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Da tempo il Festival di Pentecoste anima la stagione culturale del Comune di Tavar-
nelle Val di Pesa e ogni anno non manca mai di stupirci con la sua grande musica. Con 
ancora il senso della meraviglia e profonda passione che troviamo in ogni attimo, in ogni 
concerto non posso fare a meno di portare i miei ringraziamenti e di tutta la comunità 
di Tavarnelle agli Amici della Musica ed in particolare a Don Lorenzo Russo e a tutta 
la comunità monastica di Badia a Passignano che ha riaperto le porte dell’Abbazia in 
questa grande occasione.

È con profonda gratitudine dunque che accogliamo questa nuova edizione sapendo 
che la cultura è oggi il vero motore della società, fatta di uomini buoni, come solo la 
musica sa rendere. Grazie a tutti e buon Festival di Pentecoste.

David Baroncelli
Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa

È con sincero piacere che saluto anche per quest’anno una nuova edizione del Festi-
val di Pentecoste. Il Festival e tutta l’attività degli Amici della Musica di Tavarnelle sono 
un appuntamento fondamentale e irrinunciabile per le nostre politiche culturali e per 
la vita culturale del nostro piccolo, ma grande territorio, intriso di bellezza e di cultura 
millenaria, fatta di pievi, borghi, castelli, abbazie, opere d’arte. Un programma di gran-
de musica in questo contesto, nel meraviglioso Cenacolo del Ghirlandaio nella Badia 
a Passignano, è quindi una summa di una certa idea di cultura e di bellezza. I risultati 
migliori, come questo, nascono soltanto grazie alla proficua collaborazione tra Istitu-
zioni civili e religiose e la Società Civile ed il mondo dell’associazionismo. Ringrazio 
quindi a nome dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino l’Associazione Amici della 
Musica per il grande lavoro svolto e la Comunità monastica di Badia a Passignano per 
la disponibilità ad ospitare appuntamenti come questi che contribuiscono a rendere mi-
gliore la nostra Comunità. Viva la musica, viva la cultura! 

Giacomo Trentanovi 
Presidente Unione Comunale del Chianti Fiorentino 

Assessore alla Cultura



È sempre con grande piacere che la comunità monastica, benedettina vallombrosana, di 
Badia a Passignano ospita all’interno dell’Abbazia questi eventi musicali, che ormai da più 
di trenta anni si realizzano puntualmente e che rallegrano ed edificano la mente ed il cuore 
del popolo e dei visitatori di Badia a Passignano.

Fa parte naturalmente del suo programma di vita, che include l’accoglienza anche di 
queste forme culturali, come la musica.

Vorrei comunque qui ribadire e sottolineare l’importanza del ritorno della comunità mo-
nastica vallombrosana a Badia: essa è e vuole donare un messaggio di fede e di speranza 
cristiana, di pace e di amore fraterno che la stessa sua storia, l’arte e l’ambiente ispirano. 

Di fatto è tornata a vivere una comunità di monaci vallombrosani con l’impegno di se-
guire le orme del Fondatore S. Giovanni Gualberto, e di praticare la medesima Regola di S. 
Benedetto, nelle sue linee fondamentali, che sono: la ricerca di Dio, la vita di comunione 
fraterna, la preghiera, l’accoglienza, il lavoro e lo studio. Lo scopo principale dei monaci è 
testimoniare, con la parola e con la vita, il Dio di Nostro Signore Gesù Cristo, pur nel dia-
logo con le varie culture e religioni, convinti che senza Dio nulla si costruisce ma anzi tutto 
si distrugge, sia nella natura che nell’uomo: il più grande amico dell’uomo e che fa la sua 
vera dignità è Dio! Ogni cosa buona nell’uomo, anche la più piccola, è un seme e un segno 
dell’opera di Dio.

Per tutte queste belle cose siamo grati a Dio, ma anche a tutti coloro che organizzano 
i concerti con fatica, nonostante le limitate risorse economiche. Vogliamo ringraziare tutti 
coloro che contribuiscono e finanziano questi eventi, sia le autorità pubbliche che i privati, in 
modo particolare la Professoressa Elisabetta Bertol, che è così affezionata a Badia e a tutte 
le sue inziative. 

Auguriamo di cuore a questi eventi musicali frutti di grande elevazione spirituale.

