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Orchestra Leonore

INGRESSO LIBERO  
fino ad esaurimento posti

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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Floema  è un progetto unico e  
innovativo, promosso da Associazio-
ne Teatrale Pistoiese, in collaborazio-
ne con Fondazione Pistoiese Promu-
sica e con il sostegno di Fondazione  
Caript, che vede protagonisti i mu-
sicisti dell’Orchestra Leonore con 
l’obiettivo di sviluppare nel nostro 
territorio un vero e proprio ecosiste-
ma musicale. 

Con il termine “floema”, in bota-
nica,  si intende il tessuto che nella 
pianta conduce la linfa alle regioni di 
utilizzo che ne hanno bisogno per la 
propria crescita (radici, semi, frutti). 
La finalità del progetto Floema è in-
fatti quella di far giungere nutrimen-
to musicale in profondità nel tessuto 
sociale, raggiungendo anche nuovi 
luoghi e persone che abitualmente 
non frequentano la musica d’arte, né 
i tradizionali spazi ad essa riservati.

Floema  è una rete in progressiva 
espansione che connette i musicisti 
dell’Orchestra Leonore con le realtà 
operanti sul territorio di Pistoia inte-
ressate ad offrire nuove opportunità 
di crescita culturale. Il programma 
artistico si articola in una serie di 
incontri musicali informali in cui i 
musicisti dell’Orchestra eseguono 
brani del grande repertorio cameri-
stico offrendo spunti per un ascol-
to più consapevole, e spesso fanno 
musica  insieme  a realtà amatoriali, 

valorizzandole e coinvolgendole in 
un reciproco scambio di prospetti-
ve. La figura stessa del musicista è 
pensata in modo nuovo: impegnan-
dosi in una diffusa opera di coinvol-
gimento sul territorio e prendendosi 
cura in prima persona dell’ambiente 
in cui vuole vivere come artista, il 
musicista diviene operatore cultura-
le 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 
programma artistico:  Caro Johannes, 
che  prevede l’esecuzione integrale 
della musica da camera di Johannes 
Brahms, e  Genio Italiano, dedicato 
all’intera produzione cameristica di 
Nino Rota. Altro obiettivo fondamen-
tale del progetto è quello di offrire al 
pubblico una nuova prospettiva sulle 
ricchezze della musica contempora-
nea: il programma include infatti nu-
merose nuove composizioni espres-
samente commissionate per  Floema, 
parte delle quali pensate per attivare 
collaborazioni tra i musicisti professio-
nisti della Leonore e le realtà amatoriali 
e studentesche operanti sul territorio. 

L’Orchestra Leonore, attraverso Flo-
ema, diviene così uno dei soggetti 
più attivi a livello internazionale nel-
la promozione della creatività musi-
cale contemporanea. 

INGRESSO LIBERO  
fino ad esaurimento posti
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VENERDÌ 11 OTTOBRE
21.00 - Chiesa di Santa Maria Assunta, 
Santomato, Pistoia

SABATO 12 OTTOBRE
18.00 - Chiesa dei Santi Jacopo  
e Martino, Uzzano Castello

DOMENICA 13 OTTOBRE
17.30 - Convento di Giaccherino, 
Pistoia 

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Eleonora Matsuno violino
 | Misia Jannoni Sebatianini violino
 | Francesca Turcato viola  
 | Jamiang Santi viola
 | Cosimo Carovani violoncello
 | Giovanni Inglese violoncello

Insieme a
Coro “Città di Pistoia”  
Maestro del coro: Gianfranco Tolve

Johannes Brahms  
Sestetto per archi n. 2 in sol maggiore, op. 36  
Ciclo Caro Johannes
Federico Maria Sardelli  
“Miserere” per coro e archi 
Nuova composizione per Floema 
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

In collaborazione con
Associazione di Promozione Sociale Oscar 
Romero, Accademia Musicale Uzzanese 
“G. Puccini”, Convento di Giaccherino – 
Associazione Culturale

SABATO 26 OTTOBRE
18.00 - Deposito Rotabili Storici, 
Pistoia

DOMENICA 27 OTTOBRE
21.00 - Teatro Il Moderno, Agliana

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Clarice Curradi violino
 | Lorenzo Cosi violoncello
 | Gregory Lecoeur percussioni e timpani
 | Giuseppe Costa percussioni
 | Ivan Pennino percussioni

Andrea Rebaudengo pianoforte

Insieme a
Banda Borgognoni  
Direttore: Carlo Cini

Leonard Bernstein  
West Side Story Suite - arrangiamento  
per doppio trio di Federico Biscione

Federico Biscione  
“Orient Express: Danze fantastiche dal tempo 
che fu” per Klaviertrio e tre percussionisti  
con accompagnamento di orchestra  
di strumenti a fiato 
Nuova composizione per Floema 
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

In collaborazione con
Associazione Filarmonica “Pietro 
Borgognoni”, Deposito rotabili storici 
di Pistoia - Fondazione FS, Associazione 
Culturale “Il Moderno” di Agliana,  
Comune di Agliana

P R O G R A M M A

Pistoia / Agliana
Pescia / Uzzano
Lamporecchio / Montecatini / Monsummano
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VENERDÌ 1 NOVEMBRE
21.15 - Aula Magna del Seminario 
Vescovile, Pistoia

SABATO 2 NOVEMBRE
18.00 - Salone delle Antiche Terme  
di Grotta Giusti, Monsummano Terme

DOMENICA 3 NOVEMBRE
17.00 - Villa Rospigliosi,  
Località Spicchio, Lamporecchio 

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Daniele Giorgi violino 
 | Giulia Panchieri viola
 | Giovanni Inglese violoncello

