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Floema  è un progetto unico e  
innovativo, promosso da Associazione 
Teatrale Pistoiese, in collaborazione 
con Fondazione Pistoiese Promusi-
ca e con il sostegno di Fondazione  
Caript, che vede protagonisti i musici-
sti dell’Orchestra Leonore con l’obiet-
tivo di sviluppare nel nostro territorio 
un vero e proprio ecosistema musicale. 

Con il termine “floema”, in bota-
nica,  si intende il tessuto che nella 
pianta conduce la linfa alle regioni di 
utilizzo che ne hanno bisogno per la 
propria crescita (radici, semi, frutti). 
La finalità del progetto Floema è in-
fatti quella di far giungere nutrimen-
to musicale in profondità nel tessuto 
sociale, raggiungendo nuovi luoghi e 
persone che abitualmente non fre-
quentano la musica d’arte, né i tradi-
zionali spazi ad essa riservati.
Floema  è una rete in progressiva 
espansione che connette i musicisti 
dell’Orchestra Leonore con le realtà 
operanti sul territorio di Pistoia inte-
ressate ad offrire nuove opportunità 
di crescita culturale. Il programma 
artistico si articola in una serie di in-
contri musicali informali in cui i musi-
cisti dell’Orchestra eseguono brani del 
grande repertorio cameristico offren-
do spunti per un ascolto più consape-
vole, e spesso fanno musica insieme a 

realtà amatoriali, valorizzandole e 
coinvolgendole in un reciproco scam-
bio di prospettive. La figura stessa del 
musicista è pensata in modo nuovo: 
impegnandosi in una diffusa opera di 
coinvolgimento sul territorio e pren-
dendosi cura in prima persona dell’am-
biente in cui vuole vivere come artista, 
il musicista diviene operatore culturale 
a tutto tondo. Floema intende così ali-
mentare e rinnovare la capacità della 
musica di essere autentica linfa vitale 
per l’uomo.
Due cicli fanno da filo conduttore del 
programma artistico:  Caro Johannes, 
che prevede l’esecuzione integrale della 
musica da camera di Johannes Brahms, 
e  Genio Italiano, dedicato all’intera 
produzione cameristica di Nino Rota. 
Altro obiettivo fondamentale del pro-
getto è quello di offrire al pubblico una 
nuova prospettiva sulle ricchezze della 
musica contemporanea: il programma 
include infatti numerose nuove compo-
sizioni espressamente commissionate 
per  Floema, parte delle quali pensate 
per attivare collaborazioni tra i musicisti 
professionisti della Leonore e le realtà 
amatoriali e studentesche operanti sul 
territorio. L’Orchestra Leonore, attra-
verso Floema, diviene così uno dei 
soggetti più attivi a livello internazio-
nale nella promozione della creatività 
musicale contemporanea. 

Orchestra Leonore

Floema, 
tessuto che conduce  
la linfa alle regioni  

di utilizzo che ne  
hanno bisogno per la 

propria crescita  
(radici, semi, frutti).
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GIOVEDÌ 4 OTTOBRE
17.30 - Casa Circondariale di Pistoia 
Posti limitati, solo su Prenotazione 
info@fondazionepromusica.it

VENERDÌ 5 OTTOBRE
21.00 - Chiesa di san marcello 
Pistoiese

SABATO 6 OTTOBRE
21.00 - sede della Banda di Fognano, 
montale

DOMENICA 7 OTTOBRE
17.00 - Gipsoteca libero andreotti, 
Pescia

Dall’Orchestra leOnOre

 | Quartetto Mirus:
 | Federica Vignoni violino
 | Massimiliano Canneto violino
 | Riccardo Savinelli viola  
 | Luca Bacelli violoncello

Insieme a
coro Giovanile Pistoiese  
Maestro del coro Sandra Pinna Pintor 

Johannes Brahms  
Quartetto per archi op. 51 n. 1 in Do minore  
Ciclo Caro Johannes
Federico Maria sardelli “Laudate Pueri”  
per coro a quattro voci e archi  
Nuova composizione per Floema 
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

In collaborazione con
Casa Circondariale di Pistoia, Comune di San 
Marcello Piteglio, Corpo Musicale “Giuseppe 
Verdi” di Fognano, Comune di Pescia

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
21.00 - auditorium del suffragio, 
istituto superiore di studi musicali 
“luigi Boccherini”, lucca 

VENERDÌ 19 OTTOBRE
21.00 - il Funaro Centro Culturale, 
Pistoia

SABATO 20 OTTOBRE
18.00 - teatro Francini, Casalguidi

DOMENICA 21 OTTOBRE
18.00 - teatro Yves montand, 
monsummano terme

Dall’Orchestra leOnOre

 | Giulia panchieri viola
 | aljaz Begus clarinetto

irene novi pianoforte  
ilaria Vanacore soprano 
Michele zaccaria voce recitante

“Tra immaginazione e follia – Comporre Schumann” 
Testo di Francesca Piccioni

robert schumann  
Adagio e Allegro in La bemolle maggiore  
op. 70 per viola e pianoforte

Phantasiestücke op. 73  
per clarinetto e pianoforte

5 Lieder und Gesänge op. 127  
per soprano e pianoforte

Märchenerzählungen op. 132  
per clarinetto, viola e pianoforte 

In collaborazione con
Associazione Musicale Lucchese, il Funaro 
Centro Culturale, Comune di Serravalle 
Pistoiese

DOMENICA 28 OTTOBRE
21.00 - teatro il moderno, agliana

SABATO 3 NOVEMBRE
18.00 -  Deposito rotabili storici, 
Pistoia

Dall’Orchestra leOnOre

 | Clarice Curradi violino 
 | Luca Bacelli violoncello
 | Gregory Lecoeur percussioni
 | ivan pennino percussioni
 | José Vicente espí Causera percussioni

irene novi pianoforte

Insieme a
Banda della Filarmonica “P. Borgognoni”,  
Corpo Musicale “G. Verdi” di Fognano