Abate Lorenzo Russo O.S.B

Foto Lorenzo BojolaAffresco dell’Ultima Cena - Domenico Ghirlandaio (1449-1494)



Ho conosciuto Andrea Tacchi quando frequentavo la classe di Franco Rossi, il mitico 
violoncellista del Quartetto Italiano. Noi giovani studenti di conservatorio guardavamo con 
ammirazione il Trio di Fiesole, formazione cui Andrea aveva dato vita giovanissimo, con il 
violoncellista Andrea Nannoni e il pianista  Gabrio Fanti proprio negli anni degli studi.

Il loro esempio nel far confluire la loro amicizia  nella musica, il loro modo di suonare 
che sapeva valorizzare il singolo attraverso un progetto e un discorso comune, penso  sia stato 
uno straordinario modello ideale per tutti noi.  

Più avanti negli anni ho avuto la fortuna di suonare insieme ad Andrea e ho avuto modo 
di  conoscere meglio la persona. Al di là della sua simpatia che era evidente e immediata,  ho 
potuto apprezzare la  grande umanità e - qualità piuttosto rara nel nostro ambiente - la  mode-
stia che in lui era direttamente  proporzionale alla sua bravura di musicista.

Lo scorso anno l’ORT ha tenuto tre concerti nel Chiostro di Badia a Passignano e na-
turalmente Andrea Tacchi era presente come spalla della “sua” Orchestra di cui è stato tra i 
fondatori. In quell’occasione il legame con gli Amici della Musica si rafforzò e ci fu il tempo 
per parlare di future collaborazioni. Aveva accettato l’invito per una master class all’Accade-
mia Malaspina, avevamo fatto progetti per i prossimi concerti, addirittura l’eventualità di un 
Triplo di Beethoven . . . non abbiamo avuto il tempo di  realizzarle. 

Per tutto ciò e più in generale per tutto quello che ha rappresentato per la vita musicale 
italiana, è stato naturale e molto  spontaneo  per gli “Amici della Musica”  dedicare ad An-
drea Tacchi questa edizione del Festival di Pentecoste e dei Concerti di Badia, immaginando 
di avere ancora qui con noi uno straordinario musicista il cui bellissimo suono continuerà  a 
risuonare per sempre nei nostri ricordi e a vibrare nella nostra mente.

Tiziano Mealli
Direttore Artistico del Festival di Pentecoste 



VENERDÌ  2  GIUGNO  2017
Ore 21,15
Sala del Cenacolo, Badia a Passignano

CONCERTO DI INAUGURAZIONE

Tiziano Mealli, pianoforte
Christophe Giovaninetti, violino
Antonello Farulli, viola
Andrea Nannoni, violoncello

Membri del Quartetto di Torino

Umberto Fantini, violino
Andrea Repetto, viola
Manuel Zigante, violoncello

Programma:

J. Brahms, 
Sestetto n. 1 in Si bemolle maggiore per archi, 
Op. 18
per 2 violini, 2 viole, 2 violoncelli
 
J. Brahms, 
Quintetto in Fa minore per pianoforte e archi, 
Op. 34
per pianoforte, 2 violini, viola, violoncello

31° FESTIVAL DI PENTECOSTE
Dedicato ad Andrea Tacchi



SABATO 3  GIUGNO 2017
Ore 21,15
Sala del Cenacolo, Badia a Passignano

TRIO DI PARMA

Alberto Miodini, pianoforte
Ivan Rabaglia, violino
Enrico Bronzi, violoncello

Programma:

F. Schubert, 
Trio per pianoforte violino e violoncello n. 1 
in Si bemolle maggiore, Op. 99, D. 898
F. Schubert, 
Trio per pianoforte violino e violoncello n. 2 
in Mi bemolle maggiore, Op. 100, D. 929 



Domenica 11 giugno 2017
Ore 21,15
Sala del Cenacolo, Badia a Passignano

BRUNO CANINO

Bruno Canino, pianoforte

Programma:

D. Scarlatti, 
5 Sonate
M. Clementi, 
Sonata in Do maggiore Op. 34 n. 1
F. Schubert, 
Danze tedesche Op. 33 
3 Klavierstücke  D 946 



Domenica 18 giugno 2017
Ore 21,15
Sala del Cenacolo, Badia a Passignano

QUARTETTO ADORNO

Edoardo Zosi, violino
Liù Pelliciari, violino
Benedetta Bucci, viola
Danilo Squitieri, violoncello

