“ASPETTANDO ITALIA WAVE” LA FINALE:
12 GIUGNO SI CHIUDE CON “…A TOYS ORCHESTRA”
Il vincitore salirà sul palco di Italia Wave Love Festival 2010 (Livorno, 21-25
Luglio)
Arezzo, 5 giugno 2010 - Sabato 12 Giugno la finale del concorso “Aspettando Italia Wave” nella
provincia di Siena. Dalle 7 band provenienti da tutta Siena e provincia in sfida che si sono esibite lo
scorso 9 Maggio presso “La Corte dei Miracoli” di Siena, sono stati selezionati 3 gruppi che si
contenderanno un posto sul palco della prossima edizione di Italia Wave Love Festival, a Livorno dal
21 al 25 Luglio 2010.
A partire dalla ore 21.30 si alterneranno: Glory Hole, Miyagi’s Dead, The Scew.
I tre finalisti si sfideranno sempre presso “La Corte dei Miracoli”, dove le band suoneranno in apertura
del concerto di una delle band indie-rock della scena italiana del momento: …A Toys Orchestra. La
serata sarà ad ingresso gratuito dalle 21.30 alle 22.00, ad ingresso ridotto dalle 22.00 alle 22.30, 2€,
gratis per i soci e a prezzo intero dalle 22.30 in poi, 5€, ridotto 1 per i soci.
Il gruppo campano che calca le scene musicali ormai da qualche anno, ha preso parte all’edizione
2007 di “Italia Wave” e sta attualmente riscuotendo grande successo con il nuovo album “Midnight
Talks”, disco di stampo marcatamente rock rispetto alla musica “strasognata” dei precedenti. Insieme
al gruppo salirà sul palco lo special guest in qualità di 5° elemento aggiunto ai Toys al synth, basso e
sassofono, Beatrice Antolini.
Il rapporto tra il Centro di Culture Contemporanee “La Corte dei Miracoli” e la Fondazione Arezzo
wave Italia dura da molto tempo. L’adesione della “Corte” al progetto “Aspettando Italia Wave” si
inserisce a pieno titolo nelle scelte artistiche dell’Associazione senese che ha sempre prestato
particolare attenzione ai progetti dei più giovani, premiandone l’originalità e il carattere innovativo e dà
seguito anche agli obiettivi associativi di dare una possibilità di espressioni alle nuove generazioni.
Il concorso “Aspettando Italia Wave” si è svolto quest’anno su cinque province: Arezzo, Livorno,
Pisa, Siena e Grosseto, grazie alla partecipazione della Regione Toscana, Assessorato al
Diritto alla Salute e a Smemoranda. In tutte le provincie alle band iscritte spetta lo stesso iter dei
giovani senesi.
Saranno in totale 5 i gruppi provenienti dalle scuole superiori che si esibiranno al festival, una per ogni
provincia coinvolta, alle quali andrà in premio anche l’inserimento nella compilation “Aspettando
Italia Wave” e l’opportunità di esibirsi ai Campus della Salute del progetto “Di Testa mia”, iniziativa
dell’Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana che si rivolge a ragazze e ragazzi
residenti in Toscana fra i 16 e i 20 anni. Con questo progetto si chiede ai ragazzi di esprimere nuove
proposte per il benessere dei giovani e di svilupparle durante i Campus della Salute a Volterra, in una
settimana ricca di iniziative e di stimolanti occasioni in compagnia di esperti.
La fAWI lavora da anni per la valorizzazione dei giovani talenti del nostro Paese: “Aspettando Italia
Wave” ne è la dimostrazione e rappresenta un’occasione di formazione per tanti giovani oltre che
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un’opportunità concreta di misurarsi con una giuria, con una strumentazione professionale e con un
pubblico. “Aspettando Italia Wave” è sostenuto da Regione Toscana, Assessorato all’Istruzione del
Comune di Siena, Smemoranda, Ufficio Scolastico provinciale, Consulta degli studenti, Banca di
Monteriggioni, Corriere di Siena, Italia Wave Network, Centro Culture Contemporanee Corte dei
Miracoli. La Corte dei Miracoli nelle sue scelte artistiche ha sempre prestato particolare attenzione ai
progetti dei più giovani, premiando l’originalità e il carattere innovativo di queste scelte; l’adesione al
progetto Aspettando Italia Wave si inserisce a pieno negli obiettivi associativi di dare una possibilità di
espressioni alle nuove generazioni.
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