Dmitrij Šostakovič Jazz suite n. 2 op. 50b 
versione per doppio trio

Paolo Marzocchi  
“Pranvera” – Fantasia su una canzone popolare 
scutariana per doppio trio e banda   
Nuova composizione per Floema  
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

In collaborazione con 
Associazione Culturale Il Moderno Agliana, 
Deposito Rotabili Storici - Fondazione FS, 
Scuola di Musica “Romina Betti” di Fognano

VENERDÌ 9 NOVEMBRE
21.15 - aula magna del seminario 
Vescovile, Pistoia 

SABATO 10 NOVEMBRE
17.30 - Chiesa dei santi Jacopo e 
martino, uzzano 

DOMENICA 11 NOVEMBRE
17.00 - Villa rospigliosi, località 
spicchio, lamporecchio

Dall’Orchestra leOnOre

 | Daniele Giorgi violino
 | Francesca piccioni viola
 | Cosimo Carovani violoncello

Damiano Giorgi pianoforte

Massimiliano Matesic  
“Musica per trio d’archi e pianoforte”  
Nuova composizione per Floema  
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

Johannes Brahms Quartetto per pianoforte 
e archi n. 3 in Do minore, op. 60 
Ciclo Caro Johannes

In collaborazione con
Associazione Culturale Dàmaris 
VenerdìMusica, Oltremusica, Associazione 
cultura e musica “Giulio Rospigliosi”

DOMENICA 9 DICEMBRE
17.00 - Gipsoteca libero andreotti, 
Pescia 

MARTEDÌ 11 DICEMBRE
21.30 - saloncino del teatro manzoni, 
Pistoia

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
21.00 - sala Verdi, Hotel Plaza & 
locanda maggiore, montecatini terme

Dall’Orchestra leOnOre

 | Duccio Ceccanti violino 

Matteo Fossi pianoforte

nino rota Improvviso per violino e pianoforte 
“Un diavolo sentimentale”  
Ciclo Genio Italiano

Johannes Brahms Sonata per violino e 
pianoforte n. 2 in La maggiore, op. 100  
Ciclo Genio Italiano

In collaborazione con 
Comune di Pescia, Associazione Amici 
dell’Opera Pistoia, Associazione Amici della 
Musica di Montecatini

P R O G R A M M A
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SABATO 12 GENNAIO
17.30 - Chiesa dei santi Jacopo  
e martino, uzzano

DOMENICA 13 GENNAIO
17.30 - Fondazione Jorio Vivarelli, 
Pistoia

Dall’Orchestra leOnOre

 | tommaso Lonquich clarinetto 

Roberto prosseda pianoforte 

Johannes Brahms Sonata per clarinetto e 
pianoforte op. 120 n. 2 in Mi bemolle maggiore 
Ciclo Caro Johannes

nino rota Allegro danzante  
Ciclo Caro Johannes

Mateus araujo “Sonatina”  
Nuova composizione per Floema 
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

In collaborazione con
Oltremusica, Fondazione Jorio Vivarelli

VENERDÌ 1° FEBBRAIO
21.15 - aula magna del seminario 
Vescovile, Pistoia 

SABATO 2 FEBBRAIO
21.15 - teatro Yves montand, 
monsummano terme

DOMENICA 3 FEBBRAIO
17.00 - Villa rospigliosi,  
località spicchio, lamporecchio

Dall’Orchestra leOnOre

 | Da definire flauto
 | Gianluca tassinari oboe
 | aljaz Begus clarinetto
 | natalino Ricciardo corno
 | andrea Bressan fagotto

Fabrizio Datteri pianoforte

Massimiliano Matesic  
Suite per quintetto di fiati e pianoforte  
Nuova composizione per Floema  
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

nino rota Elegia per oboe e pianoforte  
Toccata per fagotto e pianoforte  
Ciclo Genio Italiano

Francis Poulenc Sestetto per pianoforte e 
quintetto di fiati, FP 100

In collaborazione con
Associazione Culturale Dàmaris 
VenerdìMusica, Associazione cultura 
e musica “Giulio Rospigliosi”

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
21.00 - Cinema imperiale, montecatini 
terme 

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO
18.00 - auditorium della Biblioteca 
san Giorgio, Pistoia

VENERDÌ 15 FEBBRAIO
18.00 - Gipsoteca libero andreotti, 
Pescia 

SABATO 16 FEBBRAIO
16.00 - Centro socio sanitario della 
Fondazione Filippo turati, Gavinana

Dall’Orchestra leOnOre

 | Daniele Giorgi violino
 | Clara Franziska Schötensack violino
 | olga arzilli viola
 | emiliano travasino viola
 | Cosimo Carovani violoncello

Johannes Brahms Quintetto per archi n. 2  
in Sol maggiore, op. 111  
Ciclo Caro Johannes 

Johann sebastian Bach Fuga in Do diesis minore 
a 5 voci da “Il clavicembalo ben temperato” 

Federico Maria sardelli Fuga a 5 voci 
Nuova composizione per Floema  
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

In collaborazione con 
Associazione Musicale “Il Parnaso”, 
Associazione Amici della Musica 
di Montecatini, Associazione Amici  
della San Giorgio, Comune di Pescia, 
Fondazione Filippo Turati

DOMENICA 24 FEBBRAIO
17.30 - Chiesa dei santi Jacopo  
e martino, uzzano 

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO
21.30 - saloncino del teatro manzoni, 
Pistoia

Dall’Orchestra leOnOre

 | olga arzilli viola

pierpaolo Maurizzi pianoforte

nino rota Sonata in Do maggiore per viola e 
pianoforte 
Ciclo Genio Italiano

robert schumann Märchenbilder, op. 113
Michele Ignelzi Ein kleines Bruckner-Stücke  
Nuova composizione per Floema  
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