Programma:

F. Schubert, 
Quartetto n. 13 in La minore, Op. 29, D. 804 
“Rosamunde”
A. Webern, 
5 pezzi Op. 5
C. Debussy, 
Quartetto in Sol minore, Op. 10, L 91



Sabato 8 luglio 2017
Ore 21,15
Chiostro monastico, Badia a Passignano

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

I FIATI ALL’OPERA

Quintetto a fiati dell’ORT
Alessandro Riccio, attore  

Fabio Fabbrizzi, flauto 
Alessio Galiazzo, oboe
Marco Ortolani, clarinetto
Umberto Codecà, fagotto
Andrea Albori, corno

Programma:
Musiche di 
W. A. Mozart, G. Bizet, G. Rossini, G. Puccini

I CONCERTI DI BADIA

Un viaggio musicale attraverso alcune fra le più belle pagine del repertorio 
operistico trascritte per quintetto a fiati, raccontate in modo inusuale e 
accattivante dall’attore trasformista Alessandro Riccio.



Sabato 15 luglio 2017
Ore 21,15
Chiostro monastico, Badia a Passignano

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

Lorenzo Passerini, direttore
Guido Guidarelli, tromba 

Programma:

W. A. Mozart, 
Le nozze di Figaro, ouverture
F. J. Haydn, 
Concerto per tromba e orchestra Hob.Vlle:1
in Mi bemolle maggiore
F. Schubert, 
Sinfonia n.3 D.200 in Re maggiore



Venerdì 21 luglio 2017
Ore 21,15
Chiostro monastico, Badia a Passignano

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

“STRUMENTISTI ALL’OPERA 
… OPERISTI ALLO STRUMENTO”

Ensemble d’archi dell’ORT

Chiara Morandi, violino solista e concertatore 

Programma:

G. ROSSINI, 
Sonata a quattro n. 2 in La maggiore
C. SIVORI, 
Fantasia sui temi dell’opera Un ballo in maschera 
di Verdi (arrang. Chiara Morandi)
N. PAGANINI, 
Tema e variazioni sull’aria Dal tuo stellato soglio 
dall’opera Mosè in Egitto di Rossini 
(arrang. Chiara Morandi)
G. DONIZETTI, 
Quartetto n. 17 per archi (versione per orchestra 
d’archi)

Chiostro monastico della Badia a Passignano



UMBERTO FANTINI Nato a Cuneo nel 1959 si è diplomato nel 1979 e perfezionato con C. Romano, M. Skampa, G. Kurtág e P. 
Farulli. Membro fondatore del “Quartetto d’Archi di Torino” ha vinto importanti concorsi nazionali e internazionali e suona nelle 
principali stagioni concertistiche italiane ed estere. In ottetto ha collaborato con lo Skampa Quartet. Nel dicembre 2002 ha inciso 
per la BMG la colonna sonora del film di G.Salvatores “Io non ho paura” composta da E. Bosso. Dal 1999 tiene corsi di orchestra 
d’archi e musica da camera presso la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo. E’docente  di Violino presso il Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino.

ANDREA REPETTO Allievo di A. Farulli alla Scuola di Musica di Fiesole, si è diplomato con il massimo dei voti presso il Con-
servatorio “L. Cherubini” di Firenze e perfezionato in viola e quartetto d’archi con J. Bashmet, M. Skampa. G. Kurtág e P. Farulli. 
Membro fondatore del Quartetto d’archi di Torino, ha vinto importanti concorsi nazionali ed internazionali e suona nelle principali 
stagioni concertistiche in Italia e all’estero.

MANUEL ZIGANTE Nato a Roubaix nel 1963, si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Santa Cecilia 
di Roma studiando violoncello con Renzo Brancaleon e Amedeo Baldovino. È membro fondatore del Quartetto d’Archi di Torino 
sotto la guida di Piero Farulli - Quartetto Italiano - e del compositore György Kurtág, con il quale svolge un’intensa attività con-
certistica. Parallelamente all’attività quartettistica, oltre a continuare ad approfondire il repertorio solistico per violoncello, in duo 
con pianoforte e in formazione cameristica barocca su strumenti d’epoca, viene chiamato a sostenere il ruolo di primo violoncello 
presso varie orchestre. È docente di Quartetto presso il Conservatorio di Torino.

