PROGRAMMA FESTA
28 – 30 GIUGNO 2018
Loc. La Pinetina – Riotorto

28 GIUGNO
- ore 18.30 Aperitivo
- ore 19.30 Apertura Ristorante
- ore 21.30 Dibattito: “AMERICA LATINA: LA LUCHA SIGUE”
La situazione in America Latina è critica. I continui attacchi alla
Repubblica Bolivariana di Venezuela, la carcerazione del presidente Lula in
Brasile, il Nicaragua alle prese con un’operazione simile a quanto avvenuto in
Venezuela. Ne discuteremo con Geraldina Colotti (giornalista) ed Eduardo
Barranco (Console Generale aggiunto de segunda del Consolato Venezuelano
di Milano)

29 GIUGNO
- ore 18.00 Presentazione del libro “Cuba (R)evolución” di
Andrea Puccio. Questa è un’intervista all’autore

“Ho visitato l’isola caraibica per la prima volta nel gennaio 1997. Durante i periodi di
permanenza a Cuba, ho conosciuto molte persone e sono stato testimone dei cambiamenti
avvenuti. Ho avuto l’opportunità di toccare con mano gli effetti che il blocco economico,
commerciale e finanziario, ha sulla popolazione . Blocco che unilateralmente gli Stati Uniti
applicano dal 1962 all'isola per il suo essere socialista. In questo libro racconto Cuba, la
sua gente, la storia, la situazione attuale partendo dalle mie esperienze personali,
cercando di raffigurare una realtà estranea ai facili stereotipi che troppo spesso vengono
confezionati per discreditare chi ha scelto di stare "dall'altra parte".
“Cuba: (r)evolución” nasce dal mio desiderio di far conoscere meglio la realtà di un paese
perennemente sotto assedio, attraverso la sua storia per giungere fino ai nostri giorni,
passando per le conquiste che la rivoluzione ha apportato al popolo senza trascurare i
rischi che la rivoluzione stessa corre quotidianamente. Un libro che permette a chi non
conosce Cuba di farsi un’idea di questo rivoluzionario paese, e a chi la conosce di
comprendere alcune dinamiche spesso non approfondite a sufficienza”

- ore 19.30 Apertura Ristorante
- ore 22.00 Concerto “21 GRAMMI” ska folk blues reggae

I 21 Grammi nascono nel 2013 a Massa Marittima, in Toscana, da un progetto nato da David
Di Lelio, voce e chitarra acustica, ed Eros Luti, chitarra solista e voce. Nel 2014 nasce il
primo album, "Buena Suerte", nel 2015 il loro primo videoclip de "Il valzer degli addii".
Sempre nel 2015 esce il secondo album "Ma che ne sa il mondo". Nel 2016 il secondo
videoclip di "Madrid". Infine quest’anno è uscito il loro terzo videoclip del brano "Dove
nasce un fiore"

PROGRAMMA FESTA
28 – 30 GIUGNO 2018
Loc. La Pinetina – Riotorto

30 GIUGNO
- ore 18.30 Aperitivo
- ore 19.30 Apertura Ristorante
- ore 22.00 Concerto Villasound + Malasuerte Fi-Sud

Villasound
Dall'incontro di due rapper MONKEYMAN(Matteo Cateni) e MR NEBBE (Davide Sessa) con la
graffiante voce soul di MISS ELENA(Elena Mellino) già prima voce della compagnia teatrale
Loungerie, all'inizio del 2009 nasce il progetto Villasound.
Nel 2011 si aggiunge un nuovo membro: CHARLIE ATOMIX (Carlo Mari), poliedrico musicista
che fa da fonico, produttore e chitarrista. Dal mese di Giugno 2013, la famiglia VillaSound
si allarga, con l'ingresso di RYKYSAN (Riccardo Ciulli) ingegnere del suono, beatmaker, dj.
Sempre aperti a contaminazioni provenienti da altri generi musicali (latinoamaricano, soul,
reggae,etc..), impegnati e appassionati nella creazioni di testi che scavano a fondo nelle
esperienze umane e nella società, collezionano numerosi live in Toscana e nel resto d'Italia
sia come head-liner che come gruppo d'apertura a numerosi artisti del mondo dell' hip hop
Italiano come Inoky, Noyz Narcos, Colle der fomento, Grido, Mad Dopa etc.....
Molto vicini alla cultura sudamericana e affascinati dal suono della lingua spagnola e
portoghese, producono diverse canzoni con questi idiomi.

Malasuerte FI-SUD
La MALASUERTE FI★SUD nasce nel 1997 come trio, con ispirazione e spirito fottutamente
punk e antifascista, all'interno del C.P.A. Firenze Sud, una delle esperienze di occupazione
più importanti del panorama italiano. Le canzoni di solidarietà, lotta di classe, diritto al
lavoro e alla casa e di tante altre problematiche, attuali e passate, troppo spesso trattate
con ipocrisia o preconcetto, il tutto accompagnato da trascinanti e scatenate ritmiche
punk, ska e rock. Il gruppo ha suonato nelle più disparate ed incredibili situazioni: per
strada, sui camion, davanti ai carceri, di fronte ai tribunali, in festival importanti, spesso
solo per l'importanza di esserci, dando sempre il proprio appoggio sempre con la massima
carica ed energia. Grazie alla militanza appassionata e alla fortissima capacità di
coinvolgimento nelle situazioni live la band può oggi vantare un gruppo di briganti seguaci
in continua crescita, che ne sostengono la lotta, dimostrando che è giusto continuare a
raccontare quello che non va, a denunciare i torti compiuti ogni giorno nei confronti di
milioni di individui soprattutto tra le classi sociali più povere, da parte di questa società
consumista e apparentemente perfetta, guidata dai paesi più ricchi e industrializzati del
mondo.
Non un passo indietro!

