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FONDAZIONE VIVARELLI 
Via Felceti, 11

RACCORDO AUTOSTRADALE
uscita Viale Europa

Via Gora e Barbatole -  
direzione Arcigliano

FONDAZIONE JORIO VIVARELLI 
È stata istituita nel 2000 con la donazione alla città di 
Pistoia delle opere e della villa fatta costruire dal 
Maestro e da sua moglie Giannetta. Ne fanno parte il 
Comune di Pistoia, la Provincia di Pistoia, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, il 
Comune di Montale e l’Ansaldo Breda SpA. La 
Fondazione ha per scopo statutario la conservazione, 
la tutela e la valorizzazione dell’opera e del 
patrimonio artistico-culturale del Maestro. Essa 
promuove inoltre iniziative culturali capaci di 
valorizzare la cultura artistica della città di Pistoia e 
favorirne la diffusione, specialmente fra le giovani 
generazioni. 

LA VILLA, IL MUSEO E IL PARCO
La Villa che ospita la Fondazione Jorio Vivarelli e il 
museo nasce alla fine degli anni sessanta dal progetto 
di Oskar Stonorov, uno dei maggiori esponenti 
dell’architettura razionalista, con il quale Jorio aveva 
stretto un fruttuoso sodalizio artistico. Negli spazi 
interni sono custodite le sculture, i disegni, le incisioni 
e le altre opere che esprimono la poliedrica 
produzione artistica di Jorio Vivarelli. Il meraviglioso 
parco, ricco di alberi monumentali, di ulivi, cipressi, 
tigli e pioppi, ospita anche un piacevolissimo teatro 
all’aperto. Particolarmente suggestiva è l’atmosfera 
che lo caratterizza nelle serate estive. Il fresco anche 
nella calura, il verde, il silenzio interrotto solo dallo 
stormir delle fronde creano l’ambiente ideale per 
godere appieno la gioia della musica

Come si giunge alla Fondazione Jorio Vivarelli 

In automobile: dall’uscita dell’autostrada Firenze Mare 

A11 si svolta a sinistra, verso l’Abetone, e si continua 
lungo il raccordo autostradale di Pistoia fino all’uscita 
Viale Europa, seguendo l’indicazione per  Torbecchia. Al 
primo semaforo di Viale Adua, in direzione Nord-Sud, si 
svolta a destra per Via Gora e Barbatole. Superato il 

Ponte alle Tavole che collega le due rive dell’Ombrone, 
si prende la deviazione verso Arcigliano imboccando 
così Via Felceti. 

As you reach the Jorio Vivarelli Foundation 

By car: from the highway Firenze Mare A11, turn left, 
towards Abetone, and continue along the motorway 
until exit Pistoia Viale Europa, following the sign to 
Torbecchia. At the first traffic light in Adua Street, 
North-South direction, turn right into Gora e Barbatole 

Street. After Ponte alle Tavole take the detour to 
Arcigliano taking so on Felceti Street. 

DANIELE GIORGI 
 

Maazel. 

Fondazione Pistoiese Promusica

 la 
promozione, 

 
provenienti da tutto il mondo.
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FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA

La Fondazione Pistoiese Promusica, nata nel 2004 come 
ente strumentale della Fondazione CR Pistoia e Pescia,  è 
una realtà non-profit che ha come fine istituzionale la 
promozione,  diffusione e conoscenza della cultura 
musicale, sotto qualsiasi forma, con particolare 
riferimento al territorio della provincia di Pistoia. Quello 
della Fondazione è un progetto unico e prezioso, che si 
compie attraverso la realizzazione di stagioni sinfoniche 
e cameristiche di altissimo livello, lo sviluppo di 
programmi didattici e formativi, la nascita e la 
promozione dell’Orchestra Leonore formata da musicisti 
provenienti da tutto il mondo.
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DANIELE GIORGI 

Direttore d’orchestra, compositore e violinista, Daniele Giorgi 
considera una ricchezza irrinunciabile dedicarsi alla musica da più 
prospettive.

Dal 2014 è Direttore Musicale dell’Orchestra Leonore e 
Responsabile della programmazione artistica della Stagione 
Sinfonica Promusica. È inoltre ideatore e Direttore Artistico di 
Floema, progetto per un ecosistema musicale incentrato sullo 
sviluppo di un modello innovativo e sostenibile di interazione fra 
istituzione musicale e territorio.

