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Il fine istituzionale  della Fondazione  
Pistoiese Promusica è quello di sostenere 
la diffusione della cultura musicale attra-
verso la realizzazione di stagioni sinfoniche 
e cameristiche, lo sviluppo di programmi 
didattici, e la promozione di una propria 
orchestra, l’Orchestra Leonore, formata da 
musicisti provenienti da tutto il mondo.
Dal 2017 la Fondazione intensifica il suo 
impegno facendosi promotrice di un nuo-
vo e ambizioso progetto composto da tre 
“anime” distinte ma operanti in sinergia:

Cantieri Promusica – un complesso ar-
ticolato di attività volte ad espandere 
progetti di didattica musicale originali 
già operativi e attivare nuove sperimen-
tazioni, quali un archivio di fonti musicali, 
eventi con i musicisti, gemellaggi, vivai 
corali e orchestrali.

Let’s play! – un’iniziativa destinata alle 
scuole superiori della provincia che conse-
gna agli stessi studenti la regia nella pro-
gettazione e realizzazione di laboratori-
eventi musicali, rendendoli protagonisti del 
fare, raccontare e condividere musica.

Floema – un progetto unico e innovativo,  
che vede protagonisti i musicisti dell’Or-
chestra Leonore con l’obiettivo di svilup-
pare nel nostro territorio un vero e proprio 
ecosistema musicale. 

Con il termine “floema”, in botanica,  si 
intende il tessuto che nella pianta con-
duce la linfa alle regioni di utilizzo che 
ne hanno bisogno per la propria crescita 
(radici, semi, frutti). La finalità del pro-
getto Floema è infatti quella di far giun-
gere nutrimento musicale in profondità 
nel tessuto sociale, raggiungendo nuovi 
luoghi e persone che abitualmente non 
frequentano la musica d’arte, né i tradi-
zionali spazi ad essa riservati.

Floema  è una rete in progressiva espan-
sione che connette i musicisti dell’Orche-
stra Leonore con le realtà operanti sul terri-
torio di Pistoia interessate ad offrire nuove 
opportunità di crescita culturale. Il pro-
gramma artistico si articola in una serie di 
incontri musicali informali in cui i musicisti 
dell’Orchestra eseguono brani del grande 
repertorio cameristico offrendo spunti per 
un ascolto più consapevole, e spesso fanno 
musica insieme a realtà amatoriali, valoriz-
zandole e coinvolgendole in un reciproco 
scambio di prospettive.
La figura stessa del musicista è pensata 
in modo nuovo: impegnandosi in una dif-
fusa opera di coinvolgimento sul territo-
rio e prendendosi cura in prima persona 
dell’ambiente in cui vuole vivere come arti-
sta, il musicista diviene operatore culturale 
a tutto tondo. 
Floema intende così alimentare e rinnovare 
la capacità della musica di essere autentica 
linfa vitale per l’uomo.

Due cicli fanno da filo conduttore del pro-
gramma artistico: Caro Johannes, che pre-
vede l’esecuzione integrale della musica 
da camera di Johannes Brahms, e  Genio 
Italiano, dedicato all’intera produzione ca-
meristica di Nino Rota. 
Altro obiettivo fondamentale del progetto 
è quello di offrire al pubblico una nuova 
prospettiva sulle ricchezze della musica 
contemporanea: il programma include in-
fatti numerose nuove composizioni espres-
samente commissionate per Floema, parte 
delle quali pensate per attivare collabora-
zioni tra i musicisti professionisti della Le-
onore e le realtà amatoriali e studentesche 
operanti sul territorio. 
La Fondazione Promusica, attraverso 
l’Orchestra Leonore, diviene così uno dei 
soggetti più attivi a livello internazionale 
nella promozione della creatività musicale 
contemporanea. 

Orchestra Leonore

Floema, 
tessuto che conduce  
la linfa alle regioni  

di utilizzo che ne  
hanno bisogno per la 

propria crescita  
(radici, semi, frutti).
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Venerdì 13 ottobre 
ore 21.00 - Teatro Manzoni, Pistoia

Presentazione del progetto 
Floema
DaLL’OrChestra LeOnOre:
Quartetto Indaco
Quartetto Mirus

Con interventi musicali di:
Orchestra MaBerliner, Coro Città di Pistoia, 
Coro Giovanile Pistoiese, Banda della 
Filarmonica “P. Borgognoni”, allievi scuola 
di Musica e Danza “t. Mabellini”, allievi 
Liceo Musicale “n. Forteguerri”, studenti 
Istituto Comprensivo “Marconi - Frosini”. 

Musiche di G. Rossini, D. Šostakovič, L. Delibes, 
T. Tallis, M. Maiero, G. Bizet, V. Manfredini, 
G.F. Händel, P. Iturralde, J. S. Bach, M. A. 
Charpentier, F. Mendelssohn

Venerdì 3 noVembre 
ore 21.15 - Aula Magna del Seminario 
Vescovile, Pistoia 

domenica 5 noVembre 
ore 17.00 - Villa Rospigliosi,  
Loc. Spicchio, Lamporecchio

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Clarice Curradi violino
Silvia Mazzon viola  (Duo Mazzon – Mazzoni)
Maximilian von Pfeil violoncello

Marcello Mazzoni pianoforte  
(Duo Mazzon – Mazzoni)

Insieme a Benedetta Gaggioli, soprano 
(Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”)

In collaborazione con: 
Associazione Culturale Dàmaris VenerdìMusica, 
Associazione Cultura e Musica “Giulio 
Rospigliosi”, Scuola di Musica e Danza  
“T. Mabellini”.

Massimiliano Matesic Vier Lieder per soprano 
e pianoforte: 
Vorfrühling (Hugo Von Hofmannsthal), 
Herbsttag  (Reiner Maria Rilke),  
Regen in der Dämmerung (Hugo Von 
Hofmannsthal),  
Böse Zeit (Hermann Hesse) 
Johannes Brahms Quartetto per pianoforte, 
violino, viola e violoncello n. 1 in Sol minore, op. 25 
(ciclo “Caro Johannes”)

domenica 3 dicembre 
ore 17.00 - Villa Rospigliosi,  
Loc. Spicchio, Lamporecchio

martedì 5 dicembre 
ore 21.30 - Saloncino del Teatro 
Manzoni, Pistoia

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Patrizio Serino violoncello

Leonora Armellini pianoforte

In collaborazione con:  
Associazione Cultura e Musica “Giulio 
Rospigliosi” e Associazione Amici dell’Opera di 
Pistoia.

