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PROGRAMMA

Igor Stravinskij
Histoire du soldat
La marcia del Soldato
Il Violino del Soldato
Marcia reale
Piccolo concerto
Tre danze: Tango, Valzer, Ragtime
Danza del Diavolo
Corale
Marcia trionfale del Diavolo

Paolo Marzocchi
Luna lunedda

Due orchestrazioni dal 
For Children di Béla Bartòk

La fola del Leofante (prima esecuzione assoluta)
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DIALOGHI (IM)POSSIBILI
Paolo Marzocchi, artista eclettico e fuori dagli 
schemi, ha immaginato per noi quest’amabile e 
surreale chiacchierata con due suoi illustrissimi 
colleghi compositori: Igor Stravinskij (1882-1971), 
protagonista di questo concerto insieme allo stesso 
Marzocchi, e Paul Hindemith (1895-1963).

Il grande compositore tedesco Paul Hindemith, casualmente 
in visita a Pistoia per comprare un albero di Magnolia obovata 
Purpurea in uno dei numerosi vivai che circondano la città, si 
imbatté davanti al Teatro Manzoni in Igor Stravinskij, seguito 
qualche passo più indietro da un certo Marzocchi, sedicente 
compositore. Avendo notato un programma insolito, il mite Hin-
demith – che dedicò una parte importante della sua produzione 
alla creazione di un repertorio per ragazzi, dilettanti e amatori 
(musica che lui defi niva “Gebrauchsmusik”, ovvero “musica d’u-
so”) – si soffermò a fare quattro chiacchiere con i due musicisti.

Hindemith: 
Caro Stravinskij, mi permetta prima di tutto di esprimerle il mio 
imbarazzo nel doverla accostare ad una fi gura di così esile con-
sistenza come quella di un oscuro musicista adriatico cantore di 
leofanti, tal Marzocchi, che – per ragioni che ci sfuggono – qual-
cuno ha inopinatamente deciso di inserire in questo programma.

Marzocchi (imbarazzato):
Mi spiace, signor Stravinskij, sono mortifi cato…

Hindemith: 
Mi è sempre sembrato che un fi lo diabolico legasse il Pulcinella 
ascoltato nel concerto precedente e l’Histoire du soldat. Pulci-
nella ha dei tratti inquietanti, e nella sua apparente leggerezza 
mi pare di ravvisare l’ombra del diavolo dell’Histoire…

Stravinskij:
Lei sa bene come io sia restìo a svelare riferimenti che possano 
dare chiavi di lettura al pubblico, o peggio ancora ai critici. Ma 
posso dirle che forse sì, Pulcinella potrebbe anche essere una 
delle manifestazioni del maligno. Ma forse le due opere sono 
legate, più che da un fi lo, da una corda di violino.

Marzocchi:
È chiaro! Il violino come strumento ideale del diavolo… Come il 
corno è lo strumento dell’eroe, il diavolo – chissà perché – da il 
meglio di sé come violinista.

Stravinskij:
Caro Marzocchi, moderi gli entusiasmi; lei è datato. Ancora con la 
vecchia storia del diavolo violinista? ...Una trovata di marketing del 
XVIII secolo, che qualcuno fa risalire alla sonata di Tartini detta ap-
punto il “Trillo del Diavolo”… Poi ci si mise pure Paganini ad alimen-
tare il mito. E dopo ci cascarono tutti, anche Gustav Mahler. Ma le 
pare che uno come me possa essere così prevedibile? Nell’Histoire, 
il violino è chiaramente l’anima del Soldato di cui il diavolo vuole 
impadronirsi, mentre quest’ultimo è simboleggiato in prevalenza 
dalle percussioni. Ma non solo: la prima apparizione è affi data al 
clarinetto. E comunque il pubblico si rassegni: in tutta l’opera ho 
messo in atto un sofi sticato sistema di depistaggio, così che sia 
impossibile coglierne il signifi cato.
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Hindemith: 
A proposito di depistaggi, in effetti l’Histoire è un’opera diffi cil-
mente circoscrivibile. È un’opera lirica? No, visto che non canta 
nessuno. È un melologo? Un balletto? Se mi permette, prefi gura 
perfettamente le sorti del teatro musicale contemporaneo: un 
insieme di espressioni multiformi, dai contorni piuttosto sfuma-
ti. A questo si aggiunga l’anomalia di un gruppo strumentale 
veramente insolito, che mi aveva colpito da subito: tre coppie 
di strumenti (uno grave e uno acuto), ciascuna rappresentativa 
di una famiglia (legni, ottoni, archi), più un percussionista che 
ha una parte molto ampia…

