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Spiaggia di Levante (c/o spiaggia antistante Congo Bar) – ingresso libero 

 

 

 
I Casablanca 

Venerdì 12 Luglio – Ore 22.00 - ACOUSTIC NIGHT 

 
I CASABLANCA (indie rock), Firenze 
I MAZZACANI (blues campestre), Castelnuovo V.C. 
I Casablanca si formano nell'estate del 2014 a Firenze, dove iniziano a 
fare i primi concerti. Il sound si è formato attorno alle canzoni scritte, 
infatti ogni brano vuole essere la colonna sonora della storia stessa, ed 
è inoltre caratterizzato da groove crudi e minimali che il gruppo 
predilige. Vincitori della terza edizione del "Red Contest" 2014 I 
Mazzacani sono invece una giovane formazione alle prime esperienze 
live. Apriranno il concerto de I Casablanca. 

 

 
 
 

 
I colonnelli 

 

 
Let Them Fall 

Venerdì 19 Luglio – Ore 22.00 - HEAVY NIGHT 
 

I COLONNELLI (trash speed metal), Grosseto 
LET THEM FALL (Metalcore), Grosseto 
La musica de I Colonnelli affonda le proprie radici nel punk e nel thrash 
metal degli anni '80, e si fonde con la prosa italiana più dura e realista. 
I Colonnelli nascono nel 2012, con una formazione che vede come unico 
membro stabile il cantante/chitarrista Leonardo Colonnelli. Nel 2013 
pubblicano i primi loro due singoli, Masticacuore e Combustione 
Interna. Nel 2015 dopo aver raggiunto una formazione stabile con 
Andrea Deckard al basso, e Bernardo Grillo alla batteria pubblicano il 
loro primo full-lenght dal titolo Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Nel  
2016 il nuovo singolo “Il Boccone Amaro" e relaativo video. 
I Let Them Fall sono una band metalcore toscana attiva dal 2012. Il 
release del loro primo EP “Of Kings & Heroes”, nel 2015, fu un punto 
di svolta per i cinque ragazzi che passarono da un sound aggressivo, 
tipico delle loro radici hardcore punk, ad uno stile più melodico, 
riflessivo e carico di influenze metal. Durante gli anni hanno realizzato 
diversi tour, spingendosi anche oltre i confini del suolo italiano.  

 

 
 
 
 

 
I Scream 

Domenica 28 Luglio – Ore 22.00 - GIRL POWER 
 
MERI (indie pop) -  I SCREAM (rock pop), Siena 
Le I Scream (Angela de Nardis, voce, Valeria Mazzola, chitarra, Ilaria 
Ciofini, basso e Francesco Sbardellati, batteria) portano avanti, ormai 
da anni, un progetto alternative rock con testi in italiano e due dischi 
all’attivo: I Scream to Cows (2015) e Mare Calmo (2018). 
Un’esperienza di vita e musica multiforme che oggi porta la band ad 
una nuova fase di sperimentazione, alla ricerca di suoni diversi, con 
incursioni nel punk, nella psichedelia e nel grunge. Se “I Scream to 
Cows” aveva rappresentato l’inizio di un percorso, con l’energia e la 
spontaneità tipica dell’esordio, “Mare Calmo” portava con se un passo 
più riflessivo e problematico, un rock viscerale e poetico che si 
interroga sulla complessità dell’esistenza, sulla rigidità degli schemi 
sociali da cui emergere con libertà e consapevolezza. Meri, giovane 
cantante italo - portoghese, alle prime esperienze live, aprirà il concerto 
delle I Scream. 

 