Robert Schumann Phantasiestücke, op. 73
Giusto Pappacena “Il tempo degli affetti”, tre 
solfeggi per violoncello e pianoforte   
(nuova composizione per Floema)  
Prima esecuzione assoluta

Giovanni Sollima “Il bell’Antonio”
Fryderyk Chopin Introduzione e polacca 
brillante per violoncello e pianoforte in Do 
maggiore

mercoledì 20 dicembre 
ore 16.30 - Ospedale San Jacopo, 
Pistoia 

GioVedì 21 dicembre 
ore 22.00 - Fondazione Jorio Vivarelli,  
Villa Stonorov, Pistoia  
(su prenotazione fino a esaurimento posti)

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Tommaso Lonquich clarinetto
Duccio Ceccanti violino
Clara Franziska Schötensack violino
Emiliano Travasino viola
Luca Bacelli violoncello (Quartetto Mirus)

In collaborazione con: 
Azienda Usl Toscana centro e  
Fondazione Jorio Vivarelli.

Johannes Brahms Quintetto per clarinetto e 
archi in Si minore, op. 115  
(Ciclo “Caro Johannes”)

Venerdì 22 dicembre 
ore 16.30 - Ospedale L. Pacini,  
San Marcello Pistoiese 

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Clarice Curradi violino
Francesca Piccioni viola

In collaborazione con:  
Azienda Usl Toscana centro.

Wolfgang Amadeus Mozart Duo per violino e 
viola n. 1 in Sol maggiore, K 423
Duo per violino e viola n. 2 in Si bemolle 
maggiore, K 424

martedì 16 Gennaio 
ore 16.00 - Ospedale SS. Cosma e 
Damiano, Pescia

mercoledì 17 Gennaio 
ore 21.00 - Sala Verdi, Hotel Plaza & 
Locanda Maggiore, Montecatini Terme

GioVedì 18 Gennaio 
ore 18.30 - Auditorium della Biblioteca 
San Giorgio, Pistoia 

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Daniele Giorgi violino
Duccio Ceccanti violino
Sara Marzadori viola
Riccardo Savinelli viola (Quartetto Mirus)
Umberto Clerici violoncello
Luca Bacelli violoncello (Quartetto Mirus)

In collaborazione con: 
Associazione Amici della Musica di Montecatini, 
Azienda Usl Toscana centro, Associazione Amici 
della San Giorgio. 

Lorenzo Donati “Souvenir de Laurent” per 
sestetto d’archi  
(nuova composizione per Floema) 
Prima esecuzione assoluta
Johannes Brahms Sestetto per archi n. 1  
in Si bemolle maggiore, op. 18  
(Ciclo “Caro Johannes”)

martedì 23 Gennaio 
ore 21.30 - Saloncino del Teatro 
Manzoni, Pistoia 

mercoledì 24 Gennaio 
ore 19.00 - Caserma Marini, Pistoia

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Clarice Curradi violino
Patrizio Serino violoncello

Irene Novi pianoforte

P R O G R A M M A
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Insieme a Benedetta Gaggioli, Veronica 
senserini, anjela ramaj soprano 
(Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”)

In collaborazione con: 
Associazione Amici dell’Opera di Pistoia, 
Caserma Marini 183° Reggimento Paracadutisti 
“Nembo”, Scuola di Musica e Danza  
“T. Mabellini”.

Johannes Brahms Trio per pianoforte e archi  
n. 1 in Si maggiore, op. 8  
(Ciclo “Caro Johannes”)
Michele Ignelzi Doppio Trio per violino, 
violoncello, pianoforte e tre soprano  
(nuova composizione per Floema)  
Prima esecuzione assoluta

Venerdì 9 febbraio 
ore 21.15 - Chiesa di San Paolo, Pistoia 

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Clarice Curradi violino
Fanny Ravier violino
Silvia Mazzon viola (Duo Mazzon – Mazzoni)
Fabio Fausone violoncello

Insieme a Orchestra MaBerliner  
M° Riccardo Cirri (Direttore Principale)

In collaborazione con:  
Associazione Musicale MaBerliner.

Wolfgang Amadeus Mozart Quartetto per archi 
n. 17 in Si bemolle maggiore “La caccia”, K 458
Federico Biscione Capriccio Concertato per 
Quartetto d’archi e Orchestra  
(nuova composizione per Floema)  
Prima esecuzione assoluta

martedì 20 febbraio 
ore 21.30 - Saloncino del Teatro 
Manzoni, Pistoia

mercoledì 21 febbraio 
ore 21.00 - Sala Verdi, Hotel Plaza & 
Locanda Maggiore, Montecatini Terme

Venerdì 23 febbraio  
ore 21.00 - Teatro Mascagni, Popiglio

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Daniele Giorgi violino
Clara Franziska Schötensack violino
Emiliano Travasino viola
Sara Marzadori viola
Fabio Fausone violoncello

In collaborazione con: 
Comune di San Marcello Piteglio,  
Associazione Amici della Musica di Montecatini, 
Associazione Amici dell’Opera di Pistoia.

Michele Ignelzi Quintetto per archi  
(nuova composizione per Floema) 
Prima esecuzione assoluta
Johannes Brahms Quintetto per archi n. 1  
in Fa maggiore, op. 88  
(Ciclo “Caro Johannes”)

lunedì 26 febbraio 
ore 19.00 - Caserma Marini, Pistoia 

martedì 27 febbraio 
ore 21.30 - Saloncino del Teatro 
Manzoni, Pistoia 

Duo Mazzon – Mazzoni violino e pianoforte

In collaborazione con: 
Associazione Amici dell’Opera di Pistoia e 
Caserma Marini 183° Reggimento Paracadutisti 
“Nembo”.