In collaborazione con
Oltremusica, Associazione Amici  
dell’Opera Pistoia

VENERDÌ 8 MARZO 
21.00 - Basilica della madonna 
dell’umiltà, Pistoia

Dall’Orchestra leOnOre

 | Duccio Ceccanti violino
 | Clarice Curradi violino
 | Francesca piccioni viola
 | Fabio Fausone violoncello
 | Giorgio Galvan contrabbasso

Insieme a
Orchestra MaBerliner 
Direttore Principale M° Riccardo Cirri

antonín Dvořák Quintetto per archi n. 2  
in Sol maggiore, op. 77

Mateus araujo  
Concerto per Quintetto d’archi e Orchestra 
Nuova composizione per Floema  
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

In collaborazione con
Associazione Musicale MaBerliner

SABAT0 9 MARZO
21.00 - teatro mascagni, Popiglio

DOMENICA 10 MARZO 
17.30 - Casa Circondariale di Pistoia 
Posti limitati, solo su Prenotazione 
info@fondazionepromusica.it

Dall’Orchestra leOnOre

 | Duccio Ceccanti violino
 | Clarice Curradi violino
 | Francesca piccioni viola
 | Fabio Fausone violoncello
 | Giorgio Galvan contrabbasso

Insieme a 
Benedetta Gaggioli soprano 
Allieva della Scuola di Musica e Danza 
“T. Mabellini”

antonín Dvořák  
Quintetto per archi n. 2 in Sol maggiore, op. 77

nino rota “Il Persepio” per soprano e quartetto 
d’archi  
Ciclo Genio Italiano

Wolfgang amadeus Mozart “Exsultate, 
jubilate” K165

In collaborazione con
Comune di San Marcello Piteglio,  
Casa Circondariale di Pistoia
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SABATO 30 MARZO
17.30 - auditorium del suffragio, 
istituto superiore di studi musicali 
“luigi Boccherini”, lucca 

DOMENICA 31 MARZO
17.30 - scuola di musica e Danza  
“t. mabellini”, Pistoia

Dall’Orchestra leOnOre

 | Clara Franziska Schötensack violino
 | natalino Ricciardo corno

Leonora armellini pianoforte

Insieme a
coro Voci Danzanti  
Istruttrici Elena Bartolozzi e Federica Gennai

Johannes Brahms Trio per corno, violino 
e pianoforte in Mi bemolle maggiore, op. 40  
Ciclo Caro Johannes

nino rota “Castel del Monte – Ballata per corno 
e pianoforte”  
Ciclo Genio Italiano 

lorenzo Donati “M x Emma” 
Nuova composizione per Floema  
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

In collaborazione con
Associazione Musicale Lucchese, Scuola di 
Musica e Danza “T. Mabellini”

VENERDÌ 5 APRILE
21.15 - aula magna del seminario 
Vescovile, Pistoia

Dall’Orchestra leOnOre

 | Clarice Curradi violino
 | Fabio Fausone violoncello

andrea Rebaudengo pianoforte

Insieme a 
ensemble del liceo Musicale  
“n. Forteguerri”  
Coordinatore artistico Marco Corsini

Johannes Brahms Trio per pianoforte e archi  
n. 2 in Do maggiore, op. 87  
Ciclo Caro Johannes

Federico Biscione “Modulare Veränderungen”, 
variazioni modulari per klaviertrio  
e piccola orchestra  
Nuova composizione per Floema 
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

In collaborazione con
Associazione Culturale Dàmaris 
VenerdìMusica

VENERDÌ 26 APRILE
18.00 - auditorium della Biblioteca 
san Giorgio, Pistoia 

OttettO Dell’Orchestra 
leOnOre

 | Daniele Giorgi violino
 | Duccio Ceccanti violino
 | olga arzilli viola
 | Fabio Fausone violoncello | 
 | Quartetto indaco:
 | eleonora Matsuno violino
 | Jamiang Santi violino
 | Francesca turcato viola
 | Cosimo Carovani violoncello

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Ottetto in Mi bemolle maggiore per archi, op. 20

In collaborazione con
Associazione Amici della San Giorgio

SABATO 27 APRILE
21.15 - teatro Yves montand, 
monsummano terme

DOMENICA 28 APRILE
11.00 - Chiesa dei santi Jacopo e 
martino, uzzano

DOMENICA 28 APRILE
17.30 - Convento di Giaccherino, 
Pistoia

OttettO Dell’Orchestra 
leOnOre

 | Daniele Giorgi violino
 | Duccio Ceccanti violino
 | olga arzilli viola
 | Fabio Fausone violoncello
 | 
 | Quartetto indaco:
 | eleonora Matsuno violino
 | Jamiang Santi violino
 | Francesca turcato viola
 | Cosimo Carovani violoncello

Insieme a
coro Polifonico della scuola di Musica 
e Danza “t. Mabellini”  
Maestro del coro Umberto Cerini

Massimiliano Matesic “Im Grünen zu singen”  
Tre cori su testo di Hugo von Hofmannsthal  
Nuova composizione per Floema 
pRiMa eSeCuzione aSSoLuta

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Ottetto in Mi bemolle maggiore per archi, op. 20

In collaborazione con
Oltremusica, Convento di  
Giaccherino – Associazione Culturale

8 9



Mateus Araujo

«Music is the social act of communication among  
people, a gesture of friendship, the strongest there 
is». (La musica è un atto sociale di comunicazione 
tra le persone, un gesto di amicizia, il più forte che 
ci sia).