Stravinskij:
Fu una scelta molto consapevole… era il 1917, mi trovavo in Sviz-
zera e la rivoluzione russa aveva di fatto spazzato via tutte le 
rendite provenienti dai diritti d’autore. Mi sono sempre piaciute 
le comodità, e la situazione non era per nulla facile. Ero dunque 
in cerca di un progetto agile, economico e facilmente replica-
bile: come si dice adesso, “sostenibile”… Dall’idea iniziale di 
uno spettacolo di marionette trasportabile su un piccolo teatro 
ambulante, si è quindi arrivati alla stesura defi nitiva: pochi stru-
menti e ancor meno personaggi. I racconti raccolti dal grande 
studioso russo Afanas’ev si erano già rivelati una miniera con 
il balletto-opera Renard, e si sono confermati perfetti anche 
con l’Histoire.

Marzocchi:
E poi i materiali musicali, spesso di estrazione popolare, le dan-
ze, le fanfare militari scarnifi cate dal suono dell’organico ridot-
tissimo. Nonostante la complessità della partitura, c’è un’at-
tenzione costante al salvaguardare l’accessibilità: lo spettatore 
capisce immediatamente cosa sta succedendo. Tutto questo 
attraverso una scrittura raffi natissima e apertamente sperimen-
tale. Mi scusi la terribile leccata di piedi adulatoria. 

Hindemith: 
Caro Marzocchi, lei deve essere onoratissimo che il suo “Leofante” abbia 
il privilegio di essere eseguito insieme a questa opera immensa…

Marzocchi:
Infatti lo sono. E per quanto la musica di Stravinskij sia tenden-
zialmente lontanissima dal concetto di “musica d’uso”, forse 
l’Histoire è l’opera che per alcuni versi vi si accosta di più. 

Hindemith: 
La “musica d’uso”, la Gebrauchsmusik… Questo, mio caro Mär-
zaugen, è un colpo basso. Creare una musica che si riappropri 
di una funzione extramusicale, pedagogica, che rivendichi il 
suo valore sociale e formativo, senza per questo abdicare ai 
propri contenuti artistici ed estetici: è stato uno degli obiettivi 
della mia vita di artista… Insomma, rivalutare l’importanza del 
musicista dilettante, del valore sociale del far musica insieme. 

Marzocchi:
Ho cercato di inserirmi nel solco da lei tracciato, del compositore 
come artigiano, utilizzando occasioni come questa per creare un 
piccolo repertorio originale che permetta ai giovani di confron-
tarsi con partiture complesse senza provare sgomento, e di far 
loro sperimentare tecniche e linguaggi. Per esempio ne La fola 
del leofante, partendo da un materiale testuale apparentemente 
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insignifi cante (una fi lastrocca tradizionale delle montagne pi-
stoiesi, in cui l’animale più piccolo è mangiato da quello più 
grande; di fatto, una “catena alimentare”…) ho sviluppato una 
forma musicale molto articolata. Una prova è il largo impiego 
della tecnica della frammentazione ritmica, che ricorda alcune 
soluzioni tipiche delle partiture stravinskiane.

Stravinskij:
Ti piacerebbe, italiano, eh?

Marzocchi:
Non ambisco a confronti dagli esiti sicuramente disastrosi per 
il sottoscritto… Nella “Fola” c’è comunque anche altro: il pezzo 
nasce dall’investigazione dei suoni contenuti nelle corde vuote 
del contrabbasso, ciascuna delle quali si rivela un universo di 
suoni piccolissimi (le cosiddette “armoniche” o “parziali”). Que-
sti suoni fi liformi contengono tutto il materiale di quelli che 
saranno poi i temi del brano. Questi temi procederanno come 
in una serie di variazioni, per sfociare infi ne in una danza dal 
sapore vagamente est-europeo. 