Nino Rota Improvviso in Re minore per violino 
e pianoforte (Ciclo “Genio Italiano”) 
Federico Biscione ”Indaco” per violino e 
pianoforte (nuova composizione per Floema) 
Prima esecuzione assoluta

Johannes Brahms Sonata per violino e 
pianoforte n. 3 in Re minore, op. 108  
(Ciclo “Caro Johannes”)

Venerdì 9 marzo  
ore 21.15 - Aula Magna del Seminario 
Vescovile, Pistoia

domenica 11 marzo 
ore 11.30 - Palazzo Pretorio,  
Buggiano Castello

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Aljaz Begus clarinetto

Fabrizio Datteri pianoforte

In collaborazione con: 
Associazione Culturale Dàmaris VenerdìMusica e 
Associazione Culturale Buggiano Castello.

Claude Debussy “Prima Rapsodia” per 
clarinetto e pianoforte
Robert Schumann Phantasiestücke per 
clarinetto e pianoforte, op. 73
Camille Saint-Saëns Sonata per clarinetto e 
pianoforte in Mi bemolle maggiore, op. 167

GioVedì 15 marzo 
ore 18.30 - Auditorium della Biblioteca 
San Giorgio, Pistoia 

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Francesca Piccioni viola
Patrizio Serino violoncello

Damiano Giorgi pianoforte

Insieme a Coro Giovanile Pistoiese  
Sandra Pinna Pintor (Maestro del coro)

In collaborazione con: 
Associazione Amici della San Giorgio e Coro 
Giovanile Pistoiese.

Nino Rota Intermezzo per viola e pianoforte 
(Ciclo “Genio Italiano”)
Lorenzo Donati “Chanson des roses” per coro, 
viola, violoncello e pianoforte - Testi di Rainer 
Maria Rilke (nuova composizione per Floema) 
Prima esecuzione assoluta
Johannes Brahms Sonata per violoncello e 
pianoforte n. 1 in Mi minore, op. 38  
(Ciclo “Caro Johannes”)

domenica 25 marzo 
ore 18.00 - Scuola di Musica e Danza 
“T. Mabellini”, Pistoia 

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Clara Franziska Schötensack violino
Mirei Yamada violino
Francesca Piccioni viola
Andrea Landi violoncello

Leonora Armellini pianoforte

Insieme a Coro Voci Danzanti (Istruttrici 
Elena Bartolozzi e Federica Gennai)

In collaborazione con: 
Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”.

Johannes Brahms Quintetto per pianoforte e 
archi in Fa minore, op. 34  
(Ciclo “Caro Johannes”)
Massimiliano Matesic “Tre Canzoni” per 
pianoforte, quartetto d’archi e coro di voci 
bianche (nuova composizione per Floema) 
Prima esecuzione assoluta
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GioVedì 5 aprile 
ore 17.30 - Casa Circondariale, Pistoia

Venerdì 6 aprile 
ore 16.30 - Ospedale San Jacopo, 
Pistoia 

Sabato 7 aprile 
ore 21.00 - Teatro Mascagni, Popiglio

domenica 8 aprile 
ore 11.30 - Chiesa della Madonna della 
Salute e di San Nicolao,  
Buggiano Castello 

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Irena Kavcic flauto
Daniel Fuster Navarro oboe
Alijaz Begus clarinetto
Andrea Bressan fagotto
Alessandro Piras corno
Clarice Curradi violino
Giulia Panchieri viola
Lorenzo Cosi violoncello
Margherita Naldini contrabbasso

Insieme a Coro Città di Pistoia  
Gianfranco Tolve (Maestro del coro)

In collaborazione con: 
Casa Circondariale di Pistoia, Azienda Usl 
Toscana centro, Comune di San Marcello 
Piteglio, Associazione Culturale Buggiano 
Castello.

Nino Rota Nonetto  
(Ciclo “Genio Italiano”)
Paolo Marzocchi Nonetto e Coro  
(nuova composizione per Floema) 
Prima esecuzione assoluta

Venerdì 13 aprile 
ore 21.00 - il Funaro Centro Culturale, 
Pistoia

Sabato 14 aprile 
ore 16.00 - Ospedale SS. Cosma e 
Damiano, Pescia

domenica 15 aprile 
ore 11.30 - Palazzo Pretorio,  
Buggiano Castello

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Quartetto Mirus

Roberta Bosetti voce recitante

In collaborazione con: 
il Funaro Centro Culturale, Azienda Usl Toscana 
centro, Associazione Culturale Buggiano 
Castello.

Paolo Marzocchi “Storie dell’Universo 
Secondario – 1 Mymosh, il figlio-di-se-stesso”, 
Melologo per voce recitante e Quartetto d’archi 
(nuova composizione per Floema)  
Prima esecuzione assoluta
Maurice Ravel Quartetto per archi  
in Fa maggiore

Venerdì 27 aprile 
ore 21.30 - Fondazione Jorio Vivarelli, 
Villa Stonorov, Pistoia 

Sabato 28 aprile 
ore 21.00 - Sala Verdi, Hotel Plaza & 
Locanda Maggiore, Montecatini Terme

domenica 29 aprile 
ore 11.30 - Palazzo Pretorio,  
Buggiano Castello

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Quartetto Indaco

In collaborazione con: 
Fondazione Jorio Vivarelli, Associazione Amici 
della Musica di Montecatini, Associazione 
Culturale Buggiano Castello.

Nino Rota Quartetto per archi  
(Ciclo “Genio Italiano”) 
Johannes Brahms Quartetto per archi n. 3  
in Si bemolle maggiore, op. 67  
(Ciclo “Caro Johannes”)

martedì 1 maGGio 
ore 17.30 - Casa Circondariale, Pistoia

mercoledì 2 maGGio 
ore 21.15 - Aula Magna del Seminario 
Vescovile, Pistoia

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Duccio Ceccanti violino
Francesca Piccioni viola
Maximilian von Pfeil violoncello
Amerigo Bernardi contrabbasso

Leonora Armellini pianoforte

Insieme agli insegnanti del Liceo Musicale 
“n. Forteguerri” (coordinatore M° Marco Corsini): 
Emanuele Butteri (corno), Marco Corsini 
(violino), Gabriele Scarabattoli (clarinetto), 
Francesca Simonelli (saxofono) e agli studenti 
del Liceo Musicale “N. Forteguerri”

In collaborazione con: 
Associazione Culturale Dàmaris VenerdìMusica e 
Casa Circondariale di Pistoia.