Malcolm Arnold

Federico Biscione

“Tradizione non è culto delle ceneri, ma preservazio-
ne del fuoco”. In questo aforisma – spesso (ed er-
roneamente) attribuito a Mahler, il fuoco è il centro 
caldo della musica, da nutrire e consegnare al futu-
ro; non secondo formule di comunicazione artistica 
basate su astrazioni e senza verifica circa l’effettiva 
trasmissibilità dei contenuti, ma attraverso un codi-
ce condiviso di tipo emozionale, che rimane per me 
la modalità principale dell’arte nel mettere a dispo-
sizione i vissuti, le esperienze.

Lorenzo Donati

Tra le tante sollecitazioni artistiche e spirituali, mol-
te, nella mia attività di compositore, sono giunte at-
traverso forme d’arte “altre”. La poesia, la pittura, 
l’architettura, ma spesso anche la natura o la cucina, 
la bellezza, il gioco hanno dato cibo alle idee, gli 
hanno fatto sentire l’odore della strada da cercare.
Spesso il gioco e il sorriso spontaneo dei bambini. 
L’invenzione fantasiosa di una storia, l’intreccio di 
personaggi che non avessero nulla in comune, quel 
manuale di fantasia di cui Rodari detta le regole sen-
za regola.
Un mondo che è vero proprio perché non segue le 
regole di tutti e di tutti i giorni.
Che bello poter scrivere, che bello poter inventare 
ogni giorno una storia nuova. Grazie a chi desidera 
ascoltare, continuate, non fa male.

Michele Ignelzi

«I teorici cadono sempre nell’errore di credere che 
le loro teorie siano regole per compositori invece di 
sintomi delle opere, regole cui un compositore deve 
obbedire, invece di peculiarità estratte dalle opere».

Arnold Schönberg

Paolo Marzocchi 

Scrivo musica perché è un modo ecologico per 
inquinare il pianeta.

Massimiliano Matesic

«Intorno alle relazioni tra visibile e invisibile ruotano 
grandi interrogativi filosofici. Le nostre credenze re-
ligiose separano il cielo e la terra, questa vita e l’al-
tra vita, il nostro pensiero filosofico divide la mente 
dalla materia: religione e filosofia hanno scavato un 
abisso tra il visibile e l’invisibile. Come gettare un 
ponte sull’abisso? Che strumenti abbiamo per tra-
sportare il non visto nel visto? O il visto nel non vi-
sto? Tre sono i ponti tradizionali: la matematica, la 
musica e i miti...»

James Hillmann

Federico Maria Sardelli 

«Più presto ch’è possibile».
Antonio Vivaldi

COMPOSITORI
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V I O L A

Olga Arzilli

Ricercatrice di bellezza, in tutte le note…

Giulia Panchieri

“Concentrarsi su se stessi è una così piccola ambizione” 
(Sergio Marchionne). Ecco, questo per me è la musica: 
l’approccio più autentico alla vita, perché distoglie l’uomo 
dall’individualismo dei propri interessi e lo riporta all’es-
senza: i sentimenti universali.

Francesca Piccioni

«Capì questo: che le associazioni rendono l’uomo più 
forte, e mettono in risalto le doti migliori delle singole 
persone, e danno la gioia che raramente s’ha restando 
per proprio conto, di vedere quanta gente c’è onesta 
e brava e capace, per cui vale la pena di volere cose 
buone».

Italo Calvino

Emiliano Travasino

La musica, indipendentemente dalle forme che prende e 
dalla prospettiva attraverso la quale viene vissuta, è l’e-
sperienza umana più evolutiva che io possa immaginare. 
Le sue implicazioni cognitive, sensoriali ed emotive, unite 
alle potenzialità di creazione, metafora, trasformazione e 
trascendenza, contribuiscono ad un nutrimento in grado di 
elevare le coscienze individuali e collettive. Quando condi-
vidiamo la musica, ci collochiamo al suo centro, e possia-
mo incontrare noi stessi e gli altri nello spazio più pulito e 
sicuro che ci sia.

MUSICISTI 
ORCHESTRA 
LEONORE

V I O L I N O

Duccio Ceccanti

«Correvo così, sempre appagato e mai sazio, senza sapere 
dove fermarmi, fino al giorno, o meglio  la sera, in cui la 
musica cessò, e le luci si spensero».

Albert Camus

Clarice Curradi

«La musica e i gatti sono un ottimo rifugio dalle miserie 
della vita».

Albert Schweitzer

Daniele Giorgi

Che momento straordinario quello in cui per caso incon-
triamo nuovamente una musica rimasta a lungo nascosta 
e silenziosa a dar forma alla nostra anima! Torniamo al-
lora ad avere esperienza intima e immediata dell’essenza 
dell’arte tutta! Ogni velleità teoretica su di essa viene tra-
volta da un’impetuosa gratitudine che vertiginosamente 
attrae verso l’alto.
E ogni destino diviene grande.

Clara Franziska Schötensack

«Ci sono due modi di vivere la vita: uno è pensare che nien-
te sia un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa sia un 
miracolo».

Albert Einstein
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F L A U TO

Da definire

O B O E

Gianluca Tassinari

«La musica non è solo intrattenimento, ma è una necessità 
dello spirito».

Riccardo Muti

C L A R I N E T TO

Aljaz Begus

«When you hit a wrong note, it’s the next note that ma-
kes it good or bad». (Quando fai una nota “sbagliata”, è la 
nota successiva che la rende buona o meno).

Miles Davis

Tommaso Lonquich

Un musicista “classico” è un poliglotta sonoro che tradu-
ce di volta in volta le esperienze soggettive di altri esseri 
umani in suoni vivi. Come interprete mi affascina questa 
sfida di coniugare al presente fantasie, riflessioni e senti-
menti antichi o stranieri. Rendere intimo ciò che è lontano 
mi pare oggi uno sforzo di urgente valore sociale, per il 
quale la musica da camera è un veicolo ideale, in quanto 
nasce dall’ascolto, dal dialogo e da una responsabilità con-
divisa, paritaria ed indelegabile.
 