TIZIANO MEALLI Allievo di Alessandro Specchi presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, formatosi alla  scuola  
del Trio di Trieste e del Quartetto Italiano, ha fatto della musica da camera il fulcro della sua  attività concertistica e didattica. Ha 
suonato con artisti quali Dino Asciolla, Ifor James, Mario Brunello, Giuliano Carmignola, Piero Farulli, Riccardo Brengola, Felice 
Cusano, Christophe Giovaninetti,  Alain Meunier,  Andrea Lucchesini, Hatto Bayerle, Andrea Nannoni, Pavel Vernikov, Mario Ca-
roli e con ensemble quali il Nuovo Quartetto Italiano, il Quartetto Fonè, il Quartetto di Milano, il Quartetto di Venezia, il Quartetto 
di Torino e il Navarra String Quartet, tenendo concerti nelle più importanti città italiane ed estere, ospite delle società e dei festival 
più prestigiosi. È titolare della cattedra di musica da camera presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze.

CHRISTOPHE GIOVANINETTI Dopo gli studi in Francia, Romania e Germania (con i membri del Quartetto Amadeus), Chri-
stophe Giovaninetti nel 1984 fonda il Quartetto Ysaÿe, di cui è primo violino. Dopo 11 anni di successi, nel 1995 lascia il gruppo 
e si getta in una nuova sfida, creando il Quartetto Elysée. Con i due quartetti ha inciso per Decca, Harmonia Mundi, Philips, Naxos 
e si è esibito in prestigiosi teatri quali Carnegie Hall (New York); Musikverein (Vienna); Mozarteum (Salisburgo); Wigmore Hall 
e Queen Elizabeth Hall (Londra); Concertgebouw (Amsterdam); Théâtre des Champs Elysées (Parigi). Ha suonato musica da 
camera con Augustin Dumay, Shlomo Mintz, Maria Joao Pires, Jean Philippe Collard, Frank Braley Michel Portal. Oltre all’attività 
concertistica, si dedica all’insegnamento presso il Conservatoire National Supérieur de Paris. Il grande Sir Yehudi Menuhin disse 
di lui: “Sono debitore nei confronti di questo angelico musicista di uno dei momenti di più pura emozione musicale della mia vita”.

ANDREA NANNONI Andrea Nannoni ha studiato al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con Pietro Grossi. È vincitore di 
numerosi concorsi ed è stato ospite di alcune fra le più importanti orchestre italiane. Ha suonato in formazioni cameristiche con 
artisti quali Uto Ughi, Maria Tipo, Bruno Canino, Pier Narciso Masi, Giuseppe Garbarino, Franco Petracchi, Piero Farulli, Michele 
Campanella. Ha inoltre fatto parte del Trio di Fiesole e del Nuovo Quartetto con i quali ha svolto un’intensa attività concertistica per 
le maggiori società italiane ed europee. Ha inciso per le case discografiche Denon Nippon Columbia, Frequenz e Fone.

ANTONELLO FARULLI Allievo di Piero Farulli, viola del leggendario Quartetto Italiano, ha svolto attività concertistica in tutto 
il mondo. Ha registrato per la Dynamic, la Stradivarius e la Tactus. Ha, inoltre, sviluppato con passione il suo ruolo di mentore di 
alcuni dei migliori giovani violisti oggi in attività e di alcuni ensemble tra cui spicca il nome del Quartetto Casals. Il suo rapporto 
con il Mozarteum di Salisburgo continua da oltre dieci anni. Ha tenuto master class presso importanti istituzioni in Europa e negli 
U. S. A. tra cui, recentemente, il Royal College of Music di Londra. Dopo aver insegnato per un decennio quartetto d’archi presso 
la prestigiosa Escuela Superior de Musica Reina Sofia è, oggi, titolare della Cattedra di Viola presso il Conservatorio di Stato “G.B. 
Martini” di Bologna. Attualmente è il responsabile didattico del Sistema delle Orchestre e dei Cori Infantili che si ispira al movi-
mento pedagogico che ha fatto del Venezuela uno dei paesi più attivi dal punto di vista musicale, con la segreta speranza che arrivi 
un giorno nel quale la pratica musicale nel nostro Paese sia diffusa capillarmente e disponibile a tutti.