Franz Schubert Quintetto per pianoforte e archi 
in La maggiore “La trota”, op. 114, D. 667
Giusto Pappacena “Homo homini homo” – 
Primo quadro strumentale per orchestra ‘mista’ 
tratto dalla Cantata omonima

domenica 3 GiuGno 
ore 21.00 - Chiesa di San Leone, 
Pistoia 

lunedì 4 GiuGno 
ore 21.00 - Convento di Giaccherino, 
Pistoia

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Clarice Curradi violino
Clara Franziska Schötensack violino
Francesca Piccioni viola
Lorenzo Cosi violoncello
Margherita Naldini contrabbasso

Direttore Ottaviano Tenerani

Insieme a Cantanti e Coro della scuola di 
Musica e Danza “t. Mabellini”  
(Preparatori del coro Elena Bartolozzi 
e Sandra Pinna Pintor)

In collaborazione con:
Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini” e
Convento di Giaccherino - Associazione Culturale

Henry Purcell “Didone ed Enea”

eState 2018 
Teatro all’aperto di Villa Stonorov 
(nell’ambito della rassegna estiva 
“L’Antidoto”) 

DaLL’OrChestra LeOnOre:
Quintetto di fiati

Insieme a Banda della Filarmonica  
“P. Borgnognoni” 
M° Carlo Cini (Direttore Principale)

In collaborazione con:
Fondazione Jorio Vivarelli e  
Associazione Filarmonica “P. Borgognoni”.
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Federico Biscione

Mi ispiro ai compositori del ’900 che hanno evitato sia 
un epigonale tardoromanticismo che un intellettualismo 
a volte troppo astratto, in una centrale via maestra che 
tende alla chiarezza del tratto e a un livello espressivo alto. 
Riguardo al rapporto con l’attuale momento storico, la mia 
produzione, nutrita più di tradizione che di avanguardia, 
rivendica il diritto di essere fuori da ogni scuola e musica 
contemporanea fuori dal tempo.

Lorenzo Donati

La musica è la forma migliore di comunicazione con l’oltre 
che ho trovato. Il canto in particolare, anche il canto senza 
parole delle voci o degli strumenti, ma sempre canto. La 
musica che inizia dal silenzio, lo descrive, lo stuzzica, lo 
riempie di energia sonora e poi alla fine si adagia e dis-
solve in esso.

Michele Ignelzi

Pare che Schönberg abbia detto una volta “Si può anco-
ra scrivere buona musica in Do maggiore.” È difficile che 
un uomo coraggioso come lui intendesse questa frase a 
mo’ di quei compositori che da qualche tempo auspicano 
il ritorno alla tonalità (qualsiasi cosa ciò voglia dire) come 
proposta di pace – respinta, si direbbe – al pubblico. C’è in 
essa però abbastanza perché gente come me, che tenta 
ancora di scrivere musica, si senta incoraggiata a farlo con 
onestà e al meglio delle sue possibilità.

Paolo Marzocchi 

Paolo Marzocchi si ostina caparbiamente ad essere un 
compositore vivente, ruolo scomodo e da taluni ritenuto 
un ossimoro. 
Figura ottocentesca teletrasportata in un mondo che 
capisce solo in parte, per anni è stato un navigatore solitario, 
solcando i mari sul suo antico palischermo. In una remota 
isola dei Mari del Sud perse l’uso della gamba sinistra dopo 
un aspro combattimento con una seppia gigante.
Dopo tanto peregrinare ha finalmente trovato in Pistoia il 
vivaio ideale per mettere radici, e vegetare con grazia. 
Suona il pianoforte.

Massimiliano Matesic

“Direi che è barocco quello stile che deliberatamente esauri-
sce o si propone di esaurire tutte le sue possibilità e sfiora la 
caricatura di se stesso ... direi che è barocca la fase conclusiva 
di ogni arte, quando questa esibisce e dilapida i suoi mezzi.”

J. L. Borges

Giusto Pappacena

Nella nostra strana epoca la musica ha bandito la parola 
“amore”: l’evoluzione del linguaggio da un lato e gli abusi 
in suo nome dall’altro, ne hanno svuotato il senso. 
Rinunciarvi allora?
Nemmeno per sogno: decliniamola in altro modo!
Chiamiamola autenticità, passione, responsabilità, atten-
zione, dono …

COMPOSITORI



12 13

una sorella speciale. Grazie a lei ho conosciuto molte delle 
persone che ora sono parte fondamentale della mia vita. 
La musica ha il potere di unire le persone di tutte le età 
senza territori, confini e tempo, e suonare insieme simbo-
leggia idealmente il senso di fratellanza e di rispetto tra gli 
esseri umani.

Fanny Ravier

“La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente 
vibra tra il cuore di chi canta e l’anima di chi ascolta.” 

Khalil Gibran

Clara Franziska Schötensak

Mi hanno sempre chiamata Franziska anche se nell’or-
dine verrebbe prima Clara. I santi della città dove sono 
nata, Assisi. Mia mamma dice che è un caso ma io ci 
credo poco! Ho iniziato a suonare il violino grazie a lei, 
grazie ad un concerto del celebre “Ugo Sughi” - come 
lo chiamavo io da piccola - e grazie ad un problema alle 
anche che mi impediva di fare sport. A mio padre devo 
invece il mio cognome tedesco e molte altre belle cose.  
Oggi suono ancora il violino e amo incontrare le persone 
nella musica sbarazzandomi delle parole.

V I O L A

Sara Marzadori

“Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappre-
sentano una sfera di attività in cui ci è permesso rimanere 
bambini per tutta la vita.”

Albert Einstein

Giulia Panchieri

“La musica ha un grande potere: ti riporta indietro nel 
momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, 
contemporaneamente, nostalgia e speranza.” 

Nick Hornby

MUSICISTI 
ORCHESTRA 
LEONORE

V I O L I N O

Duccio Ceccanti

“Ecco quel che ho da dir sulla musica: ascoltatela, suonate-
la, amatela, riveritela e tenete la bocca chiusa.” 

