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Saluti
Le porte dei luoghi insoliti della Regione
Toscana si riaprono al pubblico. Ancora una
volta protagoniste assolute saranno la cultura,
con la storia e la bellezza di questi spazi, e la
musica, con i concerti degli allievi della Scuola
di Musica di Fiesole.
L’edizione 2019 ha in programma cinque
appuntamenti, al sabato, che consentiranno
di scoprire alcuni degli edifici storici che sono
al centro della vita politica e istituzionale
della Toscana e che arricchiscono il già vasto
patrimonio architettonico e culturale della
regione.
Sarà possibile visitare Palazzo Strozzi Sacrati
(sede della presidenza della Regione Toscana),
Casa Rodolfo Siviero (già abitazione del ministroagente segreto noto per aver recuperato molte

delle opere d’arte sottratte dalle truppe naziste
durante l’occupazione del nostro Paese), Palazzo
del Pegaso (sede del Consiglio regionale), Palazzo
Cerretani (nuova casa della Biblioteca della
Toscana “Pietro Leopoldo”), il percorso museale
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova.
Il calendario di visite guidate e di concerti è
diventato nel corso del tempo un appuntamento
consolidato e apprezzato dai cittadini, dai turisti,
dagli amanti dell’arte.
Con questa nuova edizione di “Sabati in musica,
l’aria dei luoghi insoliti” siamo certi di tener fede a
quella che è diventata ormai una tradizione.
Non ci resta che rivolgervi il nostro più cordiale
benvenuto.
Buona visita e buon ascolto. Sarà un piacere
accogliervi.
Enrico Rossi

Presidente della Regione Toscana

Eugenio Giani

Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Alain Meunier

Direttore artistico della Fondazione
Scuola di Musica di Fiesole onlus

Paolo Morello Marchese

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze
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Percorso Museale
Ospedale di Santa Maria Nuova
Firenze, piazza Santa Maria Nuova, 1

Un ospedale che dal 1288 - anno in cui viene inaugurato
- ha continuato incessantemente a ricoverare ed assistere
pazienti. Un ospedale che pur con tutte le contraddizioni
dell’essere struttura ‘scomoda’ all’interno di un centro
storico quale quello di Firenze continua ad essere ‘amato’
e strenuamente ‘difeso’ dai fiorentini. Un ospedale che
nonostante le quasi ininterrotte ristrutturazioni di cui
è stato protagonista nei secoli mantiene integra la sua
valenza artistica; quella valenza che lo ha visto quale
centro di formazione e di riferimento per i principali artisti
del Rinascimento.
Santa Maria Nuova è tutto questo e il percorso che viene
proposto in questa sessione dei Musei Aperti vuole proprio
rendere finalmente partecipi i visitatori di un patrimonio
artistico e strutturale che l’istituzione è riuscita – non senza
fatica – a preservare gelosamente fino ad oggi.
I luoghi tappa del percorso sono strettamente attinenti
alla storia dell’istituzione; rappresentano, infatti, il nucleo
originario sul quale è venuto progressivamente a comporsi
il complesso nosocomiale: la chiesa di Sant’Egidio, i tre
chiostri principali del Cimitero delle Ossa (oggi cortile
Galli Tassi), delle Medicherie e della Samaritana, quello
che resta della crociera dell’ospedale maschile.