Spalla dell’ORT – Orchestra della Toscana dal 1999, nel 2003 
inizia a dedicarsi alla direzione d’orchestra sotto la guida di Piero 
Bellugi e Isaac Karabtchevsky. Nel 2004 vince il 2° premio assoluto 
all’ottava edizione del Concorso Internazionale per Direttori 
d’Orchestra “Antonio Pedrotti” di Trento, aggiudicandosi inoltre il 
premio speciale del pubblico ed il premio per la migliore esecuzione 
del brano di musica contemporanea. Da quel momento collabora 
come direttore con numerose orchestre fra cui la Haydn Orchester 
di Trento e Bolzano, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, 
l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra di Padova e 
del Veneto, l’ORT – Orchestra della Toscana, la Czech Chamber 
Philharmonic. Dal 2006 è stato più volte invitato al “Cantiere 
d’Arte” di Montepulciano, festival internazionale fondato nel 1989 
da Hans Werner Henze. Nel settembre 2006 è stato invitato alla 
“Sagra Musicale Umbra” sul podio dell’Orchestra della Toscana 
per la prima esecuzione italiana di Die beiden Pedagogen di 
Mendelssohn. Nel 2008 è stato preparatore della Symphonica 
d’Italia per i concerti diretti da Lorin Maazel.

Nel 2018 con la nomina a Direttore tutor, inizia la sua 
collaborazione con OGI-Orchestra Giovanile Italiana.
Ha collaborato con solisti come Juliane Banse, Yuri Bashmet, 
Kolja Blacher, Stanislav Bunin, Renaud Capuçon, Roberto 
Cominati, Enrico Dindo, Ingrid Fliter, Alban Gerhardt, Ilya 
Grubert, Freddy Kempf, Viktoria Mullova, Miklós Perényi, 
Boris Petrushansky, Ivo Pogorelich, Alexander Romanovsky, 
Baiba Skride, Viktor Tetriakov, Francois-Joel Thiollier. 
È ideatore e Direttore Artistico de “L’ Antidoto”, rassegna di musica 
da camera della “Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli”.

FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA
La Fondazione Pistoiese Promusica, nata nel 2004 come ente 
strumentale della Fondazione CR Pistoia e Pescia, è una realtà 
non-profit che ha come fine istituzionale la promozione, 
diffusione e conoscenza della cultura musicale, sotto qualsiasi 
forma, con particolare riferimento al territorio della provincia di 
Pistoia. Quello della Fondazione è un progetto unico e prezioso, 
che si compie attraverso la realizzazione di stagioni sinfoniche e 
cameristiche di altissimo livello, lo sviluppo di programmi didattici 
e formativi, la nascita e la promozione dell’Orchestra Leonore 
formata da musicisti provenienti da tutto il mondo.

FONDAZIONE JORIO VIVARELLI

È stata istituita nel 2000 con la donazione alla città di Pistoia 
delle opere e della villa fatta costruire dal Maestro e da sua 
moglie Giannetta. Ne fanno parte il Comune di Pistoia, la 
Provincia di Pistoia, la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, il Comune di Montale e l’Ansaldo Breda SpA. 
La Fondazione ha per scopo statutario la conservazione, la 
tutela e la valorizzazione dell’opera e del patrimonio artistico-
culturale del Maestro. Essa promuove inoltre iniziative 
culturali capaci di valorizzare la cultura artistica della città 
di Pistoia e favorirne la diffusione, specialmente fra le giovani 
generazioni.

LA VILLA, IL MUSEO E IL PARCO

La Villa che ospita la Fondazione Jorio Vivarelli e il museo nasce 
alla fine degli anni sessanta dal progetto di Oskar Stonorov, 
uno dei maggiori esponenti dell’architettura razionalista, con 
il quale Jorio aveva stretto un fruttuoso sodalizio artistico. 
Negli spazi interni sono custodite le sculture, i disegni, 
le incisioni e le altre opere che esprimono la poliedrica 
produzione artistica di Jorio Vivarelli. Il meraviglioso
parco, ricco di alberi monumentali, di ulivi, cipressi, tigli e 
pioppi, ospita anche un piacevolissimo teatro all’aperto. 
Particolarmente suggestiva è l’atmosfera che lo caratterizza 
nelle serate estive. Il fresco anche nella calura, il verde, 
il silenzio interrotto solo dallo stormir delle fronde creano 
l’ambiente ideale per godere appieno la gioia della musica



venerdì 29 giugno 2018 - ore 21.15

INNO ALLA VITA
Benedetta Gaggioli - Soprano
Samuele Drovandi - Pianoforte

CORO CITTÀ DI PISTOIA
Gianfranco Tolve - Maestro del Coro

FriedriCh NietzSChe 
“hymnus an das Leben” per coro e pianoforte

edvard GrieG 
Sonata per pianoforte op.7

FriedriCh NietzSChe 
“Unendlich” per voce e pianoforte

NikoLai riMSky-korSakov 
“Ne veter veja s visoti” op.43 n. 2  
per voce e pianoforte