Albert Einstein

Clarice Curradi

“Clarice cara  
Mia sposa dev’essere 
Per la magnetica  
Virtù simpatica,
Voglio convincermi 
Colla gramatica,  
Colla retorica, 
Logica e fisica,
La matematica 
Non può fallar.”

Aria buffa per tenore 
 Wolfang Amadeus Mozart

La musica che non suscita lacrime ma strappa sorrisi.

Daniele Giorgi

“Fare musica come compositore o come interprete è un 
atto d’amore. Quando si suona Bach o Beethoven, questo 
ha a che fare con l’amore che animava Bach e Beethoven 
mentre componevano quel pezzo.
Amore dell’universo, amore dell’umanità.”

Wilhelm Furtwängler

Mirei Yamada

Ero molto piccola quando i miei genitori, entrambi musicisti, 
mi hanno fatto scoprire il mondo della musica da camera. 
Ero figlia unica e per questo consideravo la musica come 
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Patrizio Serino

“La musica contiene tutte le verità, 
nessuna esclusa.”

Maximilian von Pfeil

Mi è difficile trovare un modo per descrivermi, ad ogni 
modo direi che cerco di parlare attraverso la musica che 
suono.

C O N T R A B B A S S O

Margherita Naldini

Se l’orchestra fosse un albero, 
i contrabbassi sarebbero le radici.

C L A R I N E T TO

Tommaso Lonquich

Amo condividere la musica perché in questa condivisione 
si schiude un varco comunicativo quasi magico: attraver-
so suoni vivi, la musica ci può trasmettere sentimenti e 
pensieri provati decine o centinaia di anni fa; o, nel caso 
della musica contemporanea, ci può portare addirittura 
nel futuro. 
Se nell’ascolto ci si commuove, si sorride, ci si scopre vul-
nerabili, o si è animati dal ritmo a danzare o dall’armonia 
ad amare, il nostro “varco magico” ha compiuto il suo 
incantesimo.

Aljaz Begus

Sing a lot... also through the instrument!
 

Francesca Piccioni

“All’uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici 
viene desiderio d’una città. Finalmente giunge a Isido-
ra, città dove i palazzi hanno scale a chiocciola incro-
state di chiocciole marine, dove si fabbricano a regola 
d’arte cannocchiali e violini, dove quando il forestiero 
è incerto tra due donne ne incontra sempre una terza, 
dove le lotte dei galli degenerano in risse sanguinose 
tra gli scommettitori. 
A tutte queste cose egli pensava quando desiderava 
una città. Isidora è dunque la città dei suoi sogni: con 
una differenza. La città sognata conteneva lui giovane; 
a Isidora arriva in tarda età. Nella piazza c’è il muretto 
dei vecchi che guardano passare la gioventù; lui è se-
duto in fila con loro.
I desideri sono già ricordi.”

Italo Calvino, Le città invisibili

Emiliano Travasino

La musica è l’essenza della vita 
e il collante dell’umanità.

V I O L O N C E L L O

Umberto Clerici 

“La musica è una legge morale. Essa dà un’anima 
all’universo, le ali al pensiero, uno slancio all’immagina-
zione, un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza, 
e la vita a tutte le cose.” 

Platone

Fabio Fausone

“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne 
ricordano.”

 Antoine de Saint-Exupery

Andrea Landi

“Suonare una nota sbagliata è insignificante, 
suonare senza passione è imperdonabile.”

Ludwig van Beethoven
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P I A N O F O R T E

Leonora Armellini 

“Che cos’è la musica classica? È un’avventura dello 
spirito, uno spiraglio verso altri mondi, una strada per 
superare le differenze culturali e sociali; la via maestra 
per il mondo della fantasia e dei sogni; uno dei modi 
migliori per evocare emozioni, indurre cambiamen-
ti negli stati d’animo in tutti gli esseri umani; poesia 
senza parole; pittura senza colori; scultura senza ma-
teria; architettura senza mattoni; vibrazione che supera 
le barriere mentali e... fermiamoci qui, perché nessuno 
riuscirebbe a descrivere adeguatamente tutto ciò che è 
la musica classica.”

Leonora Armellini e Matteo Rampin,  
Mozart era un figo, Bach ancora di più 

Fabrizio Datteri

“Non c’è limite alla varietà di sentimenti che la musi-
ca può trasmettere. Alcuni di questi sentimenti sono 
così speciali che non possono essere neppure espressi 
a parole. A volte possiamo dare un nome a ciò che 
sentiamo, ma ci sono altri sentimenti così profondi e 
speciali che non abbiamo parole per descriverli, ed è 
qui che la musica è semplicemente meravigliosa. Dà 
un nome ai sentimenti, ma lo fa con le note anziché 
con le parole.”

Leonard Bernstein

Damiano Giorgi

“Essere interpreti non significa usare la musica per presen-
tare se stessi, ma usare se stessi per presentare la musica.”

Ferruccio Busoni

Irene Novi

Eterna ricerca e condivisione talvolta creano momenti 
eccezionali. “I suoni sono inafferrabili fantasmi.”

F L A U TO

Irena Kavč ič
“Words are heavy like rocks… they weigh you down. If birds 
could talk, they wouldn’t be able to fly.”

Northern Exposure

In music you can skip the barriers of language and use 
other channels in order to communicate. Sometimes, while 
playing or listening to music, you manage not to touch the 
ground anymore. Feels almost like flying.

O B O E

Daniel Fuster Navarro

La musica trasporta le emozioni.  
Io sono solo un messaggero.

FA G OT TO 

Andrea Bressan

“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno 
in tutta la tua vita.”

Confucio

Penso che la passione e l’entusiasmo per ciò che facciamo 
sia il motore che alimenta e trasforma la nostra esistenza.

C O R N O

Alessandro Piras

Quando suono, mi piace provare ad emulare nella musica 
quello che il mio idolo Roger Federer rappresenta nella sua 
disciplina: eleganza, classe ma soprattutto rispetto e 
dedizione verso la propria passione più grande.
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Duo Mazzon – Mazzoni

Silvia Mazzon, violino
Marcello Mazzoni, pianoforte

“II mio amore è verde come il cespuglio di sam-
buco, e il mio amore è bello come il sole; splende 
luminoso fuor dal cespuglio di sambuco e lo colma 
di profumo e di delizia.
La mia anima ha le ali dell’usinolo, e dondola cul-
lante nel fiorito sambuco, ed esulta e canta, ine-
briata di profumo canzoni tutte ricolme d’amore.”

