
Musica sotto le stelle
e sui sagrati

TOSCANA CLASSICA Ingresso libero
Parco dell’argingrosso - saBaTo 20 Maggio
“Musicando” in collaborazione con centro culturale “sonoria”

Piazza BarTali (coop gavinana) - gioVedi 22 giugno
Quartetto domino
F. schubert - Quartetto in re minore “la morte e la fanciulla” - d810 n° 14
d. shostakovich - Quartetto in do minore n° 8

ex gazoMeTro - saBaTo 2 seTTeMBre
Fiati dell’orchestra Toscana classica- Pentha Brass

sonoria - QuarTiere 4 (Via canova angolo Via chiusi)
saBaTo 16 seTTeMBre
orchestra di Toscana classica - direttore: niccolò Bulgarini
B. Vanhal – concerto per due Fagotti ed orchestra
John Wilhem erter – sinfonia in si b
J.s.Bach – concerto in Mi maggiore  per  violino e orchestra
nino rota – Ballabili dal film “il gattopardo”

galluzzo - Piazza acciaioli (chiesa dei santi giuseppe e lucia)
Venerdi 29 seTTeMBre
orchestra di Toscana classica in collaborazione con la “corale santa 
cecilia” di empoli - direttore: g. lanzetta - Violino: daria nechaeva
W. a. Mozart - adagio e Fuga in do minore
a. Vivaldi - gloria
 W. a. Mozart - concerto in la maggiore per violino e orchestra

CONCERTI SUI SAGRATI Ingresso libero
(Basilica di S. Spirito, Piazza del Carmine, Misericrodia del Duomo)

sagraTo di sanTo sPiriTo - saBaTo 3 giugno
Quintetto Fiati dell’orchestra Toscana classica
Trascrizioni per ensemble delle più celebri melodie della musica classica

Oboe: davide guerrieri - Flauto: jacopo lisanti
clarinetto: daniela nocentini - Fagotto: claudio dabbene
corno: gianni calonaci
ravel: Tombeau de cuperin
ibert: tre pezzi brevi
Musiche di Haydn e Mozart

sagraTo di Piazza del carMine - Venerdi 16 giugno
ottoni dell’orchestra Toscana classica “Pentha Brass” 
raffaele chieli e Maria rossi trombe, emanuele Butteri corno, alessandro 
sestini trombone, lorenzo Malatesta tuba
sonata die Bankelsangerlieder - anonimo del ‘600
sheep may safely graze, corale dalla cantata BWV 208 - Johann sebastian Bach concerto in re 
minore BWV 596 - antonio Vivaldi-Johann sebastian Bach
Quintet - Michael Kamen
classical Medley
coro di Mattadori spagnuoli da la Traviata - giuseppe Verdi
Marcia trionfale da aida - giuseppe Verdi
selezione di arie dalle opere di giacomo Puccini
Forrest gump - alan silvestri
My Way - Frank sinatra
la vita è bella - nicola Piovani

sagraTo di sanTo sPiriTo - saBaTo 17 giugno
solisti di Toscana classica “Trio grammelot”
Jacob Ventura (Violino) Victor chistol (Fisarmonica),
Pablo escobar (contrabbasso)
Musiche dalla tradizione Kletzmer, del Tango, Balcanica, Jazz

sagraTo della Misericordia del duoMo
Venerdi 23 giugno
“Trio rom antika”
(stefano aiolli, Michele rutigliano, Marco lorini)
Musiche popolari e balcaniche 

sagraTo di Piazza del carMine - Venerdi 30 giugno
“Quartetto auris”
(Martina daga, orlando cialli, giada Moretti, giulia Fidenti)
a. romero - Quartetto  latino  americano
i. albeniz -  Tango sevilla
K. Weill - Youkalì
a. Piazzolla - Verano Porteño la  Muerte del angel chiquilin de Bachìn
r. galliano - Tango pour claude Viaggio

sagraTo della Misericordia del duoMo - saBaTo 15 luglio
i solisTi di Toscana classica - Trio d’arcHi
Musiche di: Beethoven - serenata 
dohnanyn - serenata
schubert - Trio in sib

sagraTo di sanTo sPiriTo - saBaTo 22 luglio
Flame Parade & nora
Musica country-pop

sagraTo della Misericordia del duoMo - saBaTo 29 luglio
una serata all’opera
artemy nagy (tenore) sarah chirici (soprano)
le più celebri arie d’opera

sagraTo di Piazza sanTo sPiriTo - Venerdi 4 agosTo
Quartetto dell’orchestra Toscana classica
Musiche di: giuseppe Verdi, giacomo Puccini, Johannes Brahms

sagraTo della Misericordia del duoMo - Venerdi 1 seTTeMBre
Back on Funk
Musica soul-Funky, rythm & Blues

INFORMATIONS and RESERVATIONS:
Tel. 055 783374 / 055 210804  all the days
toscana.classica@outlook.com
www.toscanaclassica.com
SEGRETERIA: Associazione di Produzione Musicale della Toscana
Via Monferrato, 2 - 50142 Firenze - Tel./Fax: 055 783374
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