L’ospedale degli uomini iniziava a costituirsi nel 1314-’15
con la prima corsia; nel 1341 veniva costruita la seconda;
con la peste del 1348 (grazie alle molte donazioni) si poteva
ingrandire l’ospedale femminile – a fronte della piazza –
che veniva prolungato fino a via dell’Oriuolo; nel 1401’08 era la volta della costruzione di un primo tratto della
terza corsia maschile (croce a Tau) il cui ampliamento
veniva completato intorno al 1479; ed infine, nel 1574,
trovava definizione la tipologia a croce dell’ospedale con
l’edificazione dell’ultimo braccio a settentrione.
Le visite partiranno dall’ingresso dell’Ospedale per
proseguire all’interno del complesso di Santa Maria Nuova.
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Casa
Rodolfo Siviero
Firenze, Lungarno Serristori, 1-3
È una palazzina in stile neo-rinascimentale affacciata sul
Lungarno Serristori. Nel secondo dopoguerra fu acquistata
da Rodolfo Siviero che alla sua morte, nel 1983, la donò
con tutti i suoi arredi alla Regione Toscana con il vincolo
di farne un museo aperto al pubblico. Rodolfo Siviero è
chiamato lo 007 dell’arte, perché riuscì a riportare in Italia i
capolavori trafugati dai nazisti durante la seconda guerra
mondiale e si occupò anche di rintracciare e recuperare
le opere d’arte che per varie cause scomparvero dall’Italia
negli anni seguenti alla guerra. Le opere contenute nella
Casa-museo non sono però legate alla attività istituzionale
di Siviero, ma alla sua passione di collezionista privato.
La Casa-museo mantiene anche gli impianti (termosifoni,
interruttori, lampadari) dell’epoca ed è un interessante
documento del gusto, dei modi di vita e delle ambizioni
culturali della borghesia colta fiorentina della metà del
‘900. È arredata con oggetti diversissimi, accostati con
un gusto eclettico che mischia stili e periodi diversi. Tra
le opere esposte si trovano reperti dell’antichità etrusca
e romana, opere medioevali, arte fiamminga e barocca,
fino ad arrivare all’arte del ‘900 con dipinti di Annigoni,
De Chirico, Manzù, Soffici. Di particolare interesse, vista
l’amicizia che legava l’artista con Siviero, è il nucleo di opere
di Giorgio De Chirico, tra cui figura il famoso Autoritratto

in costume da torero. Nei primi anni ‘20 De Chirico visse
e lavorò a lungo in quella che oggi è Casa Rodolfo Siviero,
ospite del suo amico-mecenate Giorgio Castelfranco. La
Regione gestisce Casa Rodolfo Siviero organizzandovi
mostre, conferenze e altre attività culturali.
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Palazzo
Strozzi Sacrati
Firenze, piazza Duomo, 10
Palazzo storico monumentale affacciato su piazza del
Duomo, fu costruito agli esordi del XVII secolo sulle case
medievali della famiglia Bischeri e progressivamente
ampliato dai marchesi Guadagni; il Palazzo, che si
affaccia su Piazza Duomo, assunse la fisionomia attuale
nell’800 con Anna Strozzi. La struttura si sviluppa su
oltre 3.400 mq, articolandosi in più blocchi.
Nel corso dei secoli i proprietari hanno modificato
più volte la struttura del palazzo, arricchendolo di
particolari e decorazioni: nel ‘700 vennero aggiunti uno
scalone monumentale, una sala da ballo (costruita in
occasione delle nozze di Giovan Battista Guadagni con
Teresa Torrigiani), decorazioni pittoriche ad opera di
Antonio Vannetti e A. Domenico Giarré. Agli inizi del
1800 vennero aggiunti un giardino con voliera, numerosi
affreschi a soggetto mitologico al pian terreno e al primo
piano, la nuova facciata su via dell’Oriuolo, i decori
dei piani superiori (dove spicca la sala con al centro
del soffitto la scena dell’incontro fra Bianca Cappello e
Francesco I de’ Medici, dipinta da Annibale Gatti). Nel
1871 il palazzo andò a Massimiliano Strozzi del ramo di
Mantova, erede dei Sacrati di Ferrara, che fece ulteriori
lavori per alzare di un piano la struttura e le scuderie.
Gli ultimi interventi furono fatti nel 1918 dalla vedova

di Massimiliano, Guendalina Steward e dal figlio Ubert,
che installarono nel 1918 l’ascensore antistante lo scalone
monumentale, aggiunsero nuovi volumi sul lato est
e realizzarono l’allestimento neo-rococò della stanza
dell’alcova al primo piano.
Il palazzo è stato acquistato dalla Regione Toscana ed
ospita dal 2008 la sede della Presidenza.
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Palazzo
del Pegaso
Firenze, Via Cavour, 4