NikoLai riMSky-korSakov 
“redejet oblakov letuchaja grjada” op. 42 n. 3

FeLix MeNdeLSSohN BarthoLdy 
tre Lieder da op. 59 “im freien zu singen”  
(“da cantare all’aria aperta”) 
n.4 die Nachtigall (Johann Wolfgang von Goethe) 
n.5 ruhetal (Ludwig Uhland)  
n.6 Jagdlied (Joseph von eichendorff) 

SerGei raChMaNiNoFF 
“vesenniye vody” op.14 n. 11  
per voce e pianoforte

riChard StraUSS 
“Schlagende herzen” op.29 n. 2  
per voce e pianoforte 

GiaCoMo PUCCiNi 
da “Madama Butterfly” Coro a bocca chiusa

alle ore 20.00 agli intervenuti verrà offerto un apericena

Nel 2018 ricorre il decennale della morte di Jorio 

vivarelli, venuto a mancare il 1 Settembre 2008. 

in questa ricorrenza, l’antidoto ha voluto rendere 

omaggio al Maestro impostando il programma 

musicale di ciascuna delle tre serate in modo da 

ricordare momenti rilevanti della sua produzione 

artistica.

La prima serata, intitolata “inno alla vita”, vuole 

riferirsi alla scultura omonima, donata, insieme 

al Comune di Pistoia, alla città di Nagasaki e 

collocata nel Parco della Pace nel punto dove il  

9 agosto 1945 scoppiò la bomba atomica. 

La serata del 10 luglio, dal titolo “omaggio 

all’europa”, ricorda il monumento ad alcide 

de Gasperi e all’Unione europea progettato e 

realizzato nel 1968 per il Comune di Cutigliano 

da Jorio vivarelli insieme agli allievi della Scuola 

d’arte Policarpo Petrocchi di Pistoia.  

La terza serata, inserendo nel programma musica 

jazz, blues e swing, nate nel Nuovo Mondo, 

vuole collegarsi con l’importante stagione della 

produzione scultorea del maestro Jorio vivarelli 

negli Stati Uniti d’america. Queste realizzazioni 

videro la luce grazie al fruttuoso sodalizio 

artistico con il grande architetto razionalista russo-

americano oskar Stonorov.

martedì 10 luglio 2018 - ore 21.15

OMAGGIO ALL’EUROPA  
(ispirato al momumento a de Gasperi di Jorio vivarelli)

Incontro musicale del progetto Floema di 
Fondazione Pistoiese Promusica 

QUINTETTO DI FIATI  
DELL’ORCHESTRA LEONORE
Irena Kavcic - flauto
Andrey Godik - oboe
Tommaso Lonquich - clarinetto
Andrea Bressan - fagotto
Jože Rošer - corno

BANDA DELLA FILARMONICA “PIETRO BORGOGNONI”
Carlo Cini - direttore

GioaChiNo roSSiNi (italia) 
Sinfonia da “La gazza ladra”  
versione per orchestra di fiati

JaCQUeS iBert (Francia) 
trois Pieces

erkki-SveN tUUr (estonia) 
architectonics i

aLexaNder voN zeMLiNSky (austria) 
humoreske

NiNo rota (italia) 
“Piccola offerta musicale”

aNtoNíN dvořák (repubblica Ceca) 
da “rusalka” inno alla Luna

LUCiaNo Berio (itaLia) 
opus No. zoo
il cavallo - i gattacci

GyorGy LiGeti (Ungheria) 
Sei Bagatelle

BaCh/MarzoCChi (Germania/italia) 
due corali da orgelbuchlein  
per Quintetto di fiati e Banda 

al termine del concerto brindisi per i musicisti e gli intervenuti

giovedì 26 luglio 2018 - ore 21.15

FAbRIzIO bERTI JUG bANd

Fabrizio Berti - armonica, voce, washboard
Giacomo Ferretti - chitarra e voce
Piero Ferretti - basso e voce
Andrea Pagliari - lap steel guitar
Fabio Zini - chitarra e voce
Giovanni Bargnoni - pianoforte
Giulia Nuti - viola 
Leonardo Monfardini - batteria

Un viaggio tra swing, blues  
e musica tradizionale

al termine del concerto brindisi per i musicisti e gli intervenuti

L’ANTIdOTO 2018


