AREZZO WAVE 2016
2eleMenti Basilicata 3/7

Dubla Puglia 3/7

Come raggiungere il Festival:

LE SCOPERTE DI

La Macabra Moka Piemonte 2/7

McKenzie Calabria 2/7

IN AUTO: dall’Autostrada A1 prendere l’uscita Valdarno, seguire in
direzione Terranuova Bracciolini per strada Provinciale Valdarno Casentinese,
fino a svoltare dopo circa 6Km su SP1, in direzione San Giustino Valdarno.
(15km-circa 20’).

NAVETTE: presso la Discoteca Dolceverde, SP1 di Castiglion Fibocchi,
saranno presenti navette organizzate con Tiemme per raggiungere
gratuitamente il Festival.
Afterglow Liguria 1/7

Arx Molise 3/7

Movin’K Valle d’Aosta 2/7

DA AREZZO: 15 minuti SP1 Quarata, Ponte Buriano, Castiglion Fibocchi,

Piqued Jacks Toscana 3/7

San Giustino Valdarno.

CLUBSHARING: è l’App di FUN-ridesharing per i tuoi concerti e la tua
nightlife. Trovate il vostro passaggio qui!

DOVE ALLOGGIARE:
Flat Bit Marche 3/7

Terzo Piano Campania 2/7

No camping in area festival!
Per agriturismi, b&b, hotel e camping del territorio 055-9170136 o vai su
www.comune.loro-ciuffenna.ar.it

Durante le serate sarà presente un maxi schermo
in hd per gli Europei di calcio.

Sonars Lombardia 2/7

Silvia Eremita Sardegna 2/7

Stringe Friuli Venezia Giulia 2/7
Trentino Alto Adige 1/7

Invitiamo tutti gli amici di Arezzo Wave
a vivere una settimana di pace, amore e libertà
al Festival reggae più grande e solare d’Europa
Bienvenidos!

Ginah Veneto 3/7

Rototom Sunsplash sostiene Arezzo Wave love Festival 2016

Matteo Fiorino Emilia Romagna 2/7

Tangram Abruzzo 3/7

I cieli di Turner Umbria 1/7

The Flying Madonnas Lazio 3/7

When Due Sicilia 2/7

Partners Istituzionali

Partners Internazionali

Partners Nazionali

Devon and Jah Brothers, Rototom Contest 1/7

Dagomago Best Arezzo Wave Band 2015 3/7

San Giustino Valdarno

Media Partners

Arezzo Wave Music School 2016 1/7

1-2-3 Luglio 2016

iazza rande

(Loro Ciuffenna-Arezzo)
www.arezzowave.com

...e tante
sorprese

VENERDI' 1/7
Rototom Wave

Cieli di Turner Umbria

18:00 Canale 52 Arezzo
Arezzo Wave Music School 2016
Nascono nel settembre 2013 dall’idea di tre
ragazzi che giocando mettono insieme una
band, con l’aggiunta di due componenti
trovano il proprio sound accomunando i
loro gusti variegati, un pop rock in italiano
che affonda le proprie radici nelle tematiche
giovanili contemporanee.
19:00 I
Tra fine Luglio e metà Agosto 2014 I Cieli di
Turner registrano 5 tracce inedite che vanno
a comporre il loro primo EP “Adele”, mescolando venature elettroniche a un rock pop di
stampo cantautoriale e intimista.
19:35 Anonima Trentino Alto Adige
Tra gli Anonima nasce subito un forte feeling, anche se provengono da esperienze
e generi musicali differenti sono riusciti ad
amalgamare le loro passioni e le loro preferenze musicali in un unico genere, un emo
pop rock di facile presa dalle tematiche
agrodolci.
20:10 Afterglow Liguria
Afterglow è una scommessa con la musica
elettronica: il loro sound è un intreccio di
una chitarra con ritmiche incalzanti, un basso potente e distorto e una voce graffiante
che sfrutta l’effettistica per dare sfumature di
colore che si fondono con una base Drum’n
Bass ricca di synth.
20:50 Devon and Jah
Brothers
Devon and Jah Brothers è una reggae band
italiana di Rimini. L’incontro tra i musicisti
e il cantante di origine nigeriana Devon
Miles ha dato vita ad uno show musicale ricco di energia e in perfetta armonia
con la corrente Rastafari e il movimento
musicale reggae-roots-dancehall che ne
deriva. Grinta e vibrazioni positive, unite
all’esplosiva presenza scenica del frontman.

Train to Roots

21:30
Il gruppo sardo, da anni tra i protagonisti
della scena reggae europea, ha all’attivo
cinque dischi in cui ha mantenuto un mix
di stile lingue, in cui trovano spazio le varie
sfumature della musica giamaicana e della
black music con testi impegnati e divertenti
in italiano, sardo e inglese.