Damiano Giorgi pianoforte

Johannes Brahms  
Quartetto n. 2 per pianoforte, violino,  
viola e violoncello in la maggiore, op. 26 
Ciclo Caro Johannes

In collaborazione con 
Associazione Culturale Dàmaris – 
VenerdìMusica, Grotta Giusti - Italian 
Hospitality Collection,  
Associazione Cultura e Musica “Giulio Rospigliosi”

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
17.30 - Fondazione Jorio Vivarelli, 
Pistoia

SABATO 9 NOVEMBRE
17.30 - Palazzo del Capitano  
del Popolo, Uzzano Castello

DOMENICA 10 NOVEMBRE
11.00 - Sala storica delle Terme 
Excelsior, Montecatini Terme

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Duccio Ceccanti violino

Antonino Siringo pianoforte

Johannes Brahms  
Sonata n. 1 in sol maggiore per violino e 
pianoforte, op. 78  
Ciclo Caro Johannes

Nino Rota  
Sonata per violino e pianoforte 
Ciclo Genio Italiano

Michele Ignelzi  
Tempo di Sonata per violino e pianoforte 
Nuova composizione per Floema 
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

In collaborazione con
Fondazione Jorio Vivarelli, Accademia 
Musicale Uzzanese “G. Puccini”, Comune  
di Uzzano, Terme di Montecatini S.p.A.

VENERDÌ 6 DICEMBRE
18.00 - Auditorium della Biblioteca 
San Giorgio, Pistoia

SABATO 7 DICEMBRE
18.00 - Salone delle Antiche Terme  
di Grotta Giusti, Monsummano Terme

DOMENICA 8 DICEMBRE
11.00 - Gipsoteca Libero Andreotti, 
Pescia

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Daniele Giorgi violino 
 | Clarice Curradi violino
 | Giulia Panchieri viola
 | Maximilian von Pfeil violoncello
 | Luca Bacelli violoncello

Insieme a
Coro Giovanile Pistoiese  
Maestro del coro: Sandra Pinna Pintor

Franz Schubert 
Quintetto per archi in do maggiore,  
op. 163, D. 956

Giuseppe D’Amico  
“Amatissima mia diva”, omaggio a Leonardo  
da Vinci per quintetto d’archi e coro,  
su testo di Bernardo Bellincioni 
Nuova composizione per Floema 
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

In collaborazione con 
Associazione Amici della San Giorgio,  
Grotta Giusti - Italian Hospitality Collection, 
Comune di Pescia 
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VENERDÌ 24 GENNAIO
21.15 - Aula Magna del Seminario 
Vescovile, Pistoia

SABATO 25 GENNAIO
17.00 - Gipsoteca Libero Andreotti, 
Pescia

DOMENICA 26 GENNAIO
17.00 - Villa Rospigliosi,  
Località Spicchio, Lamporecchio

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Giacomo Bianchi violino 
 | Fabio Fausone violoncello
 | Irena Kavčič flauto

Andrea Rebaudengo pianoforte 

Johannes Brahms  
Trio per pianoforte e archi n. 3 in do minore,  
op. 101 
Ciclo Caro Johannes

Nino Rota  
Trio per flauto, violino e pianoforte  
Cinque pezzi facili per flauto e pianoforte  
Ciclo Genio Italiano

In collaborazione con
Associazione Culturale Dàmaris – 
VenerdìMusica, Comune di Pescia, 
Associazione Cultura e Musica  
“Giulio Rospigliosi”

VENERDÌ 7 FEBBRAIO
21.15 - Aula Magna del Seminario 
Vescovile, Pistoia

SABATO 8 FEBBRAIO
18.00 - Salone delle Antiche Terme  
di Grotta Giusti, Monsummano Terme

DOMENICA 9 FEBBRAIO
17.00 - Gipsoteca Libero Andreotti, 
Pescia

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Tommaso Lonquich clarinetto
 | Fabio Fausone violoncello

Luca Ciammarughi pianoforte

Johannes Brahms  
Trio in la minore per clarinetto, violoncello  
e pianoforte, op. 114 
Ciclo Caro Johannes

Nino Rota  
Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte 
Ciclo Genio Italiano

Giuseppe D’Amico  
“Phantasy Trio” 
Nuova composizione per Floema  
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

In collaborazione con
Associazione Culturale Dàmaris – 
VenerdìMusica, Grotta Giusti - Italian 
Hospitality Collection, Comune di Pescia



VENERDÌ 21 FEBBRAIO
21.00 - Chiesa di San Paolo, Pistoia

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Silvia Mazzon violino
 | Luca Bacelli violoncello

Leonora Armellini pianoforte 

Insieme a
Orchestra MaBerliner  
Direttore: Riccardo Cirri

Johannes Brahms  
Trio n. 2 in do maggiore per violino,  
violoncello e pianoforte, op. 87 
Ciclo Caro Johannes 

Matteo Angeloni  
Divertimento per trio e orchestra 
Nuova composizione per Floema  
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

In collaborazione con 
Associazione Musicale “MaBerliner”

SABATO 22 FEBBRAIO
17.00 - Gipsoteca Libero Andreotti, 
Pescia

DOMENICA 23 FEBBRAIO
11.00 - Sala storica delle Terme 
Excelsior, Montecatini Terme

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO
14.30 - Fondazione MAiC, Pistoia

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Silvia Mazzon violino
 | Luca Bacelli  violoncello

Leonora Armellini pianoforte

Johannes Brahms 
Trio n. 2 in do maggiore per violino,  
violoncello e pianoforte, op. 87 
Ciclo Caro Johannes