IL TRIO DI PARMA Si è costituito nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi al Conservatorio “A. Boito” 
di Parma. Successivamente il Trio ha approfondito la sua formazione musicale con il leggendario Trio di Trieste presso la Scuola 



di Musica di Fiesole e l’Accademia Chigiana di Siena. Nel 2000 è stato scelto per partecipare all’Isaac Stern Chamber Music 
Workshop presso la Carnegie Hall di New York. Il Trio di Parma ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni 
al Concorso Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze, al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Melbourne, al Concorso 
Internazionale della ARD di Monaco ed al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Lione. Inoltre nel 1994 l’Associazione 
Nazionale della Critica Musicale ha assegnato al Trio di Parma il “Premio Abbiati” quale miglior complesso cameristico.  Il Trio 
di Parma è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali in Italia (Accademia di S. Cecilia di Roma, Società del Quartetto 
di Milano, Amici della Musica di Firenze, Gran Teatro La Fenice di Venezia, Unione Musicale di Torino, GOG di Genova, Amici 
della Musica di Palermo, Accademia Filarmonica Romana,...) e all’estero (Filarmonica di Berlino, Carnegie Hall e Lincoln Cen-
ter di New York, Wigmore Hall di Londra, Konzerthaus di Vienna, Sala Moliere di Lione, Filarmonica di S. Pietroburgo, Teatro 
Colon e Coliseum di Buenos Aires, Los Angeles, Washington, Amburgo, Monaco, Dublino, Varsavia, , Rio de Janeiro, San Paolo, 
Lockenhaus Festival, Barossa e Melbourne Festival, Orta Festival,...). Ha collaborato con importanti musicisti quali Vladimir Del-
man, Carl Melles, Anton Nanut, Bruno Giuranna, Alessandro Carbonare e Eduard Brunner; ha effettuato registrazioni radiofoniche 
e televisive per la RAI e per numerose emittenti estere (Bayerischer Rundfunk, NDR, WDR, MDR, Radio Bremen, ORT, BBC 
Londra, ABC-Classic Australia). Ha inoltre inciso le opere integrali di Brahms per l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per la rivista 
Amadeus, Schostakovich per Stradivarius (premiato come miglior disco dell’anno 2008 dalla rivista Classic Voice) ed infine Piz-
zetti, Liszt, Schumann e Dvorak per l’etichetta Concerto. Il Trio di Parma, oltre ad un impegno didattico costante nei Conservatori 
di Novara, Gallarate e al Mozarteum di Salisburgo, tiene corsi alla International Chamber Music Academy di Duino e alla Scuola 
di Musica di Fiesole. Ivan Rabaglia suona un Giovanni Battista Guadagnini costruito a Piacenza nel 1744 ed Enrico Bronzi un 
Vincenzo Panormo costruito a Londra nel 1775. 

BRUNO CANINO Nato a Napoli, ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano, dove poi ha insegnato per 
24 anni; e per dieci anni ha tenuto il corso di pianoforte, e musica da camera al Conservatorio di Berna. Come solista e pianista 
da camera ha suonato nelle principali sale da concerto e Festivals europei, in America, Australia, Giappone, Cina. Suona in duo 
pianistico con Antonio Ballista e collabora con illustri strumentisti come Accardo, Ughi, Amoyal, Itzahk Perlman, Krylov. È stato 
dal 1999 al 2002 direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia. Si è dedicato in modo particolare alla musica contem-
poranea, lavorando, fra gli altri, con Pierre Boulez, Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen, Georgy Ligeti, Bruno Maderna, Luigi 
Nono, Sylvano Bussotti, di cui spesso ha eseguito opere in prima esecuzione. Ha suonato sotto la direzione di Abbado, Muti, Chail-
ly, Sawallisch, Berio, Boulez, con Orchestre come La Filarmonica della Scala, Santa Cecilia, Berliner Philarmoniker, New York 
Philarmonia, Philadelphia Orchestra, Orchestre National de France. Numerose le sue registrazioni discografiche: fra le più recenti 
ricordiamo Bach Variazioni Goldberg, l’integrale pianistica di A. Casella, ed ha iniziato quella di C. Debussy di cui sono usciti 
i primi due CD (Stradivarius). Ha tenuto master class per pianoforte solista e musica da camera, in Italia, Germania, Giappone, 
Spagna, e partecipa al Marlboro Festival negli Stati Uniti da più di venticinque anni.  Attualmente insegna all’Istituto Música de 
Cámara a Madrid. Il suo libro “Vademecum del pianista da camera” è edito da Passigli. 