Max Romeo

22:20
Uno dei nomi storici del puro Reggae Jamaicano, ha visto la nascita e l'esplosione
mondiale del genere collaborando con Derik
Morgan e i Rolling Stones, dando il suo contributo con canzoni come “Chase the Devil”
e “Three Blind Mice”. E’ un occasione unica
di vedere uno dei capostipiti del reggae.

Mau Mau

00.00 Modena City
Ramblers feat.

Luca Morino
Una delle band storiche dei festival italiani,
quasi nessuno può dire di non aver visto
almeno una volta in azione i Modena City
Ramblers con il loro combat folk esuberante.
Sarà ospite con loro Luca Morino, presente
alla prima edizione di Arezzo Wave (1987) e
anima dei Mau Mau.

info. 333.4616661

SABATO 2/7
16:00 Arx Molise
Sono una band attiva dall’Agosto 2013 e
suonano un funk degno dei migliori anni ‘70.
Strumenti eccellenti, una vocalist femminile
dal carisma particolare, un sound di impatto
e una grandiosa presenza scenica. Una ventata di energia, un viaggio nel tempo nella
west coast tra surfisti e “capelloni”.

DOMENICA 3/7

The Flying

Comicswave per Emergency
Alcuni dei migliori disegnatori
italiani hanno realizzato il ritratto degli artisti che negli anni si
sono esibiti sul palco di Arezzo
Wave. Mostra 25 Giugno- 31 Luglio
a WOW Spazio
Fumetto.
Ingresso libero.

La grande onda balkan ha partorito una
band che ha nel proprio DNA la danza sfrenata, i Dubioza Kolektiv sono elettrificazioni
di ritmiche tzigane con tutta la carica degli
ottoni della penisola Balcanica. Da Sarajevo
hanno calcato tutta l’Europa su palchi imponenti come lo Sziget e il Rototom Sunsplash.

23:35 Dubioza
Kolektiv

22:35
Sono uno dei gruppi di punta del panorama
italiano, famosi anche per aver affiancato in
decine di concerti Giuliano Palma. Con loro
si può parlare di Ska, Blue Beat, Rocksteady,
o più semplicemente del suono originale
Bluebeaters, che rimane riconoscibile in
ogni loro incursione in qualsiasi genere.

The Bluebeaters

Atipico duo nato dall'incontro casuale tra Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Un pò jazz,
un pò canzone d'autore, un pò rock, un pò
punk, con richiami di musica classica. Una
lunghissima carriera per Fausto Mesolella,
fondamentale l'esperienza con gli Avion Travel, con Nada, e poi a Sanremo 2011 come
autore per Tricarico.

21:30 Musica Nuda e
Fausto Mesolella

20:50
E’ un progetto giovane che nasce alla fine
del 2012 e da subito conquista il consenso
di pubblico e critica. La loro è una ricetta italiana dal sapore internazionale. Affezionati a
sonorità anglosassoni, i Dagomago si lasciano influenzare dalla musica italiana, dalle
sue novità quanto dalla sua tradizione.

Dagomago

20:20 Piqued Jacks Toscana
Sono un gruppo alternative/funk-rock policromo, con uno spettacolo solido e molto
coinvolgente. “Piqued” sta per “passionalmente interessato alla musica”. Supportando
temi e cause ecologiche, hanno già suonato in contesti internazionali come il SXSW
(Texas) ed hanno aperto agli Interpol a Prato
nel 2015.

Madonnas Lazio
E’ un progetto di musica strumentale che nasce nel 2012 dall’incontro di varie esperienze
nell’ambito dell’underground romano. Stoner originale senza pesantezze, tecnicamente ineccepibili, riuscendo ad essere allegri e
stordenti allo stesso tempo.

19:45

19:10 Flat Bit Marche
La passione per l’elettronica è il punto comune che permetterà ai Flat Bit di trovare la
propria strada sonora. Mettono in equilibrio
le singole personalità, sviluppando il prorpio
sound che mixa indie rock italiano ed elettronica, spaziando tra drum ‘n ’bass, synth
Pop, punk rock melodico californiano.

18:35 Dubla Puglia
Eugenio Dubla già a 11 anni inizia a suonare
la chitarra e a 13 forma il suo primo gruppo.
Il progetto inizia a prendere forma dopo l’incontro con Roy Paci. Nei brani trovano posto
le influenze musicali, i gusti personali, la passione per la musica indie rock britannica e la
voglia di sperimentare.

18:00 Ginah Veneto
I loro pezzi viaggianti e onirici derivano dai
loro viaggi fisici e mentali, ma anche dal loro
amore per i luoghi, per le colline e le montagne del Veneto. Ascoltarli è come entrare in
un sogno altrui, mentre suonano a fari spenti, con la testa bassa e il cervello tra le nuvole.

17:25 Tangram Abruzzo
E’ un progetto musicale nato nel Settembre
2015 grazie al variegato background artistico dei singoli componenti. Tangram propone un mix di Alternative Funk e Desert R&B
caratterizato da melodie accattivanti alternate a momenti più intimi.