Hindemith: 
Anche Luna lunedda nasce dall’elaborazione da una fi lastrocca 
popolare, quasi un nonsense…

Marzocchi:
Esatto. Era stata composta insieme ai bambini di Lampedusa 
nel 2014 sulla base di una fi lastrocca molto popolare sull’isola. 
Con i bambini abbiamo creato le strutture ritmiche alla base 
del pezzo, e dato che gli strumenti a disposizione erano quelli 
dell’Associazione Musicale Lipadusa, la banda dell’isola, la com-
posizione non nasconde la propria vocazione di “marcia”. Anche 
in questo c’è una sottile relazione con l’Histoire.

Stravinskij:
Dunque, caro Marzovskij, lei vuol dire che tutte le sue opere 
eseguite in questo concerto sono sostanzialmente un velato 
omaggio alla mia musica?

Marzocchi:
Non solo questo; di sicuro l’Histoire è stato il punto di partenza 
di tutto. Poi ci sono altre relazioni: ad esempio il fi nale di Luna 
Lunedda è l’inizio de La fola del leofante, come se i pezzi fossero 
intimamente raccordati, direi gemellati… Anche i due pezzi di 
Bartók sono collegati al resto del programma. Come molte parti 
dell’Histoire, anch’essi sono basati su melodie popolari tradizio-
nali (registrate da Bartók nelle campagne ungheresi all’inizio del 
’900 e poi inserite nella raccolta For Children), ed uno è proprio 
un nonsense in cui troviamo, come nella “Fola”, un elenco di 
animali intenti alle attività più improbabili. Ovviamente – come 
in Stravinskij – anche in Bartók la musica popolare acquista un 
altro signifi cato e diventa arte raffi natissima, grande musica.

Hindemith: 
A questo punto, non mi resta che porre fi ne a questa conver-
sazione per ritornare nella contemplazione del contrappunto 
cosmico dal mio punto d’osservazione privilegiato: la cima della 
Magnolia obovata Purpurea. Märzaugen, la terremo d’occhio, 
cerchi di non deludere…

Paolo Marzocchi
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PAOLO MARZOCCHI

Paolo Marzocchi, pianista e compositore, è nato a 
Pesaro nel 1971, dove ha compiuto gli studi musicali 
diplomandosi  in  Pianoforte Pr incipale (1996), 
Composizione (1997) e Musica Elettronica (2003) 
presso il Conservatorio di Musica “G.Rossini”. Di 
formazione classica, Marzocchi ha da sempre avuto 
verso la musica un approccio naturale e incurante delle 
barriere linguistiche, dedicandosi al teatro, al cinema, 
alla radio, fino alle sperimentazioni con altri linguaggi 
e alla composizione “pura”. Come compositore ha 
collaborato con tantissimi artisti di fama internazionale, 
e ricevuto numerose commissioni per la realizzazione di 
opere pianistiche, da camera e orchestrali, collaborando 
con istituzioni prestigiose come il Lucerne Festival, 
il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro La Fenice di 
Venezia, l’Orchestra Verdi e i Pomeriggi Musicali di 
Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, la Biennale di 
Venezia, l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, 
il Festival Musica sull’Acqua, il Festival Multiplicidade di 
Rio de Janeiro, il festival Borderline Moving Images di 
Pechino.
Collabora da alcuni anni con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca su progetti sperimentali 
legati all’istruzione musicale e alla sensibilizzazione 
sociale, nonché alla creazione di orchestre e cori 
giovanili. L’ultimo di questi progetti, intitolato “La 
musica, il lavoro minorile e il diritto all’istruzione”, in 
collaborazione con ILO, MIUR e con la Filarmonica del 
Comunale di Bologna, si è concluso nell’aprile 2015 al 
Teatro Manzoni di Bologna, ed è stato per Marzocchi 
l’occasione di sperimentare un’innovativa metodologia 
d’insegnamento della composizione su giovanissimi 
musicisti, da lui definita “rendering”. Tra gli eventi recenti 
che lo hanno visto protagonista si evidenziano la prima 
del suo nuovo concerto per pianoforte orchestra e arpa 
a bicchieri “Fantasia dell’Assenza” con l’Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino e la Filarmonica Toscanini, 
la direzione musicale del progetto sperimentale di Guido 
Barbieri “Le nuove vie dei Canti” a Lampedusa con i 
bambini dell’isola, una collaborazione col tenore Juan 
Diego Florez per la sua ultima registrazione discografica 
(Decca International) e la nuova opera “Il viaggio 
Roberto”, su libretto di Guido Barbieri, che ha riscosso, 
tra gli altri, il plauso di Riccardo Muti. 
In ottobre 2015 è stata eseguita a Firenze la nuova 
composizione sinfonica commissione del Maggio 
Musicale Fiorentino, dal titolo “O pazzo desire!”, 
direttore Diego Matheuz.
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PAOLO ROSSI