Johannes Brahms

Quartetto Indaco

Eleonora Matsuno, violino
Jamiang Santi, violino
Francesca Turcato, viola
Cosimo Carovani, violoncello

Jeffrey Tate disse: “La più perfetta espressione del com-
portamento umano è il quartetto d’archi”. La nostra ri-
cerca mira a trovare la massima sincerità dell’individuo 
all’interno del compromesso tra i quattro. L’indaco è il 
simbolo del risveglio interiore, come la musica è il suono 
dell’anima. 

Quartetto Mirus

Federica Vignoni, violino
Massimiliano Canneto, violino
Riccardo Savinelli, viola
Luca Bacelli, violoncello

“Penso che non esista un insieme strumentale che 
sia stato penetrato tanto profondamente dal pensiero 
musicale quanto il quartetto d’archi. È infatti attraverso di 
esso che il vascello della musica ha gettato lo scandaglio 
nei mari più profondi. Dopo quasi 250 anni di vita esso 
continua a non essere riducibile alla somma dei suoi com-
ponenti e si presenta a noi, invece, come uno ‘strumento’ 
la cui dialettica fra individualità ed unanimità, fra autono-
mia e omogeneità, sembra porsi come paradigma di una 
società ideale.” 

Luciano Berio

Amici della Musica Montecatini Terme
Operiamo sul territorio dal 1981 con l’intento di diffondere la cono-
scenza e l’amore per la musica aprendo a tutti, gratuitamente, le 
nostre iniziative musicali. Il nostro interesse è rivolto sia alla musica 
lirica che sinfonica: forniamo ai nostri soci la grande opportunità 
di partecipare agli spettacoli del Teatro Dell’Opera di Firenze, in-
contrare gli artisti e assistere ad appuntamenti di guida all’ascolto.

Associazione Amici dell’Opera di Pistoia
La nostra associazione si occupa ormai da anni di promuovere e 
contribuire all’affermazione di giovani talenti alle prime importanti 
esperienze musicali o che hanno già intrapreso la carriera concer-
tistica.

Associazione Amici della San Giorgio 
Siamo un’associazione di volontariato nata nel 2009 per sostenere 
la Biblioteca San Giorgio di Pistoia nelle sue azioni di divulgazione 
culturale, con l’intento di incentivare la crescita della base sociale 
delle pratiche di lettura e accrescere la condivisione delle espe-
rienze di attivismo civico e partecipazione attiva alla vita sociale e 
culturale della comunità pistoiese.

Associazione Culturale Buggiano Castello 
Il nostro principale scopo è la tutela del borgo medievale di Bug-
giano Castello e la sua promozione attraverso manifestazioni cul-
turali di alto livello. Fra le attività musicali più rappresentative va 
ricordato il Premio Nazionale “Boris Christoff”, riconoscimento an-
nuale dato a personalità musicali e istituito in memoria del grande 
cantante lirico bulgaro Boris Christoff, che ha abitato a Buggiano 
Castello per molti anni.

Associazione Culturale Dàmaris - 
VenerdìMusica
VenerdìMusica è un’iniziativa dell’associazione Dàmaris, nata 
venti anni fa per volontà dell’allora Vescovo Simone Scatizzi. Le 
nostre attività sono sempre state gratuite e hanno ospitato artisti 
affermati ma anche giovanissimi musicisti dell’area pistoiese. Ve-
nerdìMusica ha visto l’esordio di alcuni interpreti che oggi occupa-
no un posto di rilievo nell’ambiente musicale, come Beatrice Rana, 
Leonora Armellini e Luca Buratto. 
Oltre alle consuete serate musicali, organizziamo anche incontri di 
guida all’ascolto e di introduzione alla musica.

ENTI, SCUOLE E 
ASSOCIAZIONI
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Associazione Cultura e Musica  
“Giulio Rospigliosi” 
La nostra associazione è attiva dal 1993 e costituisce una struttu-
ra ormai radicata nel territorio con l’organizzazione di manifesta-
zioni di carattere internazionale nel settore musicale, tra cui un 
concorso (di pianoforte, chitarra e musica da camera), la stagione 
concertistica “Musicarte”, il “Festival degli Itinerari musicali e cul-
turali nelle chiese e luoghi storici del Montalbano”, e corsi di alto 
perfezionamento.

Associazione Filarmonica “P.Borgognoni”
La Banda Borgognoni ha da anni rinnovato la sua missione, re-
cuperando uno dei tratti che si era perso nel tempo della sua 
antica storia: fare musica per diletto. Oggi la Borgognoni si può 
scomporre in una decina di formazioni per rispondere a esigen-
ze diverse, in uno spirito di servizio alla città. La qualità dell’ese-
cuzione non prescinde così dal modo di stare insieme, musicisti 
e pubblico, che è la componente principale del progetto cultu-
rale dell’associazione.

Associazione Musicale “MaBerliner” 
Nata nel 2007 per volontà del Direttore Riccardo Cirri, l’as-
sociazione accoglie tutti coloro che intendono coltivare la 
musica non solo come una possibile professione, ma come 
un complemento della propria formazione culturale e perso-
nale in un clima di amicizia e serenità. L’Orchestra MaBerli-
ner ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e gemellaggi 
musicali con altre orchestre europee in Irlanda, Inghilterra, 
Repubblica Ceca e Germania. Si è esibita a Barcellona nella 
prestigiosa Abbazia di Montserrat e nel Teatro del Casinò 
di Sanremo.

Azienda USL Toscana centro  
(Ospedale San Jacopo di Pistoia,  
Ospedale Lorenzo Pacini di San Marcello, 
Ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia)

I tre presidi SS. Cosma e Damiano di Pescia, San Jacopo di 
Pistoia e Lorenzo Pacini di San Marcello, insieme ad altri 
tredici presidi e oltre duecentoventi strutture territoriali, 
garantiscono l’assistenza, il ricovero, le cure e la riabilitazione, 
a circa un milione e mezzo di cittadini residenti. Questi numeri 
collocano l’Azienda USL Toscana centro, comprendente le 
aree fiorentina, pistoiese, empolese e pratese fra le più grandi 
d’Italia. In questa realtà sono impegnati ogni giorno oltre 
quindicimila operatori.