Il palazzo storico monumentale venne costruito alla fine
del 1300 accorpando piccoli lotti di botteghe artigiane, per
volontà di Agnolo di Ghezzo della Casa, commerciante di
stoffe, ambasciatore a Bologna e Ferrara, Capitano di Pistoia
e Pisa. Le fondamenta insistono sui resti di un vecchio ponte
sul Mugnone, sull’angolo di Via Larga, Via dei Frenai, poi
Via dei Calderai, attualmente Via Pucci, angolo via Cavour.
Quando i Medici ne fecero la loro dimora la Via prese
importanza e nel 1621 Bandino di Niccolò Panciatichi nuovo
proprietario, allineò il portone di ingresso con quello di
Palazzo Medici. Nel 1674 Monsignore Bandino Panciatichi
ristrutturò il palazzo su progetto dell’architetto Francesco
Fontana, ma i lavori vennero realizzati dall’architetto Anton
Maria Ferri e interessarono anche l’attiguo palazzo Covoni
Capponi, dando cosi ad entrambi una impronta unitaria
di facciata, secondo lo stile severo delle sedi pontificie:
facciate lineari e pareti interne intonacate con decorazioni
ridotte al minimo. Solo nel 1697 fu inserito l’imponente
Scalone monumentale che suscitò nella Firenze medicea
curiosità e ammirazione. Ma è con Niccolò di Iacopo
Panciatichi che l’omonimo palazzo assume uno status
sociale e politico di rango. Gli eredi, rispettando la clausola
testamentaria, dimoreranno nel palazzo mantenendo integro
il patrimonio. Per volontà di Giovan Gualtiero Panciatichi,
diventato Ambasciatore e Gran Ciambellano presso Maria
Teresa D’Austria, nel 1741, al secondo piano su progetto
dell’architetto Bernardino Ciurini, venne ricavato un piccolo
appartamento, rialzando la quota di cinque gradini. Oggi
sono ancora visibili le salette affrescate da Gian Domenico
Ferretti, da Vincenzo Meucci e dal quadraturista Pietro

Anderlini: “L’apoteosi di Ercole”,“Il Trionfo del tempo sulla
maldicenza”( Ferretti),“L’allegoria della poesia pastorale”
(Meucci). Con Ferdinando Panciatichi, erede e personaggio
importante nella allora Firenze Capitale (1865), il palazzo
venne così suddiviso: al piano terreno le scuderie, botteghe
e un caffè. Al primo piano il “Circolo di conversazione dei
risorti”, luogo di incontro della borghesia cittadina e torinese,
il secondo piano in abitazioni. La cappellina al primo piano
venne spogliata delle tele dei santi e dei paramenti religiosi e
decorativi realizzati nel tardo XVIII.
Nel 1910 la Società Cattolica di Assicurazione acquistò il
palazzo per girarlo in proprietà all’Istituto Nazionale di
Assicurazione il 16 maggio 1913 che affittò il primo piano al
“Circolo ricreativo Fiorentino. Dopo il 1922 il “Circolo degli
Impiegati Civili” utilizzò l’attuale “Sala Consiliare” come
salone delle feste.
Dal 1960 Palazzo Panciatichi divenne sede del Provveditorato
agli studi fino al 1972 che si trasferì in Via Alamanni.
Dal 1973 ospita il Consiglio regionale.
Oggi il Palazzo è di proprietà della Regione Toscana.
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Palazzo
Cerretani

Firenze, Piazza dell’Unità Italiana, 1

Il palazzo è legato al nome dell’antica famiglia Cerretani,
attestata a Firenze a partire dal XII secolo. Si tratta di un
complesso di edifici aggregati, che si estende tra il lato nord
di piazza dell’Unità italiana, il lato est di piazza della Stazione
e via Nazionale.
Nella Firenze romana in quest’area extra moenia c’è una
villa, edificio in parte abitativo e in parte destinato ad attività
produttive. Nel corso del medioevo, l’area è soggetta a
trasformazioni condizionate dagli insediamenti monastici
di Santa Maria tra le Vigne (poi Santa Maria Novella) e del
monastero di San Jacopo in Campo Corbolini. Alla fine del
XIII secolo, con l’ampliamento delle mura urbane, intorno alla
piazza sorgono edifici di famiglie mercantili, di professionisti
e artigiani.
Nel Cinquecento un ramo della famiglia Cerretani, avendo
acquisito una ricchezza e un ruolo politico rilevanti, si
stabilisce nella zona e avvia una strategia di progressive
acquisizioni immobiliari, con l’intento di ricostituire una
dimora familiare di prestigio. A metà Seicento iniziano i lavori
per unificare i distinti e antichi edifici in un unico palazzo. A
Giovanni di Niccolò Cerretani, divenuto senatore nel 1663,
si devono le più rilevanti trasformazioni architettoniche.
Si è conservato, in particolare, il grande salone al primo
piano (Sala dei convivi), la cui fastosa decorazione dipinta a
quadratura, attribuita a Jacopo Chiavistelli, rappresenta un
raro esempio di decorazione seicentesca in una residenza
signorile fiorentina.
Dopo un devastante incendio che nel 1714 distrugge parte
del palazzo, si procede a una revisione generale della
residenza, che viene anche dotata di scale monumentali e
di una galleria ornata da stucchi, specchiature e nicchie. Si