In collaborazione con
Comune di Pescia, Terme di Montecatini S.p.A, 
Fondazione MAiC

GIOVEDÌ 5 MARZO 
16.30 - Centro socio sanitario della 
Fondazione Filippo Turati, Gavinana

VENERDÌ 6 MARZO
21.00 - il Funaro Centro Culturale, 
Pistoia

SABATO 7 MARZO
18.00 - Salone delle Antiche Terme  
di Grotta Giusti, Monsummano Terme

DOMENICA 8 MARZO
17.00 - Gipsoteca Libero Andreotti, 
Pescia

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Irena Kavčič flauto
 | Stefano Rava oboe
 | Emiliano Travasino viola
 | Luca Bacelli violoncello
 | Augusta Giraldi arpa

Insieme a
Coro Voci Danzanti  
istruttrici: Elena Bartolozzi, Federica Gennai, 
Benedetta Nofri

Nino Rota  
Quintetto per flauto, oboe, viola,  
violoncello e arpa 
Sonata per flauto e arpa 
Ciclo Genio Italiano

Federico Biscione  
“ARRETALOMAIVLAS” - favola ecologica per 
coro di voci bianche e quintetto strumentale, 
testo di Giovanna Mantegazza 
Nuova composizione per Floema  
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

Scuola di Musica e Danza “Teodulo 
Mabellini”, Fondazione Filippo Turati,  
il Funaro Centro Culturale, Grotta Giusti - 
Italian Hospitality Collection,  
Comune di Pescia
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VENERDÌ 20 MARZO 
21.15 - Aula Magna del Seminario 
Vescovile, Pistoia

SABATO 21 MARZO
17.30 - Palazzo del Capitano  
del Popolo, Uzzano Castello

DOMENICA 22 MARZO
11.00 - Sala storica delle Terme 
Excelsior, Montecatini Terme

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Cosimo Carovani violoncello

Stefano Ligoratti pianoforte

Johannes Brahms  
Sonata per violoncello e pianoforte n. 2  
in fa maggiore, op. 99 
Ciclo Caro Johannes

Massimiliano Matesic  
Sonata per violoncello e pianoforte 
Nuova composizione per Floema  
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

In collaborazione con
Associazione Culturale Dàmaris – 
VenerdìMusica, Accademia Musicale 
Uzzanese “G. Puccini”, Comune di Uzzano, 
Terme di Montecatini S.p.A.

VENERDÌ 27 MARZO 
21.00 - Sala del refettorio del 
Convento di San Domenico, Pistoia

DOMENICA 29 MARZO
11.00 - Sala storica delle Terme 
Excelsior, Montecatini Terme

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | Tommaso Lonquich clarinetto

Maurizio Baglini pianoforte

Insieme a
Ensemble del Liceo Musicale “N. Forteguerri” 
Coordinatore artistico: Marco Corsini

Johannes Brahms  
Sonata per clarinetto e pianoforte  
in fa minore, op. 120 n. 1 
Ciclo Caro Johannes

Luca Moscardi  
Concertino per clarinetto, pianoforte  
e piccola orchestra 
Nuova composizione per Floema  
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

In collaborazione con
Liceo musicale “Niccolò Forteguerri”,  
Terme di Montecatini S.p.A.
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VENERDÌ 3 APRILE 
18.00 - Auditorium della Biblioteca 
San Giorgio, Pistoia

SABATO 4 APRILE
17.30 - Chiesa dei Santi Jacopo  
e Martino, Uzzano Castello

DOMENICA 5 APRILE
11.00 - Sala storica delle Terme 
Excelsior, Montecatini Terme

DOMENICA 5 APRILE
17.30 - Convento del Giaccherino, 
Pistoia

DALL’ORCHESTRA LEONORE

 | quartetto indaco 
 | Eleonora Matsuno violino
 | Jamiang Santi violino
 | Francesca Turcato viola
 | Cosimo Carovani violoncello

Insieme a 
Coro polifonico della Scuola di Musica  
e Danza “T. Mabellini”  
Maestro del Coro: Umberto Cerini

Johannes Brahms  
Quartetto per archi n. 2 in la minore, op. 51 n. 2  
Ciclo Caro Johannes

Federico Maria Sardelli   
“Nisi dominus” per coro a quattro voci e archi  
Nuova composizione per Floema 
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

In collaborazione con
Scuola di Musica e Danza “Teodulo 
Mabellini”, Associazione Amici della San 
Giorgio, Accademia Musicale Uzzanese 
“G. Puccini”, Terme di Montecatini S.p.A., 
Convento di Giaccherino – Associazione 
Culturale
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MATTEO ANGELONI 

«In colorati riflessi noi possediamo la vita» 

da “Faust”, Johann Wolfgang Goethe

FEDERICO BISCIONE

«Un uomo era inseguito da una tigre. Giunto ad un preci-
pizio, si afferrò alla radice di una vite selvatica e si lasciò 
penzolare oltre l’orlo. La tigre lo fiutava dall’alto. In fondo 
all’abisso, si accorse, un’altra tigre lo aspettava per di-
vorarlo mentre due topi, uno bianco e uno nero, comin-
ciavano a rosicchiare pian piano la vite. L’uomo scorse 
accanto a sé una bellissima fragola. Afferrandosi alla vite 
con una mano sola, con l’altro spiccò la fragola. Com’era 
dolce!»