Nato nel 1953 a Monfalcone, milanese d’adozione, 
Paolo Rossi spazia da trent’anni dai club ai grandi 
palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla 
televisione al tendone da circo: ovunque ha proposto 
il suo personale modo di fare spettacolo che, pur 
immergendosi nelle tematiche contemporanee, non 
prescinde dall’insegnamento dei classici antichi e 
moderni, da Shakespeare a Molière, dalla Commedia 
dell’Arte a Brecht. Esordisce come attore nel 1978 in 
Histoire du Soldat regia di Dario Fo. Alla fine degli anni 
’80 si impone sulla scena con gli spettacoli Recital, 
Chiamatemi Kowalski (1987), The Times They Are 
a-Changin’, cui seguono Le Visioni di Mortimer (1988) 
e La Commedia da due lire (1990), regia di Giampiero 
Solari. Nel 1992 approda alla televisione con Su la Testa 
su Rai 3. Nel 1994-1995, Rossi partecipa alle molte 
puntate di Il Laureato di Piero Chiambretti su Rai 3; nel 
1997-98 conduce Scatafascio, trasmesso su Italia1 e sarà 
ospite per più stagioni a Che tempo che fa di Fabio Fazio. 
È del 1995 Il Circo di Paolo Rossi, spettacolo itinerante. 
Seguono Rabelais (1996); Romeo & Juliet - Serata di 
Delirio Organizzato (1998); Questa Sera si Recita Molière 
- Dramma da ridere in due atti (2003), Il Signor Rossi 
e la Costituzione (2004). È del 2005 Il Signor Rossi 
contro l’Impero del male, progetto multiculturale a cui 
ha contribuito un cast di artisti italiani e internazionali. 
Nel 2008 torna in scena con Sulla strada ancora in cui 
Rossi racconta al pubblico le sue vicende personali di un 
anno difficile. Il 2009 comincia con il percorso di ricerca 
che culminerà nel 2010 con in successo di pubblico Il 
Mistero Buffo di Dario Fo, produzione La Corte Ospitale, 
nella stagioni 2010-2011 e 2011-2012. Lo spettacolo è 
stato rappresentato anche alla Union Chapel di Londra 
e presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. 
A settembre 2010 dirige Il Matrimonio segreto di 
Domenico Cimarosa prodotto dal Teatro Sperimentale 
di Spoleto. A dicembre 2011, per il Teatro San Carlo di 
Napoli, firma la regia di Il marito disperato di Cimarosa. 
Sempre per lo Sperimentale di Spoleto dirige nel 2014 
il particolare dittico Alfred, Alfred! – Gianni Schicchi. È 
del maggio 2012 Confessioni di un cabarettista di m., 
tre puntate di uno spettacolo televisivo registrato alla 
Corte Ospitale di Rubiera in un tendone del circo Togni 
e trasmesse su Sky Tv.
A novembre 2013 debutta con il suo nuovo spettacolo 
L’amore è un cane blu, la conquista dell’Est, scritto dallo 
stesso Paolo Rossi, con Stefano Dongetti, Alessandro 
Mizzi e Riccardo Piferi; con lui su palco l’ormai 
storica band I Virtuosi del Carso guidati da Emanuele 
Dell’Aquila, chitarrista e spalla naturale di Rossi in tutti 
i suoi lavori.
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ORCHESTRA LEONORE
FONDAZIONE PROMUSICA PISTOIA

Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, l’Or-
chestra Leonore – Fondazione Promusica Pistoia nasce nel 2014 
come espressione dell’idea precisa del fare musica insieme come 
atto di condivisione autentica, riunendo in questo obiettivo co-
mune musicisti eccellenti attivi in prestigiosi ambiti cameristici e 
con esperienze in importanti orchestre europee (tra cui Lucerne 
Festival Orchestra, Berliner Philharmoniker, Accademia di Santa 
Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Chamber Orchestra of Eu-
rope, Orchestra Mozart, Sydney Symphony Orchestra) sotto la 
Direzione Musicale di Daniele Giorgi.
Fin dal suo esordio il “fenomeno Orchestra Leonore” si è gua-
dagnato l’attenzione del mondo musicale a livello nazionale per 
la straordinaria energia e naturalezza delle interpretazioni e per 
l’intes a gioiosa fra i musicisti («Ciò che sembrava un’utopia, un 
gruppo di (belle) persone ha trasformato in realtà. Sonora. E 
di quale qualità!» - Helmut Failoni, Corriere Fiorentino) distin-
guendosi anche per lo speciale rapporto che viene instaurato con 
i solisti, resi partecipi del progetto e coinvolti attivamente nella 
prospettiva di un autentico incontro di esperienze volto ad un 
arricchimento musicale reciproco.
Parallelamente alla nascita dell’Orchestra Leonore, la Fon-
dazione Promusica ha istituito il concorso “Listen 2.0” per 
l’assegnazione di borse di studio, grazie a cui i giovani mu-
sicisti hanno l’opportunità di partecipare ad un’importante 
esperienza formativa suonando nella Leonore al fi anco di 
eccellenti professionisti.
Già dopo i suoi primi quattro concerti della stagione 
2014/15, la Leonore è stata invitata come ospite in diverse 
importanti stagioni concertistiche italiane.

«L’Orchestra Leonore è un gruppo da camera allargato, for-
mato da musicisti di altissimo livello, ma prima ancora da per-
sone entusiaste di suonare insieme. Giacché questo è ciò che 
fa il “valore” di un’orchestra: non solo la somma di splendidi 
strumentisti, ma anche e soprattutto la loro volontà e capaci-
tà di raggiungere, attraverso l’attitudine all’ascolto reciproco, 
un obiettivo umano e musicale comune; e di condividerlo con 
il pubblico» 

(Daniele Giorgi, Direttore Musicale).
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SOLISTI DELL’ORCHESTRA LEONORE

VIOLINO Roberto Baraldi Teatro La Fenice di Venezia 
(violino di spalla stabile)
CONTRABBASSO Samuele Sciancalepore  
Sinfonieorchester Basel (primo contrabbasso stabile), 
Orchestra dell’Arena di Verona (primo contrabbasso), 
Orchestre Philharmonique de Montecarlo (primo 
contrabbasso)
CLARINETTO Maria Francesca Latella Orchestra 
Mozart, Ensemble Les Dissonances, ORT – Orchestra della 
Toscana 
FAGOTTO Andrea Zucco Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia (primo fagotto stabile)
CORNETTA E TROMBA Fabrizio Fabrizi 
Teatro San Carlo (prima tromba stabile), Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia (prima tromba), Teatro alla 
Scala (prima tromba)
TROMBONE Enzo Turriziani Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia (primo trombone stabile), Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai (primo trombone), Orchestra 
Sinfonica di Roma (primo trombone)
PERCUSSIONI Gregory Lecoeur Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino (timpanista stabile)

PROGETTO LEONORE
Coordinamento a cura di 
Marco Corsini ed Elena Bartolozzi

VIOLINI
Valentina Andriani, Cecilia Fabbri 
Scuola di musica e danza “T. Mabellini”
Chiara Cotini, Claudia Petrucci 
Istituto Comprensivo Statale “Cino da Pistoia”
Yara Ferrari, Sofi a Guarra, Luca Vernacchio 
Liceo Musicale “N. Forteguerri”
Sara La Greca, Giuliano Gammarota 
Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei” - Pieve a Nievole
Sara Menichini, Andrea Scarpino 
Istituto Comprensivo Statale “Raffaello” - Pistoia
Ernesto Sangiorgio 
Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” - Pistoia

VIOLA
Ernesto Biagi Scuola di musica e danza “T. Mabellini”

VIOLONCELLI
Perla Guasti, Silvia Camille Pasquini 
Liceo Musicale “N. Forteguerri”
Renato Guiso, Riccardo Venturi 
Istituto Comprensivo Statale “Cino da Pistoia”