coinvolgono artisti di fama, come i pittori Matteo Bonechi e
Vincenzo Meucci. Del primo è visibile un soffitto decorato
con il Giudizio di Paride; al secondo si deve, nella galleria,
l’affresco che raffigura l’incontro tra l’imperatore Federico
Barbarossa e papa Alessandro III, della famiglia senese dei
Cerretani Bandinelli.
L’ultima rappresentante dei Cerretani, la marchesa Maria
Cassandra, nel 1802 lascia eredi universali i parenti Gondi,
con il compito di perpetuare il nome e le sorti della famiglia.
Dalla metà dell’Ottocento le vicende del palazzo si intrecciano
strettamente con le trasformazioni urbanistiche dell’area.
Nel 1857 il palazzo viene venduto dai Cerretani Gondi
alla contessa russa Bobrinskoy, e nel 1862 viene acquisito
della Società Anonima delle Strade Ferrate, per destinarlo
a uffici. Con la realizzazione della nuova stazione di Santa
Maria Novella (1931-1935) si abbatte la parte occidentale
del palazzo e si dà inizio al restauro della facciata che porta
ad una fronte in parte diversa. La porzione su via Valfonda
viene ricostruita, conferendole i caratteri dell’architettura
razionalista che presenta ancora oggi.
Il complesso è stato acquistato dalla Regione Toscana nel
2004. Recentemente i locali a piano terra che si affacciano
su piazza dell’Unità sono stati restaurati per ospitare la
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo.
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Ospedale di S. Maria Nuova
Salone Martino V
Sabato 30 marzo
1 visita ore 9.30
Concerto ore 11.00
Quartetto Shaborùz
Angela Tempestini violino
Lorenzo Salvatori violino
Caterina Bernocco viola
Sarvin Asa violoncello
Franz Joseph Haydn
(1732–1809)
Quartetto per archi in do maggiore
op. 54 n. 2 Hob.III:57
Vivace
Adagio
Minuet - Trio
Finale. Adagio - Presto - Adagio
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)
Quartetto per archi n. 14 in
sol maggiore K.387
Allegro vivace assai
Menuetto
Andante cantabile
Molto allegro

Quartetto Shaborùz
Formatosi nel 2017 presso la Scuola di Musica di Fiesole, il Quartetto Shaborùz è
composto da Angela Tempestini e Lorenzo Salvatori al violino, Caterina Bernocco alla
viola e Sarvin Asa al violoncello, sotto la guida di Edoardo Rosadini. Nell’aprile 2018
ha vinto la borsa di studio come miglior quartetto della Scuola di Musica di Fiesole.
Ha rappresentato la Scuola alla celebrazione dei 10 anni del Corriere Fiorentino e al
primo Concerto al Tramonto dell’Estate Fiesolana 2018 presso il Teatro Romano di
Fiesole. In settembre ha suonato per il Premio Cittadino Europeo a Villa Salviati ed
in novembre ha partecipato ad una trasferta della Scuola in Spagna, seguendo una
masterclass e tenendo un concerto a Siviglia. Nel mese di dicembre ha suonato a
Pontassieve per la manifestazione Strings City.
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Palazzo del Pegaso
Sala del Gonfalone
Sabato 13 aprile
2 visite ore 9.30 - 10.00

Concerto ore 11.00
Quintetto Buran
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)
Adagio und Rondo K.617 (versione per
sestetto di fiati di Rutger Hofman)
Franz Danzi
(1763 – 1826)
Quintetto per fiati n. 1 in si bemolle
maggiore op. 56 n. 1
Allegretto
Andante con moto
Menuetto allegretto
Allegretto

Quintetto Buran e Fiesole Brass Ensemble
Il Quintetto Buran ed il Fiesole Brass Ensemble sono due complessi cameristici di
strumenti a fiato, formati da giovani musicisti che frequentano i corsi di triennio
superiore della Scuola di Musica di Fiesole. Il percorso formativo individuale si
arricchisce attraverso varie esperienze tra cui la musica d’insieme, che la Scuola
considera fondamentale: sotto la guida di Fabiano Fiorenzani, che mette a disposizione
la sua ampia esperienza cameristica predisponendo talvolta anche le trascrizioni di
celebri brani classici e moderni, i giovani musicisti sperimentano il piacere di suonare
insieme. Le frequenti esecuzioni in pubblico sono per gli strumentisti un gratificante
momento di verifica del percorso compiuto, e per quanti li ascoltano un’occasione
per condividere la bellezza di un repertorio di raro ascolto.