storia Zen

GIUSEPPE D’AMICO

«Riuscire a trovare il proprio autentico linguaggio è dif-
ficile come scoprire la propria sfuggente natura: in senso 
michelangiolesco, per trovare tale forma dobbiamo to-
gliere la materia che le è estranea, e solitamente questa 
è fatta di obiettivi lontani dall’opera stessa, ma all’ini-
zio non lo sappiamo, non possiamo distinguere i corpi 
estranei. Beethoven ne è l’esempio massimo, la più forte 
personalità fusa con il più alto senso di “insicurezza”; da 
questo deriva l’infinita ricerca del suo linguaggio»

COMPOSITORI
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MICHELE IGNELZI

«La musica viene compresa solo se la si ripete cantando»

Arnold Schönberg

MASSIMILIANO MATESIC

«…perché non è la non-musica che fa il musicista, ma la 
Musica; e la musica sensibile è prodotta dalla Musica che 
le è anteriore. Se qualcuno disprezzerà le arti perché le 
loro creazioni sono imitazioni della natura, diremo anzi-
tutto che anche la natura imita un’altra cosa…»

da “Enneadi” V 8.1, Plotino

LUCA MOSCARDI

«Primo Levi scrisse al termine di una poesia che amo 
molto: Come me, hanno tollerato la vista di Medusa, che 
non li ha impietriti. Non si sono lasciati impietrire dalla 
lenta nevicata dei giorni.  Fare Arte e, più in particolare, 
scrivere Musica per me significa dare vita e corpo ad un 
“sogno”, qualcosa che esiste già in qualche modo indefi-
nito ma va concretizzato. Un sogno che forse può contri-
buire a resistere allo sguardo di quella Medusa che tenta 
di impietrirci ogni giorno»

FEDERICO MARIA SARDELLI 

«Perciocché quanto più i mezzi, co’ quali si imita, son 
lontani dalle cose da imitarsi, tanto più l’imitazione è ma-
ravigliosa»

Galileo Galilei, Lettera a Ludovico Cardi detto il Cigoli,  
26 giugno 1612
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MUSICISTI 
ORCHESTRA 
LEONORE
V I O L I N O

GIACOMO BIANCHI

«Spesso ricevo un dono che mi riempie di gioia.  Fisica-
mente è un brivido, di fatto il tentativo andato a buon 
fine dell’anima che viene scossa nel corpo, rapidamente lo 
percorre in un movimento ascensionale, ed infine si libra… 
sopra di me… e si mescola con le note appena lasciate dal 
mio violino e dai musicisti che mi circondano.
Un dono insostituibile ancor più gradito allorché non solo i 
fautori di questa magia ne godono, ma anche e sopratutto 
i fruitori, gli ascoltatori, il pubblico»

DUCCIO CECCANTI

«La musica è suono senza rumore fatto dal nuotatore 
dell’oceano della coscienza»

da “Tropico del Capricorno”, Henry Valentine Miller

CLARICE CURRADI

«La vera musica che sa far ridere e all’improvviso ti aiuta  
a piangere...»

dalla canzone “La vera musica”, Paolo Conte

DANIELE GIORGI

«Il perfetto e il sublime possono prendere forma per 
mano dell’uomo in questo mondo. L’arte lo testimonia e 
per questo commuove. Ed è cosa nobile fatta per spiriti 
nobili, giacché tali sono tutti quelli che hanno bisogno di 
questa consolazione»

Anonimo sec. XXII
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CLARA FRANZISKA SCHÖTENSACK

«Ci sono due modi di vivere la vita: uno è pensare che 
niente sia un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa sia 
un miracolo»

Albert Einstein

MISIA JANNONI SEBASTIANINI

«La musica è abbastanza per una vita, ma una vita non è 
abbastanza per la musica»

Sergej Rachmaninov 

ELEONORA MATSUNO

«Una frase ha risuonato recentemente nella mia coscien-
za di musicista: la musica classica è l’unico genere in cui è 
ammesso il rubato ritmico... non me ne ero mai resa con-
to! Ma non era la confortante e sofisticata gabbia dorata 
fatta di struttura e regole? Bugie! L’interprete classico ha 
la responsabilità di vedere oltre a quel codice su penta-
gramma e di trasportare l’ascoltatore in mondi lontani... 
mi auguro di riuscire nell’intento»

SILVIA MAZZON

«Il mio amore è verde come il cespuglio di sambuco, / e 
il mio amore è bello come il sole; / splende luminoso fuor 
dal cespuglio di sambuco / e lo colma di profumo e di deli-
zia. // La mia anima ha le ali dell’usignolo, / e dondola cul-
lante nel fiorito sambuco, / ed esulta e canta, / inebriata di 
profumo / canzoni tutte ricolme d’amore»

Felix Schumann

JAMIANG SANTI

«Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, il 
cervello degli altri»

Leonardo da Vinci
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V I O L A

GIULIA PANCHIERI

«La musica non è una questione di stile, ma di sincerità 
(Björk): di questo dovrebbe farsi interprete il musicista, 
della sincerità dei sentimenti»

EMILIANO TRAVASINO

«La musica è una legge morale. Essa dà un’anima all’u-
niverso, le ali al pensiero, uno slancio all’immaginazione, 
un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza, e la vita 
a tutte le cose»

Platone

FRANCESCA TURCATO

«Il processo creativo è insito nella natura umana ed è 
quindi, con tutto quel che ne consegue di felicità di espri-
mersi e di giocare con la fantasia, alla portata di tutti 
[...] non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia 
schiavo»

da “Grammatica della fantasia”, Gianni Rodari

V I O L O N C E L L O

LUCA BACELLI 

«Anner Bijlsma, compianto fuoriclasse del violoncello, 
diceva: L’esecutore è in possesso di solo metà della mu-
sica, la mente dell’ascoltatore custodisce l’altra metà, e 
di quest’ultima egli necessita ardentemente. Floema crea 
ponti e favorisce questa complice interazione, nel magi-
co momento comunicativo rappresentato dall’esperienza 
dell’ascolto musicale»
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COSIMO CAROVANI

