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VENERDÌ 24 FEBBRAIO  
ORE 21
Sala Consiliare del Comune di Prato 
concerto di IVANO BATTISTON 
fi sarmonicista

GIOVEDÌ 16 MARZO 

ORE 18
Bibiolteca Lazzerini 
concerto di DANIELE IANNACCONE 
violinista

GIOVEDÌ 6 APRILE 

ORE 10
Scuola Secondaria di I° Grado Zipoli - Galciana 
concerto di DANIELE IANNACCONE 
violinista

GIOVEDÌ 20 APRILE 

ORE 18
Scuola di Musica Verdi
concerto di GIOVANNI NESI 
pianista

Nel 2015 l’Assessorato all’Istruzione Pubblica 
e Pari Opportunità ha fi nanziato il progetto 
“Domenico Zipoli un viaggio a bordo della 

musica” - contestuale alla IX edizione del 
Festival Zipoli - che ha coinvolto 30 istituti 
scolastici e circa 2.000 studenti delle scuole 
primarie e secondarie di Prato. 
L’iniziativa sarà ripetuta nel 2017, quando sarà 
in programma la X edizione del Festival Zipoli.

Nel frattempo viene organizzato un ciclo di 
quattro incontri dal titolo “Aspettando ... 

Domenico Zipoli”. 
Si tratta di incontri fi nalizzati alla conoscenza 
di quanto è stato fatto e realizzato nel 2015, 
con particolare riferimento al video promosso 
dal medesimo Assessorato. In ciascuno dei 
quattro incontri sarà infatti presentato e 
commentato il video (della durata di 8 minuti), 
si esibiranno alcuni fra i migliori musicisti della 
città (che interpreteranno musica di Zipoli) 
oltre ad alcuni ensemble scolastici. 
Il ciclo si propone dunque come un ponte 
fra l’esperienza del 2015 e quella che sarà 
realizzata nell’autunno del 2017.

I musicisti coinvolti sono i maestri 
Ivano Battiston, docente di Fisarmonica presso 
il Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze, 
Daniele Iannaccone, violinista della Camerata 
Strumentale Città di Prato e docente di violino 
in una scuola media della città e Giovanni Nesi, 
autore del primo CD registrato al pianoforte con 
musiche di Zipoli e docente presso la Scuola 
Comunale di Musica «G. Verdi» di Prato.

CALENDARIO INCONTRI