Fiesole Brass Ensemble
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
Ricercare a sei dall’Offerta Musicale
BWV 1079 (arr. Fabiano Fiorenzani)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)
Alleluja dal mottetto Exultate Jubilate
K. 165, (arr. Fabiano Fiorenzani)
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Quintetto Buran
Emanuele Rosi flauto
Luis Bicalho oboe
Raul Jain clarinetto
Yarince Vicenzo clarinetto
Ida Cawley fagotto
Antonio Frausto corno

Fiesole Brass Ensemble

Davide Panichi tromba
Niccolò Benucci corno
Alessandro Sestini trombone
Dario Calcerano trombone
Karim Barhoumi trombone
Michele Geda tuba
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Casa
Rodolfo Siviero
Sabato 28 settembre
2 visite ore 10.00 - 11.00
2 brevi Concerti ore 10.45 e 11.45
Sofia Ferrara Salute flauto
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
Partita in la minore per flauto solo
BWV 1013
Allemande
Corrente
Sarabande
Bourrée anglaise
Claude Debussy
(1862–1918)
Syrinx

Sofia Ferrara Salute
Nasce a Firenze nel 1999, inizia lo studio
della musica all’età di 4 anni alla Scuola
di Musica di Fiesole, frequentando i corsi
di propedeutica; dagli 8 anni si dedica al
flauto traverso sotto la guida di Claudia
Bucchini, con cui sta completando gli studi
per l’ottenimento del Diploma Accademico
di Alta Formazione. Ha conseguito diversi
premi (Concorso Nazionale Campi
Bisenzio 2010, Concorso Nuovi Orizzonti
Arezzo 2011, Premio Crescendo 2013 e
2016) ed ha vinto le borse di studio della
Scuola di Musica di Fiesole nel 2011, 2014
e 2016.
Nel 2017 ha partecipato al Festival di
Spoleto in formazione di quartetto di
flauti.
Sempre alla Scuola di Musica di Fiesole
è stata dal 2011 al 2016 primo flauto
nell’Orchestra dei Ragazzi (vincendo nel 2016 il primo premio al World Orchestra
Festival di Vienna) e dal 2017 è primo flauto nell’Orchestra Galilei, con cui ha partecipato
nel 2018 all’“Encuentro Internacional de Música y Juventud” in Andalusia.
Ha frequentato masterclass con Davide Formisano, Marco Zoni, Francesco Loi,
Maurizio Valentini e Renzo Pelli, e masterclass di ottavino con Davide Ferrario.
Frequenta regolarmente i corsi di perfezionamento e le masterclass di Andrea Oliva.
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Palazzo Cerretani
Sala del Convivio

Sabato 19 ottobre

2 visite ore 9.30 - 10.00
Concerto ore 11.00
Quartetto Lyskamm
Cecilia Ziano violino
Clara Franziska Schötensack violino
Francesca Piccioni viola
Giorgio Casati violoncello
Franz Joseph Haydn
(1732–1809)
Quartetto per archi in re maggiore op. 76
n. 5 Hob.III:79
Allegretto
Largo cantabile e mesto
Minuet - Trio
Finale. Presto
György Ligeti (1923–2006)
Quartetto per archi n. 2
Allegro nervoso
Sostenuto, molto calmo
Come un meccanismo di precisione
Presto furioso, brutale, tumultuoso
Allegro con delicatezza - stets sehr mild