«Non c’è teoria. Si deve solo ascoltare. Il piacere è la leg-
ge. Amo la musica con passione. E poiché l’amo, provo a 
liberarla dalle sterili tradizioni che la soffocano»

Claude Debussy

LORENZO COSI 

«Il pittore dipinge su tela. I musicisti dipingono invece i 
loro quadri sul silenzio»

Leopold Stokowski

FABIO FAUSONE 

«Il tutto è più della somma delle singole parti»

GIOVANNI INGLESE 

«Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combi-
natoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’imma-
ginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un 
inventario d’oggetti, un campionario di stili, dove tutto 
può essere continuamente rimescolato e riordinato in 
tutti i modi possibili»

da “Lezioni americane”, Italo Calvino

MAXIMILIAN VON PFEIL

«Mi piace molto questa cosa che Celibidache ha detto 
parlando della musica: Non vuoi nulla, lo lasci sorgere»
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F L A U TO

IRENA KAVČIČ

«Se non puoi insegnarmi a volare, insegnami a cantare»

da “Peter Pan”, James Matthew Barrie

O B O E
STEFANO RAVA 

«La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta cor-
rente vibra tra il cuore di colui che canta e l’anima di colui 
che ascolta»

Kahlil Gibran

C L A R I N E T TO
TOMMASO LONQUICH

«La musica nasce dal respiro, l’aria è il suo elemento. Il 
battito del cuore ne scandisce il divenire. Quando suono, 
percepisco chiaramente questo gioco tra cuore e respiro: 
i due dialogano, si rincorrono, giocano a nascondino, si 
abbracciano. È un’alleanza alchemica sensuale, capace di 
trasformare l’aria inerte in una vibrazione, la vibrazione in 
un suono, il suono in musica, la musica in sentimenti. Una 
metamorfosi misteriosa e affascinante, la cui condivisio-
ne è per me irresistibile»

A R PA
AUGUSTA GIRALDI  

«La musica è fatta delle tue esperienze, dei tuoi pen-
sieri, della tua saggezza. Se non la vivi, non uscirà 
mai dal tuo strumento. Ti insegnano che c’è una li-
nea di confine nella musica. Ma, uomo, non c’è linea 
di confine nell’arte. Quindi: padroneggia il tuo stru-
mento, padroneggia la musica e poi dimentica tutto 
e suona soltanto!»

Charlie Parker
16



P E R C U S S I O N I

GIUSEPPE COSTA 

«La musica mi ha insegnato a essere tenace e mi ha 
aiutato ad affrontare e superare i momenti più diffi-
cili della mia vita»

GREGORY LECOEUR

«Ecco quel che ho da dir sulla musica: ascoltatela, suona-
tela, amatela, riveritela e tenete la bocca chiusa»

Albert Einstein

IVAN PENNINO

«Crescendo col ritmo, impari a dare il giusto peso 
alle cose»
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AMICI 
ORCHESTRA
LEONORE
P I A N O F O R T E
LEONORA ARMELLINI 

«La chiave del mistero di un grande artista è che, per 
ragioni sconosciute, egli impiega le sue energie e la 
sua vita per essere certo che una nota segua sempre 
un’altra... e ci lasci col sentimento che qualcosa di 
giusto è stato fatto nel mondo»

Leonard Bernstein

MAURIZIO BAGLINI

«Musica esatta: amo questa espressione del direttore 
d’orchestra americano Leonard Bernstein perché ogni 
singola nota scritta dai compositori richiede prima di 
tutto una maestria esecutiva finissima. Anche e soprat-
tutto nelle interpretazioni più libere e fuori dagli schemi, 
è indispensabile il più assoluto rigore. Per me la musica, 
dunque, è un’armonia che nasce dalla perfezione e da 
una incessante ricerca interpretativa»

LUCA CIAMMARUGHI 

«Quando siamo studenti, spesso ci viene consigliato di 
specializzarci. Andando contro il buon senso, ho fatto fra 
i venti e i trent’anni tutto ciò di cui avevo voglia: pianista 
solista e camerista, conduttore radiofonico e televisivo, 
musicologo, critico musicale, divulgatore, compositore. 
L’unico comune denominatore è stato sempre la passio-
ne per la musica e la voglia di rendere contagiosa questa 
passione. Ma anche l’autocritica, una costante sconten-
tezza che però non mi ha impedito di portare avanti que-
sta mia spontanea multiformità. Credo nella concezione 
wildiana - ma ancor prima schumanniana - del critico 
come artista (e dell’artista come critico): degli altri ma 
innanzitutto di se stesso»
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DAMVZIANO GIORGI

«Non vi è creazione senza duro lavoro. Quello che chia-
mate “invenzione” […] è solo un’ispirazione dall’alto, di 
cui non sono responsabile e per la quale non ho alcun 
merito»

Johannes Brahms

STEFANO LIGORATTI

«Saper emozionare ed elevare lo spirito proprio e degli 
altri è l’unico obiettivo che dovrebbe avere un musicista. 
Ore di studio passate a perfezionare un brano risulteran-
no sterili se non unite all’amore per tutte le meraviglie 
che la vita ci mette a disposizione»

ANDREA REBAUDENGO

«La musica è una grande fortuna: per ringraziarla, cerco 
di farle meno danni possibili»

ANTONINO SIRINGO

«È probabile che come conseguenza dell’Unità del Ge-
nere Umano anche la Musica, per strade ancora imper-
scrutabili, approdi ad una sua Unità. Un’Unità che non 
farà più, probabilmente, distinzioni accademiche, né di 
genere» 
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Accademia Musicale 
Uzzanese “G. Puccini” 
“Senza musica la vita sarebbe un er-
rore” (Friedrich Nietzsche)
L’associazione nasce con lo scopo di 
diffondere la grande musica di ogni 
epoca e repertorio. Affianca all’at-
tività didattica della propria scuola 
di musica quella organizzativa: con-
certi, opere e il Concorso lirico in-
ternazionale “Voci In-Canto”, giunto 
quest’anno alla sua quinta edizione.

