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Un certo stil e di vita

EAU DE SANTÈ s.r.l. Loc. Gaviserri - Pratovecchio Stia (Ar)
Tel. +39 O575 504618

www.acquamaxims.it

Parcheggio / Parking

+ Farmacia / Pharmacy

P.zza S. Pertini
FORNO PER
COTTURA MANUFATTI
IN TERRACOTTA

Info points

GIOVEDÌ 29 AGOSTO

EVENTI MUSICALI

•ore 18:30 piazza B. Tanucci Aperitivo in musica
•ore 21:30 piazza B. Tanucci Evento in collaborazione con lʼAssociazione Pratoveteri
LOUIS DI GENNARO, pianista
“Omaggio ai cantautori italiani”
Spogliate dal significato effettivo della parola, le canzoni dei cantautori italiani diventano
lʼideale ispirazione per un viaggio pianistico, improvvisativo dove la melodia fa da padrona
ALESSANDRO MARIANO, pianista
“Gocce di rugiada”
Il concerto spazierà tra brani originali, colonne sonore, classica contemporanea e jazz

THURSDAY 29 AUGUST

•18:30 piazza B. Tanucci Aperitif in music
•21:30 piazza B. Tanucci Event in collaboration with Pratoveteri Association
LOUIS DI GENNARO, pianist
“Tribute to Italian songwriters”
Stripped of the actual meaning of the word, the Italian songwriters songs, become the ideal
inspiration for a piano journey, where the melody reigns supreme
ALESSANDRO MARIANO, pianist
“Dewdrops”
The concert will range between original songs, soundtracks, contemporary classical and jazz

VENERDÌ 30 AGOSTO

FRIDAY 30 AUGUST

SABATO 31 AGOSTO

SATURDAY 31 AUGUST

•ore 18:30 piazza B. Tanucci Aperitivo in musica
•ore 21:30 piazza B. Tanucci
PAPILLON VINTAGE BAND
Questa “giovane” vintage band propone un repertorio con la più bella musica italiana
degli anni ʼ30, ʼ40 e ʼ50 in chiave swing, arrangiando e riadattando i brani in modo
davvero unico. Durante il loro Show potrete ascoltare grandissimi successi, da
Ernesto Bonino a Natalino Otto, passando per il Quartetto Cetra e il Trio Lescano, fino ad
arrivare a Fred Buscaglione e ad altri autori, cantanti e crooner di quellʼepoca.
Il 15 agosto 2019 hanno fatto da gruppo spalla per aprire il concerto degli Swing Maniacs
di Renzo Arbore durante il Festival Internazionale "Swing On The Beach" di Pescara
•ore 18:30 piazza B. Tanucci Aperitivo in musica
•ore 21:30 piazza B. Tanucci
BALUBA SHAKE
Un trascinante e coinvolgente show messo in scena da questo gruppo perfettamente
studiato e curato per far rivivere la magica e spensierata atmosfera dei favolosi anni ʼ60:
dai ricordi legati ai successi degli anni dʼoro di un indimenticato Festival di Sanremo alle
atmosfere inglesi e californiane del “beat” e del “surf”: brillante, energica e fedelissima
risulta essere lʼesecuzione dei più famosi successi italiani ed internazionali.
•ore 23:00 Palagio Club
FESTA DEI FABBRI Musica con Dj Franco Sciampli

MUSICAL EVENTS

• 18:30 piazza B. Tanucci Aperitif in music
• 21:30 piazza B. Tanucci
PAPILLON VINTAGE BAND
This “young” vintage band offers in a swing key a repertoire with the most beautiful Italian
music of the 30s, 40s and 50s, by arranging and adapting the songs in a truly
unique way. During their show you can listen to the greatest hits from Ernesto Bonino to
Natalino Otto, to the Quartetto Cetra and the Trio Lescano, finishing with Fred
Buscaglione and other authors, singers and crooners of that era. On August 15, 2019 they
were the support band at the Swing Maniac concert by Renzo Arbore
during the international Pescara festival “Swing On The Beach”
•18:30 - piazza B. Tanucci Aperitif in music
•21:30 - piazza B. Tanucci
BALUBA SHAKE
A compelling and addictive show staged by this group that is perfectly designed and edited
to revive the magical and carefree atmosphere of the fabulous 60ʼs: from the memories
related to the success of the golden years of an unforgettable Sanremo festival, to the
English and Californian atmosphere of the “beat” and “surf”. The execution of the most
famous Italian and International successes turns out to be brilliant, energic and very faithful
•23:00 Palagio Club
BLACKSMITHʼS PARTY Music from Dj Franco Sciampli
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Apicoltura Casentinese s.r.l.
Via dell'Artigiano 10/12 Bibbiena (AR) Italy
tel. +39 0575 536494 - fax +39 0575 536029
info@apicolturacasentinese.com

