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presenta

  

Antique Beats Tour

  

Buona musica e divertimento in abbondanza al COMBO SOCIAL CLUB (via Mannelli, 2 –
Firenze; info 340
5385830 ),
dove 
Giovedì 5 aprile alle 22.30 
THE SWEET LIFE SOCIETY presenta 
Antique Beats Tour
. In apertura Ghiaccioli e Branzini. Un nuovo capitolo per i THE SWEET LIFE SOCIETY è
appena iniziato: Antique Beats, in uscita per la Black Seed Records, è il nuovo album che
segna il ritorno dell’eccentrica band torinese, dopo il successo del debut album Swing Circus
(Warner Music) che li ha portati sui principali palchi dei club e dei festival italiani ed europei. Il
fruscio di vinili vintage è la superficie del concetto di suono dei The Sweet Life Society. A tre
anni dall’uscita del primo disco e dopo aver curato la colonna sonora di due film presentati al
Venezia film festival, “Le ultime cose” di Irene Dionisio e “Bruttie Cattivi” di Cosimo Gomez,
Antique beats segna un cambio di sound: le sonorità sono più scure e la produzione più matura.
Antique Beats si configura come un viaggio sonoro che riesce ad unire la passione dei due
producer per le varie anime della black music e della musica elettronica.

  

  

Venerdì 6 dalle 23 Brusco Live + Reggae & Jungle Night at Support YourLocal #11. Ingresso 7
euro. a serata che spinge i prodotti del territorio, che vuole spengere la TV e portare Arte,
Cultura e Musica nella città in cui viviamo ogni giorno. Promossa da Progeas Family, si
arricchisce della collaborazione con Innercity Jungle, crew che dal 1998 spinge D'N'B nell'area
fiorentina.

  

  

 2 / 5



Programma del COMBO Social Club

Scritto da Piero Fantechi
Mercoledì 04 Aprile 2018 10:35 - 

Sabato 7 dalle 22 Monkey Show con Sbanebio in concerto. 
Torna il Monkey Show, il party che ha caratterizzato la nascita del Combo. La formula è

semplice: dimentica la tua specie, dimentica il tuo genere, dimentica l'evoluzione, dimentica
Darwin, dimentica l'arte, dimentica l'ingegneria e abbandonati alla festa dell’antievoluzionismo; 
sul palco Sbanebio, menestrelli del rock italico nella sua sfaccettatura più ironica e trasgressiva,
tal volta pure funky, ska, reggae o hip-pop. A seguire 
Luciano D'agostini
Stefano Secci
Ercole Postàl
dj S.E.R.T.

  

  

Venerdì 13 dalle 23.30 Autentica 5th Anniversary. Ingresso 15 / 10 euro. Sono passati 5 anni
da quando Autentica ha iniziato a far girare i primi dischi ed il 13 Aprile sarà l'occasione perfetta
per festeggiare insieme e chiudere in bellezza un'altra stagione incredibile. Si preannuncia una
super night... ☮ Peace ☮

  

  

Sabato 14 dalle 22.30 Notti Magiche - Nedo&TheBello's + Maghero B-DAY & Lusiano@Co
mbo.
Ingresso 5€ Entro LE 23.30, dopo 23.31 7€. Guardaroba 3€.

  

Giovedì 19 ore 22.30 Torna a grande richiesta il re delle stand-up comedy FILIPPO GIARDINA
con la replica di 
Lo
ha già detto Gesù
, il suo ottavo monologo di Stand-up. Ingresso 15 euro. Nel 2009 con la nascita di Satiriasi in
Italia si è iniziato a parlare di stand-up Comedy. Oggi è un termine sdoganato e associato a un
tipo di comicità nella quale il comedian sul palco, è libero di dire tutto ciò che vuole senza alcun
tipo di censura, davanti a un pubblico attento e in silenzio. «Questa è la vera rivoluzione
culturale che io e tutti i comedian che hanno partecipato a Satiriasi abbiamo portato. In Italia
stanno nascendo e si stanno consolidando tanti gruppi di stand-up comedy in maniera
indipendente, pulita, senza mafia e soprattutto senza autori televisivi che decidono per la loro
vita artistica. La comicità sta piano piano diventando come la musica, in pochi ci campano
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(purtroppo è inevitabile) ma in tanti la fanno per il piacere di farla e il pubblico sta diventando
sempre più esigente, preparato e soprattutto giovane. Dopo 5 anni di serate dal vivo e 3
stagioni del programma tv “Stand-up Comedy” su Comedy Central, Satiriasi come progetto è
giunto al capolinea e oggi voglio vedere solo ed esclusivamente gli aspetti positivi di questa
esperienza», spiega. Per Giardina Satiriasi è stato un master in comicità, per anni ha lavorato e
si è confrontato con le menti più brillanti della comicità italiana. 

  

  

Venerdì 20 da definire

  

  

Sabato 21da definire

  

Domenica 22 dalle 12 alle 22 Gran Bazar Primavera / Finale Stagione. Si celebra la più bella
delle stagioni con l'ultimo appuntamento dell'anno coi Bazar domenicali al Combo. Espositori
vintage, streetwear, handmade, vinili e workshop a cura di Lofoio. Ingresso libero.

  

Venerdì 27 PaZ-ZiA: un evento fatto a pezzi - dance, electro, latin , trash (ingresso 5 euro).
Torna Al Combo Social Club l'evento più pazzo dell'anno, un tripudio di musica e divertimento,
per chi sa dare il meglio di sé senza alcuna discriminazione musicale! Palco apparecchiato con
una mega consolle e ben 4 dj, ognuno specializzato nel suo genere, pronti a far ballare a
rotazione mescolandosi l'un l'altro a ripetizione sotto la guida vocale di Giampyxx. 

  

Sabato 28 BALERA FAVELA: deixa os garotos brincar. Entrada 5 €. Musiche da ballo
contaminate provenienti da tutto il mondo, che oltrepassano ogni tipo di barriera geografica e
fossato culturale. Dal kuduro al baile funk, passando per salsa, cumbia, 3ball, palenque,
bhangra e tanto altro...Djs: Ckrono, Go Dugong, 
prp
S
pecial guest: Biga aka il Climatico.
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https://www.facebook.com/thatsmeprp/
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