SETTEMBRE
[MUSICA DAL VIVO] VEN 1 / h19 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di 3 autentici paladini della
musica latina a Firenze. Il trio vede ai comandi il poliedrico colombiano Cesar
Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerino e animatore, coadiuvato
dalla giovane e molto dinamica Yorka Rios, dall’Avana, anch’essa cantante. Il trio si
completa con Filippo Sgrani alle percussioni. Tutti coinvolti nella ‘mission’ di
trasmettere l’energia della salsa, la bachata, il merengue, la cumbia, il bolero, il latin
jazz e il son montunto.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 8 / h19 / DIANA WINTER
Diana Winter canta, suona la chitarra, scrive e compone canzoni sin da piccola. Nel
2007 esce il suo album di debutto "Escapizm", prodotto da Fabio Balestrieri. Il disco
vanta collaborazioni con artisti dello spessore di Phil Gould (Level 42) e del pilastro
del jazz mondiale Toots Thielemans, ottenendo un ottimo riscontro dalla critica, che
definisce l’album "un lavoro di spessore internazionale”(Repubblica). “Quando
intrecciamo le nostre voci mi sembra di sentire la mia raddoppiata" Giorgia su
Diana Winter, vocalist nei suoi tour 2009 e 2012.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 9 / h19 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di 3 autentici paladini della
musica latina a Firenze. Il trio vede ai comandi il poliedrico colombiano Cesar
Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerino e animatore, coadiuvato
dalla giovane e molto dinamica Yorka Rios, dall’Avana, anch’essa cantante. Il trio si
completa con Filippo Sgrani alle percussioni. Tutti coinvolti nella ‘mission’ di
trasmettere l’energia della salsa, la bachata, il merengue, la cumbia, il bolero, il latin
jazz e il son montunto.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 15 / h19 / MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico composto da Alessio Martini e Gano Vox, entrambi voce e
chitarra. Propone un programma di musica vasto che spazia dalla musica leggera
attuale ai vecchi successi italiani.
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[MUSICA DAL VIVO] SAB 16 / h19 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di 3 autentici paladini della
musica latina a Firenze. Il trio vede ai comandi il poliedrico colombiano Cesar
Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerino e animatore, coadiuvato
dalla giovane e molto dinamica Yorka Rios, dall’Avana, anch’essa cantante. Il trio si
completa con Filippo Sgrani alle percussioni. Tutti coinvolti nella ‘mission’ di
trasmettere l’energia della salsa, la bachata, il merengue, la cumbia, il bolero, il latin
jazz e il son montunto.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 22 / h19 / MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico composto da Alessio Martini e Gano Vox, entrambi voce e
chitarra. Propone un programma di musica vasto che spazia dalla musica leggera
attuale ai vecchi successi italiani.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 23 / h19 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di 3 autentici paladini della
musica latina a Firenze. Il trio vede ai comandi il poliedrico colombiano Cesar
Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerino e animatore, coadiuvato
dalla giovane e molto dinamica Yorka Rios, dall’Avana, anch’essa cantante. Il trio si
completa con Filippo Sgrani alle percussioni. Tutti coinvolti nella ‘mission’ di
trasmettere l’energia della salsa, la bachata, il merengue, la cumbia, il bolero, il latin
jazz e il son montunto.

MUSICA DAL VIVO] VEN 29 / h19 / RAGAZZI SCIMMIA
Gabriele Mori (voce e pianoforte) è ideatore dei progetti che porterà #inpiazzetta
per EF2017: Malingut! (Tributo a Vinicio Capossela), Gabriele Moir et les Gitanes
(serata di Chanson Francaise), Mori canta Conte (Tributo a Paolo Conte), Zarlingo
(Ragazzi Scimmia covers - italian swing, balkan beat, rockabilly, latinerie) - con i
suoi Ragazzi Scimmia: Guido Masi (chitarre), Piero Spitilli (basso, contrabbasso),
Andrea Brogi (batteria, percussioni), Nicola Cellai (tromba, effetti).
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[MUSICA DAL VIVO] SAB 30 / h19 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di 3 autentici paladini della
musica latina a Firenze. Il trio vede ai comandi il poliedrico colombiano Cesar
Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerino e animatore, coadiuvato
dalla giovane e molto dinamica Yorka Rios, dall’Avana, anch’essa cantante. Il trio si
completa con Filippo Sgrani alle percussioni. Tutti coinvolti nella ‘mission’ di
trasmettere l’energia della salsa, la bachata, il merengue, la cumbia, il bolero, il latin
jazz e il son montunto.
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