
Il festival musicale dedicato a Domenico 
Zipoli, il più importante musicista pratese 
(nato nel 1688 e morto a Cordoba in 
Argentina nel 1726), giunge nel 2011 
alla VII edizione. Il profi lo internazionale 
del festival è garantito quest’anno dalla 
presenza di un artista sommo come 
l’olandese Gustav Leonhardt e anche dalla 
signifi cativa presenza di giovani musicisti 
boliviani che suoneranno musiche di Zipoli 
assieme agli studenti pratesi. Sempre nella 
tradizione del festival viene valorizzato il 
patrimonio organario della città e della 
provincia, in omaggio alla professione di 
organista svolta da Zipoli presso la chiesa 
del Gesù di Roma.

info
Tel. 0574/1835152 - 335/8376304

info@musicatemporis.it

Con il contributo di:

In collaborazione con:
Diocesi di Prato
Comune di Cantagallo
Scuola Comunale
di Musica «G. Verdi» di Prato
Società dei Concerti «R. Fioravanti»
Associazione Pratese Amici dei Musei
Associazione Amici del popolo Guaranì
Associazione Musicatemporis

Direzione artistica:
Gabriele Giacomelli
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Duomo, Cappella del Sacro Cingolo - Prato
domenica 13 novembre, ore 15.30
Visita guidata:
i segreti dell’antico organo 
del cingolo
L’illustrazione delle caratteristiche tecniche e storiche 
del prezioso strumento sarà accompagnata da esempi 
musicali dal vivo proposti dall’organista e musicologo 
Gabriele Giacomelli.

Duomo, Cappella del Sacro Cingolo - Prato
venerdì 18 novembre, ore 21
concerto per claVicembalo
e organo
Gustav Leonhardt
Musiche: J. S. Bach, J. Pachelbel, H. Purcell, D. Zipoli

leonhardt è il più celebre organista e clavicembalista 
vivente ed uno dei più grandi interpreti di musica 
barocca. Ha tenuto concerti in tutto il mondo anche 
come direttore del Leonhardt Consort, gruppo con cui
ha inciso l’integrale delle cantate sacre di J. S. Bach.
Ha ricevuto cinque dottorati honoris causa. Ha inciso 
quasi 200 dischi, accolti con entusiasmo dalla critica 
internazionale.

Chiesa di S. Michele Arcangelo
Luicciana (Cantagallo)
domenica 27 novembre, ore 16.30
concerto d’organo
Christian Tarabbia
Musiche: A. Corelli, F. J. Haydn,
B. Pasquini, D. Zipoli

christian tarabbia, uno dei giovani organisti 
più validi nel panorama nazionale, suona l’organo 
ottocentesco, recentemente restaurato.

Chiesa di S. Francesco - Prato
lunedì 5 dicembre, ore 21
«la ternura india de Zipoli»:
un incontro fra due mondi
Concerto dell’Orchestra della Scuola di Musica
«G. Verdi» di Prato con elementi dell’Orquesta
de Palmarito y Santa Rosa (Bolivia)
Soprano: Adelina Anori Cuñanguira
Maestro concertatore e primo violino: Marco Facchini
Musiche: A. Vivaldi e D. Zipoli (trascrizioni di R. 
Becheri)

Il concerto è il frutto di un importante gemellaggio fra 
i giovani musicisti pratesi e gli studenti di musica del 
Chaco boliviano.
Si ringraziano per l’amichevole contributo
Giovanna Calamai, Massimo Luconi, Cesare Molinari, 
Dulcimer Fondation pour la Musique.

Teatro del Convitto Nazionale Cicognini - Prato
venerdì 9 dicembre, ore 21
i luoghi di Zipoli
nella roma del settecento
Musica e danza fra i salotti dell’Arcadia e i vicoli 
trasteverini con la ricostruzione in prima esecuzione
in tempi moderni del ballo L’Amazzone
Danzatrice e coreografa: Gloria Giordano
Musica Antiqua Roma:
Violino barocco: Riccardo Minasi
Tiorba e chitarra barocca: Simone Vallerotonda
Violoncello barocco: Marco Ceccato
Clavicembalo: Giulia Nuti
Musiche: A. Corelli, T. Pedrini, D. Zipoli
Costumi: Mimì Grassi
Luci: Domenico De Martino

Una delle migliori ballerine di danza barocca,
Gloria Giordano, e uno dei migliori violinisti barocchi
del momento, Riccardo Minasi, danno vita a uno 
spettacolo affascinante che intende ricostruire suoni
e atmosfere del Settecento romano.

Pieve di S. Maria a Colonica - Prato
lunedì 12 dicembre, ore 21
concerto d’organo
per l’aVVento
Maurizio Salerno
Musiche: J. S. Bach, D. Buxtehude, D. Zipoli

Maurizio Salerno, uno dei migliori organisti italiani (ha 
anche inciso molti CD pubblicati dal mensile Amadeus) 
suona l’organo a trasmissione meccanica della pieve.