QUARTETTO ADORNO Formatosi nel 2015, il quartetto è composto da Edoardo Zosi, Liù Pelliciari, Benedetta Bucci e Danilo 
Squitieri. Cresciuti tutti in seno all’Accademia “W. Stauffer” di Cremona, hanno assimilato dai loro Maestri (Salvatore Accardo, 
Bruno Giuranna e Rocco Filippini) la grande passione per la musica da camera, che li ha portati ad intraprendere questa strada. Il 
loro nome, Quartetto Adorno, è un omaggio al grande filosofo Theodor Wiesengrund Adorno che, in un’epoca di declino musicale 
e sociale, individuò nella musica da camera l’unica chiave di salvezza per perpetuare un rapporto vero degli individui nei confronti 
della musica, secondo i valori del rispetto e dell’anelito alla perfezione. Attualmente partecipano al corso di perfezionamento di 
quartetto tenuto dai Maestri Miguel Da Silva, A. Farulli e A. Nannoni presso la “Scuola di Musica” di Fiesole, fondata dal leggenda-
rio Piero Farulli. Hanno frequentato master class tenute da H. Beyerle, I. Bieler, J. Kluson, J. Meissl, A. Tait. Nonostante la recente 
formazione, il Quartetto Adorno ha già tenuto concerti per importanti Società Musicali Italiane come “La Società dei Concerti” di 
Milano, “Museo del Violino” di Cremona, EXPO Milano, “Società Umanitaria” di Milano, “Festival dei Due Mondi” di Spoleto, 
“Festival Internazionale di Musica da Camera” di Cervo, “MITO Festival” a Torino e Milano dove hanno eseguito in prima assoluta 
il Quartetto Energy/Fly di Regis Campó a loro dedicato. Nel 2016 il loro debutto alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano dove 
si sono esibiti anche con il leggendario pianista P. Badura-Skoda.

QUINTETTO A FIATI DELL’ORT Fabio Fabbrizzi flauto, Alessio Galiazzo oboe, Marco Ortolani clarinetto Andrea Albori 
corno, Umberto Codecà fagotto. In aggiunta ai concerti in forma orchestrale, l’ORT è presente sul territorio toscano anche con 
alcuni gruppi da camera in formazioni che vanno dal quintetto, fino ai tradizionali ensemble. L’ensemble di strumenti a fiato 
protagonista di questo concerto è una delle formazioni cameristiche costituite dalle prime parti dell’Orchestra della Toscana. In 
questo programma il Quintetto propone un viaggio musicale attraverso alcune fra le più belle pagine del repertorio operistico - Don 
Giovanni, Le nozze di Figaro, Il Barbiere di Siviglia, Carmen, Gianni Schicchi, Tosca - trascritte per quintetto a fiato. L’attore 



trasformista Alessandro Riccio ci racconta in modo inusuale e accattivante alcuni aspetti della vita di compositori fra i più grandi 
della storia della musica.

ORCHESTRA DELLA TOSCANA Fondata nel 1980, l’ORT ha sede al Teatro Verdi di Firenze. Considerata una tra le migliori 
orchestre in Italia è formata da 45 musicisti, tutti professionisti eccellenti che sono stati applauditi nei più importanti teatri italiani 
come il Teatro alla Scala, l’Auditorium del Lingotto di Torino, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, e nelle più importanti sale 
europee e d’oltreoceano, dall’Auditorio Nacional de Musica di Madrid alla Carnegie Hall di New York. La sua storia artistica è se-
gnata dalla presenza di musicisti illustri, primo fra tutti Luciano Berio. Collabora con personalità come Salvatore Accardo, Martha 
Argerich, Rudolf Barshai, Yuri Bashmet, Frans Brüggen, Myung-Whun Chung, Gianluigi Gelmetti, Daniel Harding, Eliahu Inbal, 
Yo-Yo Ma e Uto Ughi. Interprete duttile di un ampio repertorio, che dalla musica barocca arriva fino ai compositori contemporanei, 
l’Orchestra ha da sempre riservato ampio spazio alla ricerca musicale al di là delle barriere fra i diversi generi (Haydn, Mozart, tutto 
il Beethoven sinfonico), sperimentando possibilità inedite di fare musica e verificando le relazioni fra scrittura e improvvisazione. 
Accanto ai grandi capolavori sinfonico-corali, interpretati con egregi musicisti di fama internazionale, si aggiungono i Lieder di 
Mahler, le pagine corali di Brahms, parte del sinfonismo dell’Ottocento, con una posizione di privilegio per Rossini, e l’incontro 
con la musica di Franco Battiato, Stefano Bollani, Richard Galliano, Heiner Goebbels, Butch Morris, Enrico Rava, Ryuichi Saka-
moto. Una precisa vocazione per il novecento storico, insieme a una singolare sensibilità per la musica d’oggi, caratterizzano la 
formazione toscana nel panorama musicale italiano. Il festival “Play It! La musica fORTe dell’Italia” è il manifesto più eloquente 
dell’impegno dell’Orchestra verso la contemporaneità. Incide per Sony Classical, Emi, Ricordi, Agorà e VDM Records.