Casa Circondariale di Pistoia 
La condizione detentiva chiude il corpo costruendo recinti ma apre 
la mente sviluppando una particolare sensibilità ad ogni forma 
d’arte. La musica, tra gli altri, dietro le sbarre, diventa uno stru-
mento evocativo verso la piena libertà.

Caserma Marini 183º Reggimento 
Paracadutisti “Nembo”   
... e per rincalzo il cuore!

Comune di San Marcello Piteglio
Il nostro è un territorio unito politicamente dal 2017, ma dalle 
caratteristiche paesaggistiche già fortemente univoche sia nella 
sostanza, sia nel carattere dei suoi abitanti. Una terra montana 
a un passo da Pistoia, con forti specificità, “terra di Appennino”, 
in cui riscoprire tradizioni e avanguardie, che da millenni si fon-
dano sull’interazione uomo-ambiente in un connubio originale 
tutto toscano.

Convento di Giaccherino - Associazione 
Culturale
Scrigno d’arte e cultura, una location esclusiva per ogni evento tra 
terra e cielo.

Coro Giovanile Pistoiese 
Nasce dall’idea della direttrice Sandra Pinna Pintor di far in-
contrare nel suo salotto un gruppo di giovani, per lo più stu-
denti di musica e suoi allievi di solfeggio, storia della musica, 
armonia, appassionati di musica e canto corale. Dal 2009 il 
coro si esibisce sia nella provincia di Pistoia che fuori, riceven-
do largo consenso. Il nostro repertorio è composto da musica 
sacra, musica vocale da camera, madrigali cinquecenteschi 
ed escursioni nel repertorio più moderno e contemporaneo. Il 
coro si esibisce sia “a cappella” che con l’accompagnamento 
di strumenti.

Coro “Città di Pistoia”
Nato nel 1981, il coro accoglie persone accomunate dalla voglia di 
cantare, facendosi veicolo di pace e tolleranza attraverso il linguag-
gio universale della musica. Con un vasto e vario repertorio, clas-
sico/operistico, moderno, tradizionale ed etnico, è ambasciatore 
della cultura musicale pistoiese in Italia e in Europa, valorizzando i 
compositori locali del passato e del presente, ma anche accoglien-
do cori di ogni provenienza e tipologia.



22 23

Coro Voci Danzanti
Nato nel 2013, all’interno dell’attività che la Fondazione Pistoie-
se Promusica dedica alla promozione e alla formazione musicale 
indirizzata alle giovani generazioni, offre a ragazze e ragazzi del-
le classi delle scuole elementari e medie inferiori l’opportunità di 
scoprire la propria voce attraverso molteplici iniziative di studio e 
spettacolo.

Istituto Comprensivo  
“Bonaccorso da Montemagno” 
Una buona scuola è la miglior garanzia per il futuro dei nostri 
figli. Significa qualità degli apprendimenti, professionalità 
degli insegnanti, rispetto delle regole unito ad uno spirito co-
stante di innovazione e miglioramento. Per questo offriamo 
una rigorosa formazione di base, centrata sulle competenze 
chiave europee, e siamo aperti tutto il giorno per offerte for-
mative complementari e opzionali. Per valorizzare i talenti di 
ciascuno senza lasciare indietro nessuno. Una scuola piena 
di vita!

Istituto Comprensivo “Cino da Pistoia” 
Mettere l’alunno a proprio agio in un clima di benessere fisico e 
psicologico è la base irrinunciabile per una completa e armonica 
crescita formativa e culturale. L’indirizzo musicale è uno dei nostri 
fiori all’occhiello: attivo dal 1991, ha sei specialità strumentali (pia-
noforte, chitarra, flauto traverso, violino, violoncello, percussioni), 
ed è affiancato dal 2009 dal Coro dell’Istituto. Premi, riconosci-
menti e collaborazioni con altre realtà musicali caratterizzano il 
nostro percorso.

Istituto Comprensivo di Montale
Insieme ... per diventare “grandi”, dalla Scuola dell’Infanzia, 
attraverso la Scuola Primaria, fino alla Scuola Secondaria di 
I grado.

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”
La scuola: un ponte tra tradizione e innovazione.

Istituto Comprensivo “Marconi-Frosini”
Collocata nel centro della città, la nostra scuola ha da sem-
pre aderito alle iniziative promosse dalla Fondazione Pi-
stoiese Promusica. I progetti musicali – Vivere la musica, 
i Concerti di Natale, la Serata della Musica e Orchestria-
moci – hanno grande rilievo. Quest’ultimo, con la parte-
cipazione alle prove e ai concerti dell’Orchestra Leonore, 
e con lezioni-concerto e le interviste ai solisti, rappresenta un  
momento altamente formativo in ambito musicale.

Istituto Omnicomprensivo  
San Marcello Pistoiese
L’Istituto raccoglie 19 scuole distribuite sul territorio della Montagna 
pistoiese: 7 scuole dell’infanzia, 7 scuole primarie, 2 scuole seconda-
rie di I grado e 3 scuole secondaria di II grado (tre indirizzi: ITC, ITI 
Meccanica e Liceo Scientifico). È frequentato da circa 1000 studenti 
dei territori dei comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, San Marcello 
Pistoiese e Pistoia (parte montana) e vi lavorano circa 180 tra do-
centi e collaboratori.

Fondazione Jorio Vivarelli
Le forme delle sculture di Jorio che colloquiano con le forme ra-
zionaliste di Villa Stonorov. Le forme del parco e del paesaggio 
permeate dai suoni della natura. La musica, la più immateriale delle 
espressioni artistiche. Le energie, le passioni, i talenti delle persone 
coinvolte nel progetto. Infine l’interazione con il pubblico. Una sin-
tesi fra musica e arti visive, originale e specifica per il luogo, che la 
Fondazione Jorio Vivarelli propone per il progetto Floema.

il Funaro Centro Culturale
“Il teatro non serve a dare risposte, ma a farci trovare nudi di fronte 
alle nostre domande”. 

