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Si apre domani l'VIII edizione
del Festival Zipoli, dedicato al
più importante musicista pratese - il missionario gesuita
Domenico Zipoli, nato nel
1688 e morto a Cordoba
nell'odierna Argentina nel
1726. L' iniziativa è promossa
dagli assessorati alla Cultura
del Comune e della Provincia
di Prato, con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli,
organista e musicologo apprezzato a livello internazionale e docente di Storia della Musica al Conservatorio Martini
di Bologna, con il contributo
di CariPrato e Banca Fideuram
e in collaborazione con Diocesi di Prato, Comune di Cantagallo, Circoscrizione Prato
Centro, Scuola Comunale di
Musica Verdi, Biblioteca Ron-

cioniana, associazione Prato
per Zipoli, Amici dei Musei,
Amici del Popolo Guaranl e Società Pratese di Storia Patria.
Il ricchissimo programma si
estende dal 21 novembre al 24
dicembre con 11 concerti disseminati su tutto il territorio
provinciale: si comincia il 21
novembre alle 21 al teatro del
Convitto Cicognini con "Una
voce per Zipoli", concerto con
l'esecuzione integrale delle
cantate italiane e chiquitane
per voce di Zipoli da parte dell'
ensemble toscano di musica
antica Il Rossignolo.

Confermato anche quest'anno il gemellaggio artistico tra
gli studenti boliviani della
scuola di Santa Rosa de Cuevo
e quelli della Verdi, che daranno vita al concerto del 7 dicembre alle 21 nella chiesa di S. Domenico. Un posto di rilievo sa-

rà dato anche alla valorizzazione degli organi antichi del territorio, alcuni dei quali risalenti proprio all'epoca di Zipoli: di
particolare rilievo in questo
senso il concerto di inaugurazione del restauro del prezioso
organo della chiesa di S. Luca
alla Querce del 12 dicembre alle 21. Di grande rilievo inoltre
le attività collaterali: è il caso
della conferenza di Piotr
Nawrot (nella foto), considerato il maggior studioso di Zipoli
in America e direttore dell'Archivio parrocchiale di Concépcion in Bolivia, luogo dove sono stati ritrovati molti manoscritti zipoliani. L'appuntamento è per l'8 dicembre alle
17 nel Salone Consiliare di Palazzo Comunale. Sarà la prima
volta che Nawrot verrà a Prato
per illustrare gli esiti delle sue
ultime ricerche.