LORENZO PASSERINI Nato a Morbegno nel 1991, si diploma a pieni voti in trombone al Conservatorio di Como nel 2009. e 
successivamente presso il Conservatorio d’Aosta con il massimo dei voti e lode. Parallelamente alla professione da strumentista, 
nel 2010 intraprende lo studio della direzione d’orchestra con il maestro Ennio Nicotra, frequentando le lezioni di John Axelrod, 
Massimiliano Caldi, Gilberto Serembe e Antonio Eros Negri. Attualmente studia con Pietro Mianiti e Oleg Caetani; di quest’ultimo 
è anche assistente. Fondatore dell’Orchestra Antonio Vivaldi, per la quale ricopre tuttora il ruolo di direttore artistico, inizia la sua 
carriera come direttore d’orchestra debuttando nel dicembre 2011. Da allora si è esibito in oltre cento concerti sinfonici in tutto il 
territorio nazionale, e non solo, collaborando con musicisti di fama internazionale. Il suo repertorio spazia dal barocco al classico, 
dal romantico al contemporaneo, dedicatario di brani in prima esecuzione assoluta di Piergiorgio Ratti, Antonio Eros Negri e 
Andrea Battistoni, fino in campo lirico sul podio di produzioni quali Don Pasquale, L’Elisir d’amore, La Traviata, Il Barbiere di 
Siviglia, La Serva Padrona, La Cenerentola e Tosca. Dal 2015 è assistente del Maestro Nicola Luisotti in produzioni operistiche nei 
maggiori teatri europei e  nell’autunno 2018 si farà suo assistente nella produzione di Turandot di Puccini al Teatro Real di Madrid.

GUIDO GUIDARELLI Inizia a suonare la tromba con Alberto Cazzulani e nel 2001 si diploma a pieni voti al Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano con Luigi Bascapè. Successivamente si specializza con Max Sommerhalder, Stephen Burns, Andrea Giuffredi e 
Gabriele Cassone e nel 2008 consegue il diploma di secondo livello con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “G. Cantelli” 
di Novara, sotto la guida di Gabriele Cassone. Nel 2006 vince il primo premio al concorso Nazionale “Riviera Etrusca” a Piombino e 
il primo premio al Concorso Internazionale “Johannes Brahms”ad Acqui Terme. Ha svolto attività di collaborazione con diverse or-
chestre ed enti lirico sinfonici tra cui Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
I Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestra del Teatro 
dell’Opera di Roma, Orchestra dell’Arena di Verona, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica Verdi di Milano. 
Inoltre suona la tromba barocca ed è attivo nel campo della musica antica; in questo ambito ha collaborato con prestigiosi gruppi 
tra cui Accademia Bizantina di Ottavio Dantone, Concerto Italiano di Rinaldo Alessandrini, I Barocchisti di Diego Fasolis, Modo 
Antiquo di Francesco Maria Sardelli, Ensemble Pian e Forte, Spira Mirabilis. Dal 2014 è prima tromba dell’Orchestra della Toscana.

