
un fi ume di musica scritta dall’organista 
gesuita domenico zipoli, il più importante 
compositore pratese (nato nel 1688 e morto 
a Cordoba in argentina nel 1726), con 
l’esecuzione della Misa Apóstoles nel concerto 
inaugurale del 23 novembre - reso possibile 
grazie alla collaborazione con engim-
Formazione-Cooperazione-Sviluppo e 
all’impegno di raquel maldonado che 
anima l’ensemble moxos - della Misa de 
Potosì nell’ambito della messa della notte 
di natale e di tanti brani organistici che 
verranno proposti nei concerti programmati 
in San Francesco, San luca alla Querce e 
artimino. da segnalare l’inaugurazione al 
pubblico dell’intervento di manutenzione 
straordinaria del prezioso organo barocco 
della chiesa dello Spirito Santo (risalente 
all’epoca di zipoli) e la presentazione del 
nuovo Cd con la registrazione per la prima 
volta al pianoforte dell’integrale delle Sonate 
e Partite di zipoli, che verranno eseguite 
anche in concerto.
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Tel. 0574/1835152 

serviziocultura@comune.prato.it
Tel. 349/8776029

pratoperzipoli@gmail.com
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Chiesa di San Francesco - Prato
lunedì 23 novembre, ore 21
ConCerto dell’enSemble moxoS
(Amazzonia Boliviana)
I giovani musicisti provenienti da San Ignacio de Moxos 
- sede di un’antica riduzione gesuitica dove sono state 
ritrovate molte musiche di Zipoli - si esibiscono con i 
loro caratteristici costumi colorati e piumati e con i loro 
strumenti tipici.
Musiche: tradizionali precolombiane e barocche, Zipoli

Chiesa dello Spirito Santo, piazza del Collegio - Prato
domenica 6 dicembre, ore 21
ConCerto d’inaugurazione 
dell’intervento di manutenzione 
Straordinaria dell’antiCo organo
gustav auzinger (Austria)
Auzinger è uno specialista del repertorio organistico ba-
rocco. Nel 2014 ha effettuato una tournée nelle missioni 
gesuitiche della Bolivia.

L’intervento di manutenzione del prezioso or-
gano barocco è stato finanziato dai Lions Club 
di Prato.

Musiche: Albrechtsberger, Froberger, Muffat, Zipoli

Scuola Comunale di musica «g. verdi»
via S. trinita 2 - Prato
Sabato 12 diCembre
ziPoli al PianoForte
ore 18 - Presentazione del Cd dediCato a ziPoli
Intervengono: Gabriele Giacomelli, Gregorio Moppi, 
Giovanni Nesi, Paolo Ponzecchi
ore 21 - ConCerto
Giovanni Nesi, pianoforte
Gregorio Moppi voce narrante
In occasione dell’uscita del nuovo CD dedicato a Zipoli 
registrato dal giovane talento pratese Giovanni Nesi, il 
critico musicale Gregorio Moppi ha ideato un concerto 
in cui la musica si alterna alle parole, al fine di guidare 
l’ascoltatore alla scoperta del personaggio Zipoli.

 Chiesa di San Francesco - Prato
merColedì 16 diCembre, ore 21
ConCerto Per organo
enrico zanovello
Organista fra i più brillanti in Italia, vanta una carriera 
internazionale di primo piano.
Musiche: Bach, Balbastre, Zipoli

Pieve di San leonardo ad artimino - Carmignano
domeniCa 20 diCembre, ore 16.30
ConCerto Per organo e trombone
Alessandro Bianchi organo
Mauro Piazzi trombone
Il duo Bianchi-Piazzi è da tempo affermato a livello in-
ternazionale. Bianchi, in particolare, ha tenuto concerti in 
oltre 40 paesi nei cinque continenti. 
Musiche: Bach, Marcello, Purcell, Zipoli

Chiesa di San luca alla Querce, via F. mazzei 1 - Prato
martedì 29 diCembre, ore 21
ConCerto Per organo
andrea trovato
Brillante concertista di pianoforte e organo, vanta esecu-
zioni in Italia e all’estero.
Musiche: Gherardeschi, Lucchesi, Verdi, Zipoli

Chiesa di San Francesco - Prato
giovedì 24 diCembre, ore 23.30
la miSa de PotoSì
Sara Mazzanti soprano
Federica Baldi contralto
David Madera tenore
Simone Ori organo
Orchestra d’Archi della Scuola Comunale di Musica
«G. Verdi»
Coro Euphonios preparato da Elia Orlando
primo violino e maestro concertatore Marco Facchini
Esecuzione della Messa di Zipoli rinvenuta a Potosì e di 
altri brani del pratese nell’ambito della celebrazione eu-
caristica della Notte di Natale.

Prato e carmignano
30 istituti scolastici
novembre
domeniCo ziPoli:
un viaggio a bordo della muSiCa
Laboratori e lezioni di presentazione del personaggio 
Domenico Zipoli con proiezione di parti del documen-
tario girato recentemente nell’Amazzonia boliviana con 
i musicisti dell’Ensemble Moxos e parti del docufilm di 
Massimo Luconi dedicato a Zipoli.
In programma anche visite guidate agli organi della città.

Lezioni a cura di:
Emanuel Carfora, Lidia Cimino, Silvia Coveri,
Filomena Cafaro, Benedetta Meoni,
Filippo Tosciri, Lucia Valente, Alessio Zipoli. 

Visite guidate agli organi a cura di
Lorenzo Ancillotti, Fabio Lissia,
Simone Ori, Marco Pratesi.

Prato
Cattedrale di Santo Stefano
Cappella del Sacro Cingolo
Sabato 14 novembre, ore 15
viSita guidata all’organo antiCo
Gabriele Giacomelli guida alla scoperta delle caratteri-
stiche tecniche e storiche dell’antico organo suonato da 
Zipoli.

in preparazione del Festival

N atale con Zipoli