V I O L O N C E L L O

Luca Bacelli 

Muovere umane sensazioni in comune accordo, do-
nare afflati, condividere aneliti misteriosi e rapire 
anime. Questo potere ha la musica, in particolare 
quella da camera, e Floema ne sparge i potenti semi 
con efficacia. Felice di contribuire a rafforzare le ra-
dici di una comunità, linfa più vitale è difficile da 
immaginarsi.

Fabio Fausone

«La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà 
dappertutto».

 Albert Einstein

Cosimo Carovani

«La musica è fatta per parlare al cuore dell’uomo e a que-
sto voglio arrivare, se posso».

Luigi Boccherini

C O N T R A B B A S S O

Giorgio Galvan

«Dove le parole non arrivano, la musica parla».

Ludwig van Beethoven
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Gregory Lecoeur

Listen, Play & Love!
Nessun bisogno di tradurre ciò che come nella musi-
ca è già un linguaggio universale.

Ivan Pennino

«…ma l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere 
normale».

Lucio Dalla

I  Q U A R T E T T I 
D E L L A  L E O N O R E 

Quartetto Indaco

Eleonora Matsuno, violino
Jamiang Santi, violino
Francesca Turcato, viola
Cosimo Carovani, violoncello

Abbiamo il privilegio di fare uno dei pochi mestieri 
in cui non conta solo essere bravi, forti, efficienti...
abbiamo la fortuna e il dovere di trasmettere anche 
emozioni quali fragilità, dolcezza, brutalità, pazzia.
L’Indaco è un colore cangiante, e così anche la voca-
zione del nostro Quartetto.

Quartetto Mirus

Federica Vignoni, violino
Massimiliano Canneto, violino
Riccardo Savinelli, viola
Luca Bacelli, violoncello

«Il primo passo per eseguire correttamente la mu-
sica da camera è di imparare a non mettersi in luce, 
a tirarsi indietro. L’insieme non si realizza con l’au-
toaffermazione imperiosa delle singole parti, che 
produrrebbe un barbarico caos, ma riflettendo su se 
stessi e ponendosi dei limiti».

Theodor Adorno

FA G OT TO 

Andrea Bressan

“Stupore” è la parola che a volte mi viene in mente pen-
sando a tutti questi anni di musica: stupore per quello che 
la musica ti fa conoscere, sperimentare, sentire... Penso 
a quel che esprime Murakami Haruki sullo scrivere ne “Il 
mestiere dello scrittore”: anche fare musica è una scelta 
di vita, è “lo sforzo ardente e costante di provare ancora 
e sempre meraviglia”, di stupirsi per quello che si prova 
semplicemente suonando uno strumento.

C O R N O

Natalino Ricciardo

Ho iniziato a suonare il corno per caso, e ho scoperto un 
mondo magnifico, fatto di note e di colori, di armonia e 
di unione, e ho cominciato a giocare, e questo gioco mi 
ha portato a girare il mondo, conoscere persone e paesi, 
culture e tradizioni. La musica è libertà, amicizia, democra-
zia: è una società perfetta insomma, in cui non ci sono né 
barriere né diversità: questo è il vero miracolo della musi-
ca! E finché avrò voglia di giocare, state pur certi che non 
smetterò di suonare!

P E R C U S S I O N I

José Vicente Espí Causera 

Suonare le percussioni è una cosa molto naturale. 
Tanto che sin dalla nascita se ne riproducono i mo-
vimenti, senza saperlo. Nonostante sia una cosa ap-
parentemente così semplice, può creare nello spet-
tatore la suggestione di un deserto, di una guerra, o 
del galoppo rampante di un cavallo verso la fine del 
mondo. Perché quando la bacchetta si sposta, il per-
cussionista non sarà mai più il padrone del suono. Da 
quel momento, è dell’aria. Quella sostanza eterea che 
porterà a chi ascolta l’essenza stessa dell’opera. E con 
lei una parte dell’anima di chi la suona.
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AMICI 
ORCHESTRA
LEONORE

P I A N O F O R T E

Leonora Armellini 

«Non c’è mezzo più sicuro dell’arte per sfuggire al 
mondo e non c’è mezzo più sicuro per legarsi a esso 
che, appunto, l’arte»

Johann Wolfgang Goethe

Damiano Giorgi

«L’arte […] è estranea all’odio politico […]; essa non 
parla della nazione in quanto odia ma in quanto ama. 
[…] Per quanto siano differenti fra loro le varie na-
zioni europee […] esse sono pur collegate fra loro 
da legami invisibili e profondi. […] La musica, l’arte 
apparentemente meno concreta, pare darci l’eviden-
za che l’“Europa” non è una costruzione fantastica di 
cervelli sfaccendati».

Wilhelm Furtwängler

Irene Novi

«Amo gli uomini, soprattutto se mi sfuggono… 
eppure vorrei stringerli tutti al mio cuore».

Robert Schumann
Fabrizio Datteri

«Ci si deve sostenere con braccia coraggiose in mezzo al 
caos delle rovine, nel quale la nostra vita è sminuzzata, 
e attaccarci fortemente all’arte, alla grande, alla duratura 
arte, che, al di sopra di ogni caos, attinge l’eternità, l’arte 
che dal cielo ci porge una mano luminosa, così che noi 
stiamo sospesi in ardita posizione, sopra un abisso deser-
to, fra cielo e terra».

Wilhelm Heinrich Wackenroder

Matteo Fossi

«Chi non ride mai non è una persona seria».
Fryderyk Chopin

Pierpaolo Maurizzi

Avverto la musica, grazie alla sua apparente inafferra-
bilità, l’espressione più profonda del bello. Cercare la 
bellezza evita di concentrarsi sull’intelligenza. Non co-
nosco cosa bella che non sia intelligente ma purtroppo 
ho ben presente tante intelligenti speculazioni umane 
generatrici di orrori.

