
ROUTE 61 MUSIC inaugura la nuova collana
“Italian Popular Music” con

MAREMMA ORCHESTRA
singolo su iTunes: “La serie dei numeri” (Angelo Branduardi) 7 luglio

album nei negozi e su Amazon dal 22  luglio

Frutto della inarrestabile creatività del cantautore Filippo Gatti (già Elettrojoyce, e
recentemente a Sanremo 2014 con Riccardo Sinigallia), Maremma Orchestra è un
insieme di elementi che lavorano per uno stesso obiettivo: fondere la musica leggera

con la musica popolare e tradizionale e farle abbracciare alla musica classica.
Dalla provincia di Grosseto, custode di storia, di fermenti e di emergenze in ciascuno

di questi ambiti musicali, giunge un album che affianca Dalla (“L'ultima luna”) e
Branduardi (“La serie dei numeri”) a Monicelli e Rustichelli (“La marcia di

Brancaleone”), fa cantare la Corale Puccini con i Briganti di Maremma, libera
l'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto e mette tutti seduti sotto al cielo bellissimo di

una “periferia culturale” da scoprire e che guarda anche oltre i propri confini (“Amara
terra mia” di Modugno). Cantano Filippo Gatti e Alessia Piccinetti.

Maremma Orchestra porta dal vivo, anche in formazioni miste (con e senza archi,
con o senza i gruppi vocali presenti nel disco), un repertorio aperto, che parla di

Toscana ma che vuol farsi altresì sintesi di tanta musica popolare, e leggera, italiana.

"Maremma Orchestra è un piccolo calendario della musica italiana. Un esempio di
rigenerazione che parte dalla propria terra . Una conta di quello di buono che abbiamo

prima di ripartire. E' la produzione più folle e aperta che io abbia mai messo insieme" (FG)

Eventi: “Festa della Musica”, Fondazione Grosseto Cultura a Grosseto / Parco di Pietra (Cava) di
Roselle, 27 luglio 2014.  Festival Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR), 15 agosto.

Per altre informazioni sul progetto, download foto, bio, eventi live 
www.route61music.com >  artists > Maremma Orchestra

ufficiostampa@route61music.com     Facebook – Filippo Gatti (Maremma Orchestra)
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