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Fiorino sull’Arno
  

Lungarno Pecori Giraldi - Firenze

  MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
  

ore 21.30

  

Two of L’s

  

Lucia Sargenti, voce

  

Lorenzo Bagnoli, chitarra

  

  

È tornato per tutta l’estate Il Fiorino sull’Arno (Lungarno Pecori Giraldi - Firenze, vicino al
Ponte di San Niccolò; prenotazioni 333 9222943
), locale all’aperto che offre 
sette giorni su sette
,fino a settembre,buona musica e intrattenimento di qualità, insieme a ottime pizze e altre
specialità culinarie, soprattutto mediterranee; per il dopo cena si può disporre dei conforti di un
fornitissimo bar. Non solo spazio notturno: il bar è aperto 
dalle 9 a mezzanotte
; 
dalle 19 
sarà imbandito un aperitivo; 
dalle 20
si 
cena
. Il tutto in uno spazio molto gradevole, in mezzo ad alberi secolari che proteggono dalla calura
estiva. 
I concerti iniziano alle 21.30 
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e sono sempre ad
ingresso libero
. 

  

Martedì 25 giugno alle 21.30 c’è il concerto di Two of L’s (International acoustic covers) con
la splendida voce di Lucia Sargenti
, estesa e al tempo stesso pastosa, accompagnata dalla chitarra di Lorenzo Bagnoli. Un
repertorio raffinato ma energico che nasce dalla passione per la cultura afroamericana e
dall’amore incondizionato per i Beatles.

  

Programma 26-30 giugno

  

Mercoledì 26 giugno ore 21.30 concerto - FCT Francesco Cusa Trio. Giovanni Benvenuti:
sax, Ferdinando Romano: contrabbasso, Francesco Cusa: batteria. Il nuovo trio di Francesco
Cusa esplora i territori delle composizioni originali e della poliritmia. Una riproposizione in
chiave acustica delle esperienze progettuali del passato dell’artista siciliano con uno sguardo
alla musica di tradizione e agli standards rivisitati.

  

Giovedì 27 giugno ore 21.30 concerto - Question Market feat. Giulia Galliani. Giovanni
Benvenuti: sax, Federico Carnevali: chitarra, Giovanni Miatto: basso, Saverio Cacopardi:
batteria, Giulia Galliani: voce. Tutti e quattro gravitanti intorno alla feconda area musicale
creatasi intorno a Siena Jazz, i musicisti collaborano da anni. Nel 2016 nasce Question Market,
con repertorio di musica originale che rispecchi la varietà dei gusti dei membri. Jazz
contemporaneo, dove un utilizzo dei tempi dispari e sonorità con dei tratti moderni ed incisivi
divengono un marchio di fabbrica e un punto di unione tra i vari brani scelti dal quartetto. Nel
2017 vincono la registrazione di un album e da allora si esibiscono in Italia e all’estero. Giulia
Galliani canta con il quartetto da diversi anni e dalla loro collaborazione è nato un tour italiano
per l’agosto 2019.

  

Venerdì 28 giugno ore 21.30 concerto - Marco Di Maggio duo. Marco Di Maggio: chitarra e
voce; Matteo Giannetti:
contrabbasso. Rock’n’roll e rockabilly con un duo che pare un’orchestra. 
Marco Di Maggio è esponente di punta della scena R’n’R internazionale ed è considerato dalla
stampa specializzata come uno tra i migliori chitarristi mondiali.
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Sabato 29 giugno ore 21.30 concerto - Riccardo Mori. Un cantautore (membro fondatore dei
Ragazzi Scimmia) che rimpolpa il proprio repertorio con cover italiane e internazionali.

  

Domenica 30 giugno dalle 21.00 Serata a cura di Tango Florido - La Milonga del Fiorino. La
domenica è consacrata a un evento che è ormai un must fra i tangueros: la 
Milonga del Fiorino
, sempre affollatissima e arrivata alla sesta 
stagione. Uno spazio ormai storico, dal tipico sapore “milonghero”: musica in tandas y cortinas,
pedana in legno, ingresso libero. Musicalizzata ogni settimana da uno specialista diverso. È
richiesto il rispetto della ronda e delle altre coppie in pista. 

  

Info: 347 6596066.
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