Roberto Prosseda

La musica prende vita solo quando è condivisa con chi 
ascolta. E chi ascolta “fa musica” assieme a chi suona. Per 
me il pianoforte è dunque “uno strumento” per condividere 
scoperte, entusiasmi e stati d’animo. Suono per scoprire (e 
incidere) nuovi repertori, nuovi format e coinvolgere nuovi 
ascoltatori, ma anche per (ri)scoprire il grande repertorio 
da punti di vista diversi, attuali, rispettosi del testo e del 
contesto storico, anche con strumenti storici o derivati da 
modelli storici, come, ad esempio, il pedalpiano.

Andrea Rebaudengo

La musica è una grande fortuna. Da condividere, come tut-
te le cose belle. 
Per me la musica è anche un’urgenza, che cerco di sanare 
nel modo migliore: ovvero facendola e lasciandomi tra-
sportare da lei.

V O C E

Ilaria Vanacore

«Un uomo che possiede un cuore, come tu possiedi il 
mio, può realmente sempre sorridere».

Clara Wieck
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Amici della Musica Montecatini Terme
Dal 1981 diffondiamo la conoscenza e l’amore per la musica aprendo a tutti, gratuitamente, le 
nostre iniziative, offrendo l’opportunità di partecipare agli spettacoli del Teatro dell’Opera di Fi-
renze, incontrare gli artisti e assistere ad appuntamenti di guida all’ascolto.

Associazione Amici dell’Opera di Pistoia
La nostra associazione si occupa ormai da anni di promuovere e contribuire all’affermazione di 
giovani talenti alle prime importanti esperienze musicali o che hanno già intrapreso la carriera 
concertistica.

Associazione Amici della San Giorgio 
Nata nel 2009 per sostenere la Biblioteca San Giorgio nelle sue azioni di divulgazione culturale, 
con l’intento di accrescere la condivisione delle esperienze di attivismo civico e partecipazione 
attiva alla vita sociale e culturale della comunità.

Associazione Culturale Dàmaris - VenerdìMusica 
VenerdìMusica è una iniziativa dell’associazione Dàmaris, nata venti anni fa per volontà dell’allora 
Vescovo Simone Scatizzi. Le nostre attività sono sempre state gratuite e hanno ospitato artisti 
affermati ma anche giovanissimi musicisti dell’area pistoiese.

Associazione Culturale “Il Moderno” Agliana
L’obiettivo primario di Associazione Culturale “Il Moderno”, ente gestore del Teatro Moderno 
di Agliana, è quello di costituirsi in modo stabile e duraturo come punto di riferimento per la 
vita sociale e culturale del territorio attraverso una programmazione che spazi a 360 gradi nel 
mondo della produzione artistica e dello spettacolo dal vivo.

Associazione Cultura e Musica “Giulio Rospigliosi”
Attiva dal 1993, è una struttura ormai radicata nel territorio che organizza manifestazioni di ca-
rattere internazionale nel settore musicale, tra cui concorsi, stagioni concertistiche, il Festival 
degli Itinerari musicali e culturali nelle chiese e luoghi storici del Montalbano, e corsi di alto per-
fezionamento.

Associazione Filarmonica “Pietro Borgognoni”
La Banda Borgognoni ha da anni rinnovato la sua missione: fare musica per diletto. Oggi la 
Borgognoni si può scomporre in una decina di formazioni per rispondere a esigenze diverse, 
in uno spirito di servizio alla città. La qualità dell’esecuzione non prescinde così dal modo di 
stare insieme, componente principale del nostro progetto culturale.

ENTI, SCUOLE E 
ASSOCIAZIONI

Associazione Musicale “Il Parnaso” 
L’Associazione culturale “Il Parnaso” è un’associazione apartitica e apolitica senza finalità di lu-
cro che ha sede nel Comune di Montecatini Terme e si propone di propagandare, valorizzare e 
promuovere fra i Soci e tutti i soggetti interessati l’arte in ogni sua forma e manifestazione con 
particolare attenzione per la diffusione della cultura musicale in quanto linguaggio altamente 
comunicativo e universale oltre che importante valore sociale.

Associazione Musicale Lucchese
Fondata nel 1964 da Herbert Handt, in tanti anni di attività l’AML ha realizzato un importante 
lavoro di diffusione della cultura musicale e di valorizzazione della ricchissima tradizione di autori 
lucchesi. Ogni anno vengono organizzati più di 100 appuntamenti tra concerti e incontri, con una 
particolare attenzione ai bambini e ai giovani a cui è dedicata la stagione “Musica ragazzi”. Dal 
2015 organizza il Lucca Classica Music Festival.

Associazione Musicale “MaBerliner” 
Nata nel 2007 per volontà del Direttore Riccardo Cirri, l’associazione accoglie tutti coloro che 
intendono coltivare la musica in un clima di amicizia e serenità. L’Orchestra MaBerliner ha al suo 
attivo numerosi concerti in Italia e gemellaggi con altre orchestre europee in Irlanda, Inghilterra, 
Repubblica Ceca e Germania.

Casa Circondariale di Pistoia   
La condizione detentiva chiude il corpo costruendo recinti ma apre la mente sviluppando una 
particolare sensibilità ad ogni forma d’arte. La musica, tra gli altri, dietro le sbarre, diventa uno 
strumento evocativo verso la piena libertà.

Comune di Pescia
Pescia è un comune da sempre legato alla musica, basti pensare al compositore Giovanni Pacini, 
che qui ebbe i natali, al Teatro lui dedicato, alle visite di Puccini. La storica città incorniciata nel verde 
delle sue colline è ricca di opere d’arte e sarà luogo magico per accogliere Floema all’interno del 
Palagio, antico palazzo del Podestà nel cuore del centro storico.