16:50 2eleMenti Basilicata
Le loro idee si trasformano in composizione
di genere Pop/Rock basate su costante ricerca. Il progetto nasce con l'idea di raccontare
questi due personaggi sinonimi e contrari.
2Elementi marca il connubio e centra in pieno il significato dell'idea stessa, due amici,
due musicisti, due interi, due opposti.

16:00 Stringe Friuli Venezia Giulia
Stringe è Jazz dream rock e si definisce così:
“decontestualizzare, creare gommose interazioni con loungy-soft delicatezza per ogni
senso di cui ogni umano dispone; fare il limite fra ciò che è perenne e ciò che è di moda è
un vetro molto pulito”.
16:40 Movin'K Valle d'Aosta
Sono una band prog rock italiana e il nome
della band significa “in costante movimento...” spirituale, emozionale e fisico; un
infinito viaggio in equilibrio fra l’illusione
ed il divino; una Chiave che si muove per
scoprire un cammino che riveli la Verità
nascosta fra le ombre dei nostri cuori...”
17:15 McKenzie Calabria
E’ un trio familiare calabrese formato nel
2015. I McKenzie disfanno il “rock” miscelando i gruppi amati degli anni ‘90, il suono è
istintivo e sporco, i testi non sono leggeri, si
parla di dinamiche relazionali che improvvisamente non funzionano più e lasciano
con la nera incertezza del “cosa rimane”.
17:50 Silvia Eremita Sardegna
Fa del canto la sua passione dall'età di 15
anni. Dal 2013 inizia la sua attività dal vivo
come solista, suona in una band Pop Rock di
Olbia con sonorità elettroniche e che propone un set molto energico e frizzante.
18:50 La Macabra Moka
Piemonte
E’ una band alternative rock di Cuneo, che
con la pubblicazione di “Espresso” e “l'Album
di Natale” ha saputo farsi conoscere e apprezzare, incontrando un favore crescente
di pubblico e critica. Rock diretto di taglio
inglese ma in stile italiano e un live energico.
19:00 Terzo Piano Campania
Caratterizzati da riflettori power e cadenze new wave, loro mischiano il rock
italiano alle influenze alternative d’oltremanica. Brani piuttosto eterogenei
che spaziano dall’elettronica all’alternative rock passando per le attitudini folk.
19:35 Matteo Fiorino
Emilia Romagna
Nasce a La Spezia nel 1980. Studia Jazz e segue laboratori di musica d’insieme. Nel 2015
pubblica il suo primo LP “Il masochismo provoca dipendenza”. L’album, candidato al Premio Tenco per “Opera Prima” (di cantautore),
ottiene numerosi consensi di critica.
19:10 Sonars Lombardia
Sono un trio Astral-Pop, le loro sonorità
prendono ispirazione da gruppi neo-psichedelici mantenendo inalterata la passione per il rock degli anni ‘60 e ‘70. Il
loro EP “Jack Rust and The Drangonfly IV”
racconta il viaggio interstellare dell’austronauta Jack Rust, disperso nello spazio a bordo della navicella Dragonfly IV.
20:40 When Due Sicilia
E’ un lavoro pieno di rifrazioni: è una lotta
disillusa, che riflette l’accettazione passiva di
quanto ci circonda. E’ un’anima “sdoppiata”,
proprio come le maschere che indossano
i due componenti: una annienta la vista e
l’altra la voce.

L'orage

21:10
Ama definire la propria musica “il rock delle
montagne” in omaggio alle radici valdostane
della band. E' in realtà un punto di fusione
tra il folk, della canzone d'autore e del rock.
Nato nel 2009 è diventato uno dei gruppi
valdostani più amati di sempre.

La Colpa

22:00
La Colpa nasce nel 2013 con l'EP “Mutuo Perpetuo” prodotto dalla band con Alessio Camagni e Davide Autelitano. Il disco è la scusa
perfetta per scappare di casa, ma quelli che
sembrano un paio di concerti diventano un
tour fai-da-te di circa cinquanta date.
22:50 Italian
Boyfriend
E’ una band indie pop con base a Bruxelles
formatasi nel 2013. Le loro atmosfere sono
raffinate e deliziose, con la testa nei sixties e i
piedi negli anni Duemila in cui si respira l'aria
franco-italiana della capitale belga.

DeWolff

23:50
Arrivano dall’Olanda portando con loro Rock
blues psichedelico, due album e decine di
concerti in tutto il mondo con uno spettacolare live graffiante ed esplosivo, sonorità seventies che mescolano il meglio delle band
di oltremanica e oltreoceano per uno dei
primi nomi del panorama Rock mondiale.

nights
1-2-3 Luglio al Dolceverde la
musica continua: dj, live e incontri con i protagonisti del Festival,
amici famosi e non di Arezzo
Wave.
Ingresso Gratuito.
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