
IL PROGRAMMA DE LLA RASS EGNA SARA' RESO NOTO GIORNI
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ETEMPO del Festival Zipoli nu-
mero 9 con l'anteprima della rasse-
gna che si terrà domani: si tratta del-
la visita guidata alla Cappella del Sa-
cro Cingolo e all'antico organo.
L'appuntamento è a cura di Paolo
Benassai e Gabriele Giacomelli.
Il Festival dedicato al più importan-
te musicista pratese della storia, il
compositore e organista Domenico
Zipoli - il cui programma completo
sarà presentato nei prossimi giorni
- si apre con un'anticipazione: la vi-
sita guidata organizzata dall'associa-
zione pratese Amici dei Musei e dal
Cral - Usl 4 alla Cappella del Sacro
Cingolo e al suo prezioso organo an-
tico, un vero gioiello musicale co-
struito nel 1588 e ampliato nel Sette-
cento, suonato con ogni probabilità
da Domenico Zipoli.
L'appuntamento è per questo doma-
ni alle 15 nella Cappella del Sacro
Cingolo del Duomo.
I tesori artistici della Cappella saran-
no illustrati da Paolo Benassai, men-
tre Gabriele Giacomelli, direttore ar-
tistico del Festival, condurrà alla
scoperta dello strumento, suonando
anche brani di Domenico Zipoli.
L'organo del Cingolo presenta carat-
teristiche singolari: la tastiera è na-
scosta al pubblico e ai fedeli che pos-
sono intravedere solo le canne, men-
tre l'organista siede dietro la parete
della cappella. Il volume di suono

i

o stonco orgeno
può essere modificato aprendo o
chiudendo degli speciali sportelli.
Pur essendo un organo di piccole di-
mensioni è in grado di riempire di
suono l'intera cattedrale, anche per
la felice posizione nella cappella,
che funge da cassa armonica.
Gli appuntamenti concertistici del
Festival inaugureranno poi il 23 no-
vembre nella chiesa di San France-
sco con un concerto-spettacolo
dell'Ensemble Moxos, proveniente
dall'Amazzonia Boliviana.
Il Festival Zipoli, giunto quest'an-
no alla sua IX edizione, è un proget-

to biennale promosso e sostenuto
dagli assessorati alla cultura e istru-
zione pubblica e pari opportunità
del Comune di Prato, dagli assesso-
rati alla cultura e pubblica istruzio-
ne del Comune di Carmignano e
dalla Provincia, realizzato con il
contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Prato e Banca Fi-
deuram e la collaborazione di Dioce-
si di Prato, Associazione Prato per
Zipoli, Scuola Comunale di Musica
«Giuseppe Verdi», Lions club Pra-
to, Engim-Formazione-Cooperazio-
ne-Sviluppo, associazione Prato Di-
dattica, associazione Amici dei Mu-
sei, Cral - Usi 4.

D'UOMO
Appuntamento
domani alle 15
nella Cappella
del Sacro
Cingolo per la
visita guidata
all'antico organo
di Domenico
Zipoli


	page 1