Comune di San Marcello Piteglio
Il nostro è un territorio unito politicamente dal 2017, ma dalle caratteristiche paesaggistiche già for-
temente univoche: una terra montana a un passo da Pistoia in cui riscoprire tradizioni e avanguardie, 
che da millenni si fondano sull’interazione uomo-ambiente in un connubio originale tutto toscano.

Comune di Serravalle Pistoiese 
Serravalle Pistoiese, originale per morfologia, unisce territori dislocati che contengono 
all’interno parte della città di Pistoia. Si va da Casalguidi, Cantagrillo, Ponte Stella sino 
a Castellina, Masotti, Ponte, Vinacciano e Serravalle. Un Comune accogliente con 12000 
abitanti fortemente legati alla loro terra, ad usanze, tradizioni, storia e cultura.

Convento di Giaccherino – Associazione Culturale
Scrigno d’arte e cultura, una location esclusiva per ogni evento tra terra e cielo.
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Coro Giovanile Pistoiese
Dal 2009 il coro si esibisce sia nella provincia di Pistoia che fuori, con un repertorio composto da 
musica sacra, vocale da camera, spaziando dai madrigali cinquecenteschi a escursioni nel reper-
torio più moderno e contemporaneo.

Coro Voci Danzanti 
Nato nel 2013, all’interno dell’attività che la Fondazione Pistoiese Promusica dedica alla 
promozione e alla formazione musicale indirizzata alle giovani generazioni, offre alle classi 
delle scuole elementari e medie l’opportunità di scoprire la propria voce attraverso iniziative 
di studio e spettacolo.

Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” di Fognano - Scuola di Musica 
“Romina Betti” 
Nato nel 1885, è una realtà ben radicata con al suo attivo circa 40 musicisti e oltre 
400 soci. L’associazione, attiva da oltre 130 anni, ha sviluppato molto l’attività con-
certistica arrivando a suonare anche oltre i confini nazionali, attraverso gemellaggi, 
in Germania e in Francia. La sua Scuola di Musica nasce nel 1997 in ricordo della cara 
amica, musicista e consigliera scomparsa Romina Betti. Attualmente vanta oltre 40 
allievi impegnati nelle studio dei vari strumenti bandistici, costituendo un vero e pro-
prio vivaio indispensabile allo sviluppo e al futuro della banda.

Deposito rotabili storici di Pistoia - Fondazione FS
Centro nazionale di riferimento per la riparazione e la tutela delle locomotive a vapore, 
il Deposito è una delle più antiche, pregevoli ed importanti infrastrutture ferroviarie 
della Toscana. In oltre 150 anni di esistenza ha visto il passaggio e l’evoluzione di nu-
merose locomotive, a vapore ed elettriche, che qui venivano mantenute in efficienza. 
Oggi, completamente restaurato, è il primo hub della Fondazione FS aperto al pubblico.

Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno”
Una buona scuola è la miglior garanzia per il futuro dei nostri figli. Per questo offriamo una rigo-
rosa formazione di base e siamo aperti tutto il giorno per offerte formative complementari, per 
valorizzare i talenti di ognuno.

Istituto Comprensivo “Cino da Pistoia”
Mettere l’alunno a proprio agio in un clima di benessere fisico e psicologico è la base 
irrinunciabile per una crescita formativa e culturale completa e armonica. L’indirizzo mu-
sicale, attivo dal 1991, ha sei specialità strumentali: pianoforte, chitarra, flauto traverso, 
violino, violoncello, percussioni.

Istituto Comprensivo di Montale
Insieme... per diventare “grandi”, dalla Scuola dell’Infanzia, attraverso la Scuola Primaria, 
fino alla Scuola Secondaria di I grado.

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”
La scuola: un ponte tra tradizione e innovazione.

Istituto Comprensivo “Marconi-Frosini”
La nostra scuola aderisce da sempre alle iniziative dalla Fondazione Pistoiese Promusica, con pro-
getti musicali – Vivere la musica, i Concerti di Natale, la Serata della Musica e Orchestriamoci – che 
hanno grande rilievo. Quest’ultimo, con la partecipazione alle prove e ai concerti dell’Orchestra 
Leonore, rappresenta un momento altamente formativo.

Fondazione Jorio Vivarelli
Le forme delle sculture di Jorio che colloquiano con le forme razionaliste di Villa Stonorov. Le 
forme del parco e del paesaggio permeate dai suoni della natura. La musica, la più immateriale 
delle espressioni artistiche. Una sintesi fra musica e arti visive, originale e specifica per il luogo, 
che la Fondazione propone per il progetto Floema.

Fondazione Filippo Turati
La Fondazione Filippo Turati opera da oltre 50 anni nel campo dell’assistenza, della sanità, dell’e-
ducazione e della cultura. Dedica la propria attività a quanti si trovano in condizioni svantaggia-
te e ha realizzato strutture dedicate al ricovero, alla riabilitazione e all’assistenza di persone non 
autosufficienti, anziani, disabili gravi, soggetti con Alzheimer o in stato vegetativo permanente.

il Funaro Centro Culturale
«Il teatro non serve a dare risposte, ma a farci trovare nudi di fronte alle nostre domande».

Peter Brook
Liceo musicale “Niccolò Forteguerri”
Nato nel 2013 all’interno dello storico Liceo “Niccolò Forteguerri”, il Liceo musicale ha l’obiettivo 
di sviluppare negli studenti conoscenze e abilità per l’acquisizione dei linguaggi musicali, per 
consentire l’accesso ai corsi di alta formazione, fornendo anche competenze professionalizzanti 
nell’ambito delle tecnologie informatiche legate alla registrazione e alla produzione del suono.

Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia”
Fra i nostri obiettivi, desideriamo appassionare gli studenti al meraviglioso “Linguaggio della 
Musica”.