Associazione  
Amici della San Giorgio
Nata nel 2009 per sostenere la Biblioteca 
San Giorgio nelle sue azioni di divulga-
zione culturale, con l’intento di accresce-
re la condivisione delle esperienze di at-
tivismo civico e partecipazione attiva alla 
vita sociale e culturale della comunità.

Associazione Cultura e 
Musica “Giulio Rospigliosi” 
Attiva dal 1993, è una struttura ormai 
radicata nel territorio che organizza 
manifestazioni di carattere internazio-
nale nel settore musicale, tra cui con-
corsi, stagioni concertistiche, il Festival 
degli Itinerari musicali e culturali nelle 
chiese e luoghi storici del Montalbano, 
e corsi di alto perfezionamento.

Associazione Culturale 
Dàmaris - VenerdìMusica
VenerdìMusica è una iniziativa dell’as-
sociazione 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 musi-
cisti dell’area pistoiese.

Associazione Culturale  
“Il Moderno” di Agliana
L’obiettivo primario di Associazione 
Culturale Il Moderno, ente gestore del 
Teatro Moderno di Agliana, è quello di 
costituirsi in modo stabile e duraturo 
come punto di riferimento per la vita 
sociale e culturale del territorio attra-
verso una programmazione che spazi a 
360 gradi nel mondo della produzione 
artistica e dello spettacolo dal vivo.

Associazione  
di Promozione Sociale 
Oscar Romero
Il Circolo Parrochiale di Santomato na-
sce nel 1989 col proposito di dare vita 
ad una forma di attività che, senza fini 
di lucro, diventasse centro di aggrega-
zione per la comunità. Dal 2011 il Circo-
lo è retto da un’Associazione di Promo-
zione Sociale intitolata a Mons. Oscar 
Romero. L’Associazione è iscritta a 
LIBERA (GruppoAbele) e col prezioso 
apporto del volontariato continua a 
gestire il Circolo e la Pizzeria per il rag-
giungimento delle finalità statutarie.

Associazione Filarmonica 
“Pietro Borgognoni”
La Banda Borgognoni ha da anni rin-
novato la sua missione: fare musica 
per diletto. Oggi la Borgognoni si può 
scomporre in una decina di formazio-
ni per rispondere a esigenze diverse, 
in uno spirito di servizio alla città. La 
qualità dell’esecuzione non prescinde 
così dal modo di stare insieme, com-
ponente principale del nostro progetto 
culturale.

ENTI, SCUOLE E 
ASSOCIAZIONI
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Associazione Musicale 
“MaBerliner” 
Nata nel 2007 per volontà del Direttore 
Riccardo Cirri, l’associazione accoglie 
tutti coloro che intendono coltivare la 
musica in un clima di amicizia e sere-
nità. L’Orchestra MaBerliner ha al suo 
attivo numerosi concerti in Italia e ge-
mellaggi con altre orchestre europee in 
Irlanda, Inghilterra, Repubblica Ceca e 
Germania.

Comune di Agliana
Il Comune di Agliana attraverso il Tea-
tro comunale Il Moderno offre costan-
temente nuovi spunti culturali di sicuro 
interesse: dalla danza alla musica, alla   
prosa. Un filo immateriale di qualità e 
originalità avvolge e tiene insieme le 
diverse proposte artistiche che qui tro-
vano la loro casa.

Comune di Pescia
Pescia è un comune da sempre legato 
alla musica, basti pensare al compositore 
Giovanni Pacini, che qui ebbe i natali, al 
Teatro lui dedicato, alle visite di Puccini.
La storica città incorniciata nel verde 
delle sue colline è ricca di opere d’ar-
te e sarà luogo magico per accogliere 
Floema all’interno del Palagio, antico 
palazzo del Podestà oggi sede della 
Gipsoteca “Libero Andreotti”.

Comune di Uzzano
Il Castello è la parte più antica di Uz-
zano, il nucleo originario dal quale, a 
partire dal Medioevo, si è sviluppato 
l’intero Comune. All’interno del borgo 
si realizzano, nel corso dell’anno, alcu-
ne importanti manifestazioni di natura 
musicale. Di assoluta rilevanza sono in 
particolare  gli eventi legati alla lirica, 
pensati al fine di rafforzare il rapporto 
tra il territorio ed il M° Giacomo Puccini, 
che proprio a Uzzano compose il II e il 
III atto de “La Bohéme”.

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

Coro Città di Pistoia 
Nato  nel 1981, il Coro accoglie persone 
accomunate dalla passione per il canto, 
veicolo di pace e tolleranza attraverso il 
linguaggio universale della musica.  Ha 
un vasto e vario repertorio e da sempre 
è ambasciatore della cultura musicale 
pistoiese in Italia e in Europa, valorizzan-
do i compositori locali del passato e del 
presente, e accogliendo con rassegne 
sul territorio interessanti complessi co-
rali italiani e stranieri con repertori assai 
variegati.

