Maramao perché sei morto", da "Mr. Sandman" a "Java Jive".

L'amalgama delle voci ed i curatissimi arrangiamenti, eseguiti

con il chitarrista Paolo Batistini offrono uno spettacolo unico.

LA SERPE D'ORO
Musica tradizionale toscana

Un repertorio emozionante, paradossale, contagioso e

divertentissimo. Questo gruppo rappresenta una delle maggiori

novità del panorama folk regionale. La Serpe d'Oro riesce a

unire musica e intrattenimento, spunto culturale e risata

irresistibile, nel recupero di una tradizione sapientemente

riadattata attraverso l'uso di strumenti vecchi e nuovi. 

PRINCESA QUINTET
Omaggio al  femminile a Fabrizio De Andrè

Tributo a Fabrizio De Andrè, dalla semplice voce di una

chitarra alle esplorazioni musicali. I Princesa Quintet lontani

dal voler offrire la copia di un originale perfetto ed inimitabile,

si fanno portavoce di quel messaggio unico che De Andrè ci

ha lasciato. Una reinterpretazione insolita e originale del

cantautore, poeta e musicista italiano.
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Dove : Parco Sculture del Chianti, 53019 Pievasciata (Si)

      

       Ingresso

       solo concerto: € 10,00; ridotto € 7,50 (sotto i 16 anni)

parco + concerto (entro le 18:00): € 15,00; ridotto € 10,00

 

    In caso di pioggia i concerti si terranno presso la Fornace, di

fronte al Parco  

6 agosto 2019 ore 19.00

20 agosto 2019 ore 19:00

 13 agosto 2019 ore 19.00

 27 agosto 2019 ore 19:00

Francesco Amadio
mandolino, violino, voce

Jacopo Crezzini
contrabbasso, voce

Pamela Larese 

fisarmonica, voce
Igor Vazzaz

voce, chitarre, ghironda

Stefania Mazzieri - Voce
Federica Privitera - Flauto

Daniele Caratelli - Fisarmonica
Marco Grassiccia - Chitarra
Fabio Rugi - Basso Elettrico

Marco Vigni - Batteria 

Voci :
Carla  Baldini  
Elena  Bellini
Laura  Pica
Chitarra :

Paolo  Batistini

Anna Ugolini
soprano

Alessandro Pegoraro
tenore

Claudia Gori
pianoforte

SERATE MUSICALI
ALL'ANFITEATRO

PARCO  S CU L TURE  DE L  CH I AN T I

Stagione  2019  -  Concerti  Agosto

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