Oltremusica
Oltremusica è un progetto dell’Associazione Culturale Buggiano Castello che valorizza 
la conoscenza del territorio attraverso percorsi multisensoriali. L’obiettivo è accogliere 
ed emozionare: mediante guide ai profumi floreali, ai sapori e alla storia dei nostri 
luoghi, cui si affianca un evento musicale, vengono realizzati eventi costruiti sullo spet-
tatore in cui la memoria emotiva lega il luogo al tempo, alle modalità e alle persone 
con cui è stato vissuto.

Scuola di Musica e Danza “Teodulo Mabellini”
Nata nel 1858 e attualmente gestita dall’Associazione Teatrale Pistoiese, la scuola offre 
un’ampia gamma di percorsi di studio che attraversano la musica antica, classica, moderna, 
jazz e pop/rock e la danza classica e contemporanea, curando sia la formazione individuale 
che quella d’insieme.
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PARTECIPA AGLI INCONTRI DI 

FLOEMA 
E RICEVI IN REGALO TANTA ALTRA MUSICA

Prendi parte agli eventi musicali del programma 
di Floema, raccogli i punti e vinci la possibilità 
di partecipare gratuitamente ai concerti della  
Stagione Sinfonica Promusica!

Porta con te questo libretto agli eventi di Floema, ad ogni incon-
tro riceverai un timbro.
Ogni 5 timbri avrai diritto a due biglietti omaggio per i concerti 
della Stagione Sinfonica Promusica che si tiene presso il Teatro 
Manzoni di Pistoia.
Avrai inoltre la possibilità di abbonarti a prezzi ridotti alla prossima 
Stagione.
Per saperne di più, leggi il regolamento qui sotto.

reGOlaMentO

Con 5 timbri ricevi 2 biglietti omaggio per un concerto della 
Stagione Sinfonica 2018/2019.

Con 10 timbri ricevi 2 biglietti omaggio per un concerto della 
Stagione 2018/2019 +  la possibilità di acquistare un abbona-
mento per la stagione 2019/2020 al costo ridotto di 64 euro.

Con 15 timbri avrai in regalo un abbonamento per la stagione 
2019/2020. 

IMPOrtante: 
I biglietti omaggio potranno essere ritirati presso la biglietteria 
del Teatro Manzoni, corso Gramsci 127, Pistoia (martedì, mer-
coledì e giovedì ore 16-19; venerdì e sabato ore 11-13 e 16-19;  
tel. 0573 991609/27112).
Gli abbonamenti per la prossima Stagione Sinfonica Promusica 
potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro all’ini-
zio della campagna abbonamenti 2019/2020.
La raccolta timbri dà diritto all’acquisto di un solo abbonamento 
nominale a prezzo ridotto (oppure in omaggio, se si raggiungono 
15 timbri). 
I timbri non sono cumulabili per ottenere più di un abbona-
mento. l’abbonamento è nominale e non cedibile.
Per usufruire degli sconti e omaggi di cui sopra, sarà sempre ne-
cessario mostrare al personale della biglietteria il libretto con la 
raccolta timbri.

NOME

COGNOME

5

10

15
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L U O G H I  D E G L I  E V E N T I
a auDItOrIuM Del suFFraGIO – IstItutO suPerIOre DI stuDI MusIcalI  
 “luIGI BOccherInI” - piazza del Suffragio 6, Lucca

b BasIlIca Della MaDOnna Dell’uMIltà - via della Madonna, Pistoia

c BIBlIOteca san GIOrGIO (Auditorium) - via Sandro Pertini, Pistoia

d casa cIrcOnDarIale DI PIstOIa - via dei Macelli 13, Pistoia

e centrO sOcIO sanItarIO Della FOnDazIOne FIlIPPO turatI - via  
 Filippo Turati 86, Gavinana (PT)

f chIesa DeI santI JacOPO e MartInO - Uzzano (PT)

g chIesa DI san MarcellO PIstOIese - piazza Giuseppe Arcangeli, San  
 Marcello Pistoiese (PT)

h cIneMa IMPerIale - piazza Massimo D’Azeglio 5, Montecatini Terme (PT)

i cOnVentO DI GIaccherInO - via Scala di Giaccherino 3, Pistoia

j DePOsItO rOtaBIlI stOrIcI - via Sandro Pertini, Pistoia (PT)

k FOnDazIOne JOrIO VIVarellI (Villa Stonorov) - via di Felceti 11, Pistoia

l GIPsOteca lIBerO anDreOttI - piazza del Palagio 7, Pescia (PT)

m  GranD hOtel Plaza & lOcanDa MaGGIOre (Sala Verdi) - piazza del 
Popolo 7, Montecatini Terme (PT)

n Il FunarO centrO culturale - via del Funaro 16/18, Pistoia

o salOncInO Del teatrO ManzOnI - corso Antonio Gramsci 127, Pistoia

p seDe Della BanDa DI FOGnanO - via Martelli 6, Montale (PT)

q scuOla DI MusIca e Danza “t. MaBellInI” - via Dalmazia 356, Pistoia

r seMInarIO VescOVIle (Aula Magna) - via Niccolò Puccini 36, Pistoia

s teatrO FrancInI - piazza Vittorio Veneto, Casalguidi (PT)

t teatrO Il MODernO - piazza Anna Magnani 1, Agliana (PT)

u  teatrO MascaGnI - via delle Corti 57, località Popiglio, San Marcello Piteglio (PT)

v teatrO YVes MOntanD - piazza del Popolo 89, Monsummano Terme (PT)

w VIlla rOsPIGlIOsI - via Borghetto 1, località Spicchio, Lamporecchio (PT)
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via de’ Rossi 26, Pistoia
www.fondazionepromusica.it

corso Gramsci 127, Pistoia
www.teatridipistoia.it