Coro Giovanile Pistoiese 
Dal 2009 il coro si esibisce sia nella 
provincia di Pistoia che fuori, con un 
repertorio composto da musica sacra, 
vocale da camera, spaziando dai ma-
drigali cinquecenteschi a escursioni nel 
repertorio più moderno e contempora-
neo.

Coro Voci Danzanti
Nato nel 2013, all’interno dell’attività 
che la Fondazione Pistoiese Promusica 
dedica alla promozione e alla forma-
zione musicale indirizzata alle giovani 
generazioni, il progetto è adesso ge-
stito da Associazione Teatrale Pisto-
iese con l’intento di offrire alle classi 
delle scuole elementari e medie l’op-
portunità di scoprire la propria voce 
attraverso iniziative di studio e spet-
tacolo.
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Deposito rotabili storici di 
Pistoia - Fondazione FS
Centro nazionale di riferimento per la 
riparazione e la tutela delle locomo-
tive a vapore, il Deposito è una delle 
più antiche, pregevoli ed importanti 
infrastrutture ferroviarie della Toscana. 
In oltre 150 anni di esistenza ha visto il 
passaggio e l’evoluzione di numerose 
locomotive, a vapore ed elettriche, che 
qui venivano mantenute in efficienza. 
Oggi, completamente restaurato, è il 
primo hub della Fondazione FS aperto 
al pubblico.

Fondazione Filippo Turati
La Fondazione Filippo Turati opera 
da oltre 50 anni nel campo dell’assi-
stenza, della sanità, dell’educazione 
e della cultura. Dedica la propria at-
tività a quanti si trovano in condizioni 
svantaggiate e ha realizzato strutture 
dedicate al ricovero, alla riabilitazio-
ne e all’assistenza di persone non 
autosufficienti, anziani, disabili gravi, 
soggetti con Alzheimer o in stato ve-
getativo permanente.

Fondazione Jorio Vivarelli
Le forme delle sculture di Jorio che 
colloquiano con le forme razionaliste 
di Villa Stonorov. Le forme del parco e 
del paesaggio permeate dai suoni del-
la natura. La musica, la più immateriale 
delle espressioni artistiche. Una sintesi 
fra musica e arti visive, originale e spe-
cifica per il luogo, che la Fondazione 
propone per il progetto Floema.

Fondazione MAiC
La Fondazione Maria Assunta in Cie-
lo svolge servizio di riabilitazione per 
persone in età evolutiva e adulta con 
disabilità di diverso tipo e grado. Sul 
territorio con 4 centri di eccellenza 
(Barile, Montecatini, Pistoia, Ronchi), 
ha in carico più di 2000 assistiti. Grazie 

ad un rilevante numero di dipendenti e 
di generosi giovani volontari, la FMAiC 
riesce ad assistere la persona disabile 
e la sua famiglia sul piano della salute, 
della qualità di vita e della spiritualità.

Grotta Giusti
Una villa ottocentesca riportata al suo 
pieno splendore con cura e attenzione 
assoluta a ogni particolare e che oggi 
accoglie ospiti da tutto il mondo con 
una grotta unica e meravigliosa, una 
fonte termale, un lago sotterraneo cal-
do e profondo e sale spettacolari.

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

Istituto Comprensivo 
Statale Bonaccorso  
da Montemagno 
Quarrata (PT)
Una buona scuola è la miglior garanzia 
per il futuro dei nostri figli. Per questo 
offriamo una rigorosa formazione di 
base e siamo aperti tutto il giorno per 
offerte formative complementari, per 
valorizzare i talenti di ognuno.

Istituto Comprensivo 
Statale Cino da Pistoia - 
Pistoia
Mettere l’alunno a proprio agio in un 
clima di benessere fisico e psicologico 
è la base irrinunciabile per una cresci-
ta formativa e culturale completa e 
armonica. L’indirizzo musicale, attivo 
dal 1991, ha sei specialità strumentali: 
pianoforte, chitarra, flauto traverso, 
violino, violoncello, percussioni.
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Istituto Comprensivo 
Statale di Montale 
Insieme... per diventare “grandi”, dal-
la Scuola dell’Infanzia, attraverso la 
Scuola Primaria, fino alla Scuola Se-
condaria di I grado.

Istituto Comprensivo 
Statale Leonardo da Vinci  
Pistoia
La scuola: un ponte tra tradizione e 
innovazione.

Istituto Comprensivo 
Marconi-Frosini - Pistoia 
Da sempre sensibile agli eventi mu-
sicali proposti dalla Fondazione Pro-
musica, la nostra Scuola, con il Pro-
getto Orchestriamoci, propone agli 
studenti attività formative specifiche 
in campo musicale: partecipazione 
alle prove d’orchestra, incontri con 
i musicisti, momenti di approfon-
dimento che coinvolgono anche i 
genitori e presenza ai concerti della 
Stagione Sinfonica Promusica, punto 
di riferimento centrale e irrinunciabile 
delle attività del Progetto stesso.

Istituto ITCS Filippo Pacini 
Pistoia
La scuola è intitolata a Filippo Pacini 
(1812-83), uno dei massimi esponenti 
della scuola medico-chirurgica dello 
Spedale del Ceppo, noto per la sco-
perta dei corpuscoli dei nervi digita-
li. Gli indirizzi di studio sono: Liceo 
linguistico, Liceo delle scienze appli-
cate, Tecnico-economico, Tecnico-
turistico. Le azioni progettate dalla 
scuola hanno come obiettivo il bene 
dello studente: la sua istruzione ma 
anche la formazione come futuro cit-
tadino e come Persona.