CHIARA MORANDI Ha studiato violino in Italia con Andrea Tacchi e in Germania con Nicolas Chumachenco conseguendo col 
massimo dei voti il diploma italiano, l’Orchestermusiker Diplom e il Solisten Diplom. Si è perfezionata in con Yulia Berinskaya 
e con Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena. Ha partecipato a vari concorsi 
nazionali ed internazionali conseguendo quindici primi premi, di cui otto assoluti. Nel 2006 ha vinto il Concorso per spalla dei 
secondi violini all’ORT, ruolo che ricopre tuttora, e nel 2009 il Concorso Internazionale per Violino bandito dal Teatro alla Scala 
di Milano. Si è esibita in tutta Europa in numerosi recital solistici, in duo con il famosissimo chitarrista americano Eliot Fisk, con 
i pianisti Bruno Canino e Pier Narciso Masi; in festival internazionali tra cui il WorldBach-Fest, curato da Mario Ruffini e Ramin 
Bahrami, e con diverse orchestre collaborando in qualità di spalla e di solista (Orchestra da Camera Italiana di Salvatore Accardo, 
Mihail Jora di Bacau, JKP e MHS Orchester di Freiburg, il Teatro Carlo Felice di Genova). Si è diplomata inoltre in viola con il 
massimo dei voti, la lode e la Menzione d’Onore presso l’Istituto Mascagni e nel 2010 ha vinto l’audizione per prima viola all’ORT. 
Attualmente insegna violino presso l’Istituto “Pietro Mascagni” di Livorno.
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Park Hotel Chianti, nel cuore del territorio turisticamente più interessante tra Firenze e Siena (15 min. Firenze - 30 min. Siena), con collegamento veloce alla rete au-
tostradale (Milano-Firenze-Roma), è immerso nella tipica campagna toscana.

The Park Hotel Chianti is located in the heart of the most interesting tourist territory between Florence and Siena, and on the main road Between the two towns (15 min.
Florence - 30 min. Siena) with a quick connection to the main highways Autosole A1 Milano-Firenze-Roma (16 km. from the Autosole A1 - exit Firenze/Certosa).

Località Pontenuovo

Tavarnelle Val di Pesa (Fi) Italy

Tel./Ph. 055 8070106

Fax 055 8070121

Uscita Tavarnelle

Autopalio Firenze - Siena

info@parkhotelchianti.com

www.parkhotelchianti.com

Pizzeria

La Fornace

FORNO A LEGNA AMPIO PARCHEGGIO

Tavarnelle V. P. (Fi)
Via Lavatoi, 2

Tel. 055 8076310
apertura ore 19.00

Chiusura ore 01.00
Aperto tutte le sere

Ristoro L’Antica Scuderia Badia a Passignano Via di Passignano, 17
50028 Tavarnelle Val di Pesa (Fi) 

Tel . +39 055 8071623 - +39 055 8071957 - Cell +39 335 8252669
www.ristorantelanticascuderia.com
info@ristorantelanticascuderia.com

Festeggiamo il quinto anno di attività al Ristoro. Ma è da trent’anni che ci dedichiamo alla ristorazione con passione e con il desiderio di offrirvi un servizio curato e discreto.
Cambiamo la nostra carta al variare delle stagioni per assicurarvi la genuinità degli ingredienti e perchè vogliamo che assaporiate, dagli antipasti ai dolci, i profumi e i sapori
della Toscana. Vi proponiamo ricette della tradizione che interpretiamo per esaltare la tipicità dei prodotti aggiungendovi un pizzico di naturale creatività.

We celebrate the fifty year of activity at the Ristoro. For thirty years now we have a passion for catering to our guests with discretion and care. Our menus change with the
seasons so you always be sure of the freshest and most genuine dishes-we want you to enjoy the exquisite flavours and aromas of Tuscany from hors d’oeuvre to dessert. Our
traditional recipes, which we interpret with a natural touch of creativity, bring out the distinctive characteristics of each ingredient.
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Informazioni e prevendita biglietti:
Uff. turistico Tavarnelle Val di Pesa - P.zza Matteotti tel. e fax 055 8077832 ufficioturisticotavarnelle@gmail.com

Uff. turistico Barberino Val d’Elsa - P.zza Spedale de’ Pellegrini tel. e fax 055 8075319 ufficioturistico@barberinovaldelsa.net
Uff. turistico Castellina in Chianti - via Ferruccio 40, tel. 0577 741392 fax 0577 741303 ufficioturistico@comune.castellina.si.it

Uff. turistico San Casciano Val di Pesa - via Machiavelli 8, tel. 055 828324 ufficioturistico.sancascianovp@gmail.com
Agenzia Xtramondo Viaggi Tavarnelle Val di Pesa - Via Roma, 238 tel. e fax  055 8050234

Boxoffice Firenze - Via delle vecchie carceri, 1 tel. 055 210904
elenco punti vendita: boxofficetoscana.it