Peter Brook

Liceo musicale “N. Forteguerri”
Nato nel 2013 all’interno dello storico Liceo Statale Niccolò 
Forteguerri, il Liceo musicale ha l’obiettivo di sviluppare negli 
studenti conoscenze e abilità per l’acquisizione dei linguaggi 
musicali nella loro prospettiva tecnica, estetica e culturale. Le 
discipline caratterizzanti permettono l’accesso ai corsi di alta for-
mazione e forniscono competenze professionalizzanti nell’ambito 
delle tecnologie informatiche legate alla registrazione e alla pro-
duzione del suono.

Liceo scientifico “A. Savoia”
Fra i nostri obiettivi, desideriamo appassionare gli studenti al 
meraviglioso “Linguaggio della Musica”.

Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”
Nata nel 1858 e attualmente gestita dall’Associazione Teatrale  
Pistoiese, la scuola offre un’ampia gamma di percorsi di studio pro-
pedeutici, ordinari e preaccademici che attraversano la musica antica, 
classica, moderna, jazz e pop/rock e la danza classica e contemporanea, 
curando sia la formazione individuale che quella d’Insieme. La Scuola of-
fre inoltre la possibilità di soddisfare le proprie aspirazioni musicali con 
percorsi di studio personalizzati oltre che con occasioni di partecipazione 
a progetti esterni sia musicali che interdisciplinari (teatro-danza-musica). 
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PARTECIPA AGLI INCONTRI DI 

FLOEMA 
E RICEVI IN REGALO TANTA ALTRA MUSICA

Prendi parte agli eventi musicali del programma 
Floema, raccogli i punti e vinci la possibilità 
di partecipare gratuitamente ai concerti della  
Stagione Sinfonica Promusica!

Porta con te questo libretto agli eventi di Floema, ad ogni incontro 
riceverai un timbro.
Ogni 5 timbri avrai diritto a due biglietti omaggio per i concer-
ti della Stagione Sinfonica Promusica che si tiene presso il Teatro 
Manzoni di Pistoia.
Avrai inoltre la possibilità di abbonarti a prezzi ridotti alla prossima 
Stagione.
Per saperne di più, leggi il regolamento qui sotto.

REGOLAMENTO

Con 5 timbri ricevi 2 biglietti omaggio  per un concerto della 
Stagione Sinfonica 2017/2018.

Con 10 timbri ricevi 2 biglietti omaggio  per un concerto della 
Stagione 2017/2018 + la possibilità di acquistare un abbonamen-
to per la Stagione 2018/2019 al costo ridotto di 64 euro.

Con 15 timbri ricevi 2 biglietti omaggio  per un concerto della 
Stagione 2017/2018 + la possibilità di acquistare un abbonamen-
to per la Stagione 2018/2019 al costo ridotto di 48 euro.

Con 20 timbri in regalo un abbonamento per la Stagione 
2018/2019. 

IMPORTANTE: 
I biglietti omaggio potranno essere ritirati presso la biglietteria del 
Teatro Manzoni, corso Gramsci 127, Pistoia – martedì, mercoledì 
e giovedì ore 16-19; venerdì e sabato ore 11-13 e 16-19; tel. 0573 
991609/27112.
Gli abbonamenti per la prossima Stagione Sinfonica Promusica po-
tranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro all’inizio 
della campagna abbonamenti 2018/2019.
La raccolta timbri dà diritto all’acquisto di un solo abbonamento a 
prezzo ridotto (oppure in omaggio, se si raggiungono 20 timbri). 
I timbri non sono cumulabili per ottenere più di un abbonamento.
L’abbonamento è nominale e non cedibile.
Per ricevere i biglietti omaggio e acquistare gli abbonamenti a 
prezzo ridotto sarà sempre necessario mostrare al personale della 
biglietteria il libretto con la raccolta timbri.

NOME

COGNOME

5

10

15

20
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L U O G H I   D E G L I   E V E N T I

a BIBLIOTECA SAN GIORGIO (Auditorium) - via Sandro Pertini, Pistoia

b CASA CIRCONDARIALE DI PISTOIA - via dei Macelli 13, Pistoia

c  CASERMA MARINI  
183° Reggimento Paracadutisti “Nembo” - viale Italia 68, Pistoia

d  CHIESA DELLA MADONNA DELLA SALuTE E DI SAN NICOLAO 
piazza Pretorio, Buggiano Castello (PT)

e CHIESA DI SAN LEONE - piazza San Leone 2, Pistoia

f CHIESA DI SAN PAOLO - corso Silvano Fedi, Pistoia

g CONVENTO DI GIACCHERINO - via Scala di Giaccherino 3, Pistoia

h FONDAzIONE JORIO VIVARELLI (Villa Stonorov) - via di Felceti 11, Pistoia

i  GRAND HOTEL PLAzA & LOCANDA MAGGIORE (Sala Verdi)  
piazza del Popolo 7, Montecatini Terme (PT)

l IL FuNARO CENTRO CuLTuRALE - via del Funaro 16/18, Pistoia

m OSPEDALE LORENzO PACINI - via Roma 57, San Marcello Pistoiese (PT)

n OSPEDALE SAN JACOPO - via Ciliegiole 120, Pistoia

o OSPEDALE SS. COSMA E DAMIANO - via Cesare Battisti 2, Pescia (PT)

p  PALAzzO PRETORIO DI BuGGIANO - piazza Pretorio, Buggiano Castello (PT)

q SALONCINO DEL TEATRO MANzONI - corso Antonio Gramsci 127, Pistoia

r SCuOLA DI MuSICA E DANzA “T. MABELLINI” - via Dalmazia 356, Pistoia

s SEMINARIO VESCOVILE (Aula Magna) - via Niccolò Puccini 36, Pistoia

t  TEATRO MASCAGNI - via delle Corti 57, località Popiglio, San Marcello Piteglio (PT)

u VILLA ROSPIGLIOSI - via Borghetto 1, località Spicchio, Lamporecchio (PT)
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FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA 

Palazzo De’ Rossi, via De’ Rossi 26, Pistoia
Lunedì, mercoledì, venerdì 9-13

Tel. 0573 974249

info@fondazionepromusica.it
www.fondazionepromusica.it