Liceo musicale “Niccolò 
Forteguerri” - Pistoia
Nato nel 2013 all’interno dello storico 
Liceo “Niccolò Forteguerri”, il Liceo 
musicale ha l’obiettivo di sviluppa-
re negli studenti conoscenze e abi-
lità per l’acquisizione dei linguaggi 
musicali, per consentire l’accesso ai 
corsi di alta formazione, fornendo an-
che competenze professionalizzanti 
nell’ambito delle tecnologie informa-
tiche legate alla registrazione e alla 
produzione del suono.

Liceo Scientifico Amedeo 
di Savoia Duca d’Aosta - 
Pistoia
La musica esprime la sintesi perfetta tra 
la cultura scientifica e quella umanistica, 
culture che il Liceo Scientifico contribu-
isce da sempre a trasmettere con impe-
gno costante e intensa professionalità.

Scuola di Musica e Danza 
“Teodulo Mabellini” - Pistoia
Nata nel 1858 e attualmente gestita 
dall’Associazione Teatrale Pistoiese, 
la scuola offre un’ampia gamma di 
percorsi di studio che attraversano la 
musica antica, classica, moderna, jazz 
e pop/rock e la danza classica e con-
temporanea, curando sia la formazio-
ne individuale che quella d’insieme.

Terme Excelsior  
(Terme di Montecatini S.p.A.)
Costruite nel 1905, prima sede di ca-
sinò e caffè chantant, dagli anni ’20 
le Terme Excelsior sono state adibite 
a stabilimento termale. Dopo un par-
ziale rifacimento nel 1968, sono oggi 
sede del Centro Benessere e della 
cura idropinica invernale  delle Terme 
di Montecatini. La Sala Storica ospi-
ta  concerti, eventi e cene di gala, in 
un contesto architettonico di partico-
lare pregio e con un’ottima acustica.
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PARTECIPA AGLI INCONTRI DI 

FLOEMA 
E RICEVI IN REGALO TANTA ALTRA MUSICA

Prendi parte agli eventi musicali del 
programma di 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 4 timbri avrai diritto a due biglietti omaggio per i con-
certi della Stagione Sinfonica Promusica 2019/20.
Avrai inoltre la possibilità di abbonarti a prezzi ridotti alla pros-
sima Stagione 2020/21.
Per saperne di più, leggi il regolamento qui sotto.

REGOLAMENTO

Con 4 timbri ricevi 2 biglietti omaggio per un concerto della 
Stagione Sinfonica 2019/2020.

Con 8 timbri ricevi 2 biglietti omaggio per un concerto della 
Stagione 2019/2020 + la possibilità di acquistare un abbo-
namento per la Stagione 2020/2021 a prezzo ridotto.

Con 12 timbri avrai in regalo un abbonamento per la  
Stagione 2020/2021. 

IMPORTANTE: 
I biglietti omaggio potranno essere ritirati presso la biglietteria 
del Teatro Manzoni, corso Gramsci 127, Pistoia (martedì, mer-
coledì 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 Promusi-
ca potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro 
all’inizio della campagna abbonamenti 2020/2021.
La raccolta timbri dà diritto all’acquisto di un solo abbona-
mento nominale a prezzo ridotto (oppure in omaggio, se si 
raggiungono 12 timbri). 

I timbri non sono cumulabili per ottenere più di un abbona-
mento. L’abbonamento è nominale e non cedibile.
Per usufruire degli sconti e omaggi di cui sopra, sarà sempre 
necessario mostrare al personale della biglietteria il libretto 
con la raccolta timbri.
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L U O G H I  D E G L I  E V E N T I

A AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA SAN GIORGIO - Via Sandro Pertini, Pistoia

B AULA MAGNA DEL SEMINARIO VESCOVILE - Via Niccolò Puccini 36, Pistoia

C CENTRO SOCIO SANITARIO DELLA FONDAZIONE FILIPPO TURATI   
Via Filippo Turati 86, Gavinana (PT)

D CHIESA DI SAN PAOLO - Via della Rosa 39, Pistoia

E CHIESA DEI SANTI JACOPO E MARTINO - Uzzano Castello (PT)

F CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA - Via Santomato 6, Santomato (PT)

G CONVENTO DI GIACCHERINO - Via Scala di Giaccherino 3, Pistoia 

H DEPOSITO ROTABILI STORICI - Via Sandro Pertini, Pistoia

I FONDAZIONE JORIO VIVARELLI - Via di Felceti 11, Pistoia

J FONDAZIONE MAiC, PISTOIA - Via Don Bosco 1, Pistoia

K GIPSOTECA LIBERO ANDREOTTI - Piazza del Palagio 7, Pescia (PT)

L GROTTA GIUSTI, SALONE DELLE ANTICHE TERME 

Via Grotta Giusti 1411, Monsummano Terme (PT)

M  IL FUNARO CENTRO CULTURALE - Via del Funaro 16/18, Pistoia

N PALAZZO DEL CAPITANO DEL POPOLO 
Piazza Umberto I, Uzzano Castello (PT) 

O SALA DEL REFETTORIO DEL CONVENTO DI SAN DOMENICO 

Piazza San Domenico 1, Pistoia

P SALA STORICA DELLE TERME EXCELSIOR 

Viale Giuseppe Verdi 41, Montecatini Terme (PT)

Q TEATRO IL MODERNO - Piazza Anna Magnani 1, Agliana (PT)

R VILLA ROSPIGLIOSI - Via Borghetto 1, località Spicchio, Lamporecchio (PT) 
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via de’ Rossi 26, Pistoia
www.fondazionepromusica.it

0573 991606 / 27112

INGRESSO LIBERO
fino ad esaurimento posti

corso Gramsci 127, Pistoia

www.teatridipistoia.it