CONTRABBASSO
Alessandro Antonini 
Scuola di musica e danza “T. Mabellini”
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FLAUTI
Aubrey Belolo 
Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei”- Pieve a Nievole
Mirko De Vincenti, Arianna Duran Decima 
Istituto Comprensivo Statale “Raffaello”- Pistoia
Gabriele Di Biagio, Tommaso Giagnoni, Matilde Martini 
Liceo Musicale “N. Forteguerri”
Michela Imbriaco 
Istituto Comprensivo Statale “Cino da Pistoia”
Emma Longo, Filippo Parlanti 
Scuola di musica e danza “T. Mabellini”
Gaia Zenoni 
Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci”- Pistoia

OBOI
Miriam Bonnano, Alessandro Lo Conti, 
Daria Marchesoni Liceo Musicale “N. Forteguerri”

CLARINETTO
Serena Priami

CORNO
Diego Ianda Liceo Musicale “N. Forteguerri”

TROMBE
Guia Centini, Sofi a Ferruccio 
Istituto Comprensivo Statale “L. Andreotti”- Pescia
Giulio Soldati Scuola di musica e danza “T. Mabellini”

SAXOFONO
Fabio Allori Liceo Musicale “N. Forteguerri”
Giulio Ruggeri 
Istituto Comprensivo Statale “L. Andreotti” - Pescia

CHITARRE
Veronica Conte 
Istituto Comprensivo Statale “L. Andreotti” - Pescia
Iacopo Falsetti, Valentina Sorghi 
Istituto Comprensivo Statale “Cino da Pistoia”
Andrea Pisaneschi 
Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” - Pistoia
Niccolò Pratesi 
Istituto Comprensivo Statale “Raffaello” - Pistoia
Andrea Bettini, Tommaso Filosa 
Liceo Musicale “N. Forteguerri”

PERCUSSIONI
Valentina Lomanto 
Istituto Comprensivo Statale “L. Andreotti” - Pescia
Arturo Palandri 
Istituto Comprensivo Statale “Cino da Pistoia”

SOPRANI
Benedetta Gaggioli, Angjela Ramaj 
Scuola di musica e danza “T. Mabellini”
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CORO “VOCI DANZANTI”
Preparatori: Elena Bartolozzi e Federica Gennai

Bianca Abbri  
Alessia Asmone
Sara Bani 
Giulia Bani 
Ruggero Brilli  
Andrea Caputo 
Ana Carolina Cella  
Laura Chiti 
Maria Cristea 
Lorenzo Dalla Rosa  
Giorgia Di Gregorio 
Serena Dolfi   
Gianluca Donati 
Aicha Essabane  
Luca Favagrossa 
Emma Galli  
Chiara Giuliano 
Ilaria Gori 
Vittoria Maffucci 
Ilaria Maggio 
Ambeta Mehmeday 
Alice Melani  
Emma Michelotti 
Carlotta Monti  
Matilde Monti   
Olga Novelli  
Cesare Parlanti 
Vittorio Parlanti 
Veronica Passaseo 
Lorena Maria Patanè 
Marta Romiti
Alessandra Sgolacchia 
Eva Sternai 
Sara Strufaldi  
Nadia Tesi  
Costanza Tredici  
Maria Elena Volpi 
Viola Zini 

Si ringrazia la Scuola di musica e danza “T. Mabellini” e la 
Fondazione Luigi Tronci per la fornitura delle percussioni 
necessarie alla realizzazione del concerto.
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voce recitante

Con la partecipazione di: 
Coro Voci Danzanti, allievi della Scuola di Musica 

Mabellini, delle scuole medie Cino da Pistoia, 
Leonardo da Vinci, Raffaello di Pistoia, Galileo Galilei 

di Pieve a Nievole, Libero Andreotti di Pescia, 
e del liceo musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia 

Concertazione e direzione: Paolo Marzocchi

Igor Stravinskij
Histoire du soldat

Paolo Marzocchi
Luna lunedda

Due orchestrazioni dal “For Children” di Béla Bartòk
La fola del Leofante 

S A B A T O  9  A P R I L E  2 0 1 6

FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA
lunedì, mercoledì, venerdì 9 - 13

tel. 0573 974249
info@fondazionepromusica.it

www.fondazionepromusica.it


