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Nuova stagione musicale al Marè di Cesenatico

Musica dal vivo a due passi dalla spiaggia, si inizia con The Old Red Bicycle
Si sta per aprire una nuova stagione musicale al Marè di Cesenatico sul molo di levante che a partire da
questo mercoledì 19 giugno e per tutti i mercoledì estivi proporrà musica dal vivo a due passi dalla
spiaggia, con una programmazione ricercata e di qualità, con una serie di concerti che spazieranno dallo
swing, al cantautorato, dalle musiche etniche fino al rock'n'roll o all'indie e sempre anticipati dalle selezioni
musicali a tema del dj ToffoloMuzik che proporrà tappeti musicali mixati dal tramonto fino alle prime note
dei concerti organizzati in collaborazione con Monogawa, realizzando un contenitore intitolato Sandtunes
che raccoglierà i djset che si dipaneranno dalla musica etnica al jazz, con una predilezione per le
contaminazioni elettroniche e il downtempo. Primo appuntamento con la musica dal vivo proprio questo
mercoledì 19 giugno e vedrà impegnati sul palco del Marè la band dei The Old Red Bicycle che per
l'occasione si presenterà con una formazione allargata di sei elementi per una vera e propria orchestra
caraibica che si esibirà a partire dalle ore 22:15 e ad ingresso libero.
The Old Red Bicycle è una band nata a Rimini, ma con orizzonti musicali che guardano ai Caraibi. Il gruppo
è fondato nel 2015 da Marco Fiorini, Michael Barletta e Alberto Zanotti. Il loro esordio intitolato Living, è
un album composto di dieci brani originali che mescola sonorità provenienti da tutto il centro e Sud America
assieme a testi in inglese, conditi dal tocco pop della loro Penisola. Nel repertorio della band non mancano
brani della tradizione cubana e calypso riarrangiati in uno stile personale uniti a una grande interazione con il

pubblico. Il tutto è accompagnato da strumenti a fiato, voci e percussioni che si fondono in una miscela
tropicale. La band è composta da Marco Fiorini alla voce, chitarra e tres, Michael Barletta alla voce e basso,
Alberto Zanotti alla batteria e cori, Anna Tagliabue alla voce e percussioni, Daniele D'alessandro al
clarinetto basso e per finire Alessandro Bolsieri al sax alto e flauto traverso.
Gli appuntamenti con i concerti del Maré proseguiranno poi mercoledì 26 giugno con la cantautrice franco
israeliana Emmanuelle Sigal e il suo pop jazz contaminato, mercoledì 3 luglio saranno invece protagonisti
Los Beginners con una fresca ventata di exotica, twist e cocktail music, mentre il 10 luglio a salire sul palco
sarà la coppia Gionata Costa e Massimo Marches in arte Miscellanea Beat e le loro personali rivisitazioni di
capolavori dei Beatles o di hit degli anni ottanta realizzate con violoncello e chitarra, mercoledì 24 luglio
sarà la volta dei Jarred the Caveman e Davide Bosi per una serata all’insegna del folk rock di matrice
americana e del songwriting d’autore. L’ingresso ai concerti è sempre libero con possibilità di cenare
prenotando al numero 331 147 6563.
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Ti potrebbe interessare anche
Confesercenti: fondamentale la conferma del Posto di Polizia estivo anche per la prossima stagione
Gozi, Confesercenti Cesenate: ringraziate le Forze dell’Ordine per l’impegno durante la stagione estiva. Nei
giorni scorsi, a Cesenatico, si è svolta la settima edizione del premio che la Confesercenti Cesenate
riconosce alle Forze dell’Ordine per l’impegno profuso ai fini della legalità in ambito commerciale e
sicurezza del territorio nella stagione estiva. Averlo fatto per il settimo anno consecutivo, può far pensare ad
un “rito” che ormai si svolge per tradizione.
L'Adriatico è un mare in salute, lo rivela la ricerca di Daphne
Un mare in buone condizioni. E’ la conclusione dell’attività di monitoraggio sullo stato di salute delle acque
tra Goro e Cattolica, compiuta dalla struttura oceanografica Daphne di Arpa Emilia-Romagna, che svolge
questi studi ogni anno dal 1977, e che è stata illustrata oggi a Cesenatico.
Affonda un peschereggio al largo di Cesenatico, tratti in salvo 3 marinai
La guardia costiera è stata impegnata questa mattina in un operazione di salvataggio di tre persone che si
trovavano a bordo di un peschereccio a 18 miglia al largo delle coste di Cesenatico.
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