Il Quartetto Lyskamm
è stato fondato nel
2008 al Conservatorio di
Milano.
Ha vinto il secondo
premio ed il premio
speciale Pro Quartet al
concorso internazionale
“Franz Schubert und die
Musik der Moderne” di
Graz, il Premio Vittorio
Rimbotti dell’Accademia
Europea del Quartetto,
il premio della Jeunesse
Musicale
Deutschland,
ed il primo premio ai
concorsi della Possehl
Stiftung di Lubecca e
“Gianni Bergamo Classic
Music Award” di Lugano.
Nel 2016 il Borletti
Buitoni
Trust
ha
assegnato al Quartetto
Lyskamm il premio speciale ‘Claudio Abbado’ per la musica da camera. Ospite di
prestigiose società concertistiche in Italia e in Europa, il quartetto ha collaborato con
Mario Brunello, Alessandro Taverna, Simone Rubino e con l’attore Giuseppe Cederna;
è stato complesso in residenza presso gli Amici della Musica di Padova e di Firenze, e
dal 2019 al 2021 lo sarà per l’Accademia Filarmonica Romana.
Nella formazione del Quartetto Lyskamm -che ha conseguito il Master in musica
da camera sotto la guida di Heime Müller presso l’università di Lubecca- sono stati
importanti gli incontri con il Quartetto Artemis, Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Ferenc
Rados, Claus Christian Schuster, Eberhardt Feltz e il Cuarteto Casals.
Nel gennaio del 2019 è uscito con la rivista Amadeus il primo cd registrato dal Quartetto
Lyskamm, contenente il Quarto e il Sesto quartetto di Béla Bartók.
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Palazzo Strozzi Sacrati
Sala Pegaso
Sabato 23 novembre
2 visite ore 9.30 - 10.00
Concerto ore 11.00
Fabrizio Aiello arpa
Domenico Scarlatti
(1685–1757)
Otto Sonate (realizzazione per arpa di
F. Aiello)
K32 in Re minore, K34 in Re minore
K40 in Do minore, K46 in Mi maggiore
K208 in La maggiore, K300 in La
maggiore, K322 in La maggiore
K380 in Mi maggiore.
Carl Philipp Emanuel Bach
(1714–1788)
Sonate G-dur für Harfe, Wq 139
Adagio un poco, Allegro, Allegro.
Louis Spohr
(1784-1859)
Fantasie für Harfe, Op. 35
Alphonse Hasselmans
(1845-1912)
La Source, Op. 44
Palmo Liuzzi
(1972)
Fabourden
Fabio Rizza
(1986)
Estrella & Luminescence

Fabrizio Aiello

Nato a Grottaglie (TA) nel 1988, si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio
di Musica “N. Piccinni” di Bari; dopo aver frequentato il Biennio Accademico Sperimentale
di II Livello in Arpa, si laurea nel 2015 in Discipline Musicali con il massimo dei voti.
Presso la Scuola di Musica di Fiesole si è perfezionato con S. Bertuccioli e G. Pretto.
Collabora con numerose e prestigiose compagini orchestrali, sotto la direzione di illustri
maestri tra cui J. Valčuha, C. Goldstein, J. Axelrod, A. Poga e M. Angius. È stato professore
d’orchestra presso la Fondazione “Cantiere Internazionale d’Arte” di Montepulciano
esibendosi anche con il “Kronos Harp Ensemble”. Recentemente ha partecipato al
Ravello Festival con l’Orchestra Giovanile Italiana, e al Festival dei Due Mondi di Spoleto
in duo; è stato impegnato come solista con lo Jonica Baroque Ensemble di Grottaglie e
con l’Orchestra ICO della Magna Grecia. Con la collega Gabriella Russo forma da oltre
10 anni il duo di arpe “Images”, che riscuote ampi successi di critica e di pubblico ed è
dedicatario di nuove composizioni. Ha pubblicato per Preludio Edizioni la raccolta ‘Otto
Sonate’ di Domenico Scarlatti, trascritte e revisionate per arpa. Fabrizio Aiello è docente
di Arpa presso l’Accademia di Musica “Lucia Iurleo” di San Vito dei Normanni.
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in collaborazione con

Calendario visite e concerti 2019
30 marzo
Ospedale di Santa Maria Nuova Salone Martino V
1 visita ore 9.30
concerto alle ore 11.00

19 ottobre
Palazzo Cerretani
2 visite ore 9.30 e 10.00
concerto ore 11.00

13 aprile
Palazzo del Pegaso
2 visite ore 9.30 e 10.00
concerto alle ore 11.00

23 novembre
Palazzo Strozzi Sacrati
2 visite ore 9.30 e 10.00
concerto ore 11.00

28 settembre
Casa Rodolfo Siviero
2 visite ore 10.00 e 11.00
2 brevi concerti alle ore 10.45 e 11.45

Prenotazioni e informazioni
dal lunedì al venerdì
tel. 055 4385616
luoghi.insoliti@regione.toscana.it
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

Stampa a cura della Tipografia del Consiglio Regionale della Toscana

