
 

 

MELAVERDE RECORDS FESTIVAL 2017 / MVR Fest17 (30 Giugno- 2 Luglio) 

 

La prima edizione del MelaVerde Records 
Festival (MVR Fest17) sarà ospitata dallo Spazio 
Kaos presso l’area sportiva comunale di 
Casalguidi (PT) nei giorni venerdì 30/06, sabato 
01/07 e domenica 02/07. Headliner delle tre 
serate saranno Alessandro Fiori, cantautore 
casentinese già voce dei Mariposa, che 
presenterà il suo ultimo album Plancton; il trio 
pistoiese Werner, che presenterà l’ultimo lavoro 
Way to the ice, pubblicato lo scorso 30 Aprile; e 
Marco Parente, cantautore napoletano ma 
fiorentino di adozione, attualmente al lavoro su 
un nuovo album di studio. Accanto a questi artisti, 

si esibiranno le band dell’etichetta, Planters Punch, eoslab e Phomea. In ognuna delle tre serate, al termine 
delle esibizioni live si terrà un dj-set di Alessio Dufur. Di seguito, il programma dettagliato. 

 

Venerdì 30 Giugno 2017 (dalle ore 21) 

Alessandro Fiori + Planters Punch + dj-set Alessio Dufur 

Alessandro Fiori è l’headliner della serata di apertura della prima edizione del MelaVerde Festival. 
Casentinese, già voce dei Mariposa e coinvolto nei progetti Amore, Craxi e BettiBersantini (con Marco 
Parente, headliner della terza serata del festival), Fiori presenta in questa serata il suo ultimo lavoro 
discografico, Plancton, pubblicato dall’etichetta Woodworm/Ibexhouse lo scorso anno.  

In apertura al concerto di Fiori, si esibirà la band indie-pop di Quarrata (PT) dei Planters Punch (Francesca 
Ulivi- basso e voce; Filippo Betti- chitarra acustica; Simone Marziale- chitarra elettrica e cori; Maicol Lucchetti- 
batteria). Attivi dal 2007, dopo la partecipazione ai workshop di Sonorità Emergenti (Pistoia Blues) e la 
pubblicazione del primo LP, intitolato Il taglio con la carta (2012), i Planters Punch hanno recentemente 
pubblicato l’EP Precipita per MelaVerde Records.  

In chiusura di serata, dj-set con il musicista pistoiese Alessio Dufur. 

INGRESSO LIBERO. 

 

Sabato 01 Luglio 2017 (dalle ore 21) 

Werner + eoslab + dj-set Alessio Dufur 

Headliner della seconda serata del festival è il duo pistoiese dei Werner (Stefano Venturini- chitarra acustica 
e voce; Alessia Castellano- violoncello e voce), attivo dal 2012 e che, per l’occasione, presenterà i brani 



dell’ultimo album, Way to the ice, ispirato dal libro Sentieri nel ghiaccio, opera del cineasta tedesco Werner 
Herzog. I Werner si esibiranno con un’insolita formazione a cinque comprendente anche Ilaria Castellano 
(batteria), Mirko Maddaleno (chitarra elettrica) e Lorenzo Cappelli (chitarra elettrica). Dopo due dischi, tre 
EP e svariate collaborazioni artistiche con altre realtà della scena pistoiese, i Werner hanno pubblicato lo 
scorso 30 Aprile Way to the ice, ideale punto di partenza per nuove sperimentazioni sonore. 

In apertura si esibirà la band pistoiese eoslab, che presenterà i brani dell’album di universi paralleli, 
pubblicato lo scorso dicembre per MelaVerde Records, cercando di coniugare poesia e musica. 

In chiusura di serata, dj-set con il musicista pistoiese Alessio Dufur. 

INGRESSO LIBERO. 

 

Domenica 02 Luglio 2017 (dalle ore 21) 

Marco Parente + Phomea + dj-set Alessio Dufur 

Headliner della serata conclusiva del MelaVerde Festival è Marco Parente, cantautore napoletano 
trapiantato a Firenze nel corso degli anni ’90, autore di culto di album come Eppur non basta (1997), 
Trasparente (2002) e La riproduzione dei fiori (2011). Attualmente al lavoro sulla registrazione di nuovo 
materiale inedito, Marco Parente chiuderà, con un live quasi interamente acustico, la prima edizione del 
festival. 

In apertura, Phomea, progetto solista di Fabio Pocci, presenterà alcune delle tracce che confluiranno nel 
nuovo LP, in fase di stesura e registrazione e che verrà pubblicato da MelaVerde Records. 

In chiusura di serata, dj-set con il musicista pistoiese Alessio Dufur. 

INGRESSO LIBERO. 

 

 

 

Tutte le serate sono ad accesso libero. Il festival è realizzato con il supporto di Strumenti Musicali Hoffman.  

 

 

MVR Fest17 c/o Spazio Kaos, Festa del PD di Casalguidi/Cantagrillo, Zona Sportiva Comunale “Franco 
Ballerini”, Casalguidi (PT) 

 

 

CONTATTI: 

melaverderecords@gmail.com  

Fabio Pocci, phomea@gmail.com, +39 320 0309320 

Demetrio Scelta, demelta84@gmail.com, +39 347 8733056 
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