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ORCHESTRA 
FILARMONICA ROSSINI
IN CONCERTO                            Direttore G. Lazzeri                               

  La  Rossini
La Filarmonica di Firenze  apre la stagione 2018 (Anno Rossiniano !
150 anni dalla morte del compositore) con il Concerto dedicato alla
Festa della Toscana, manifestazione che il Consiglio regionale rinnova
da anni con rara attenzione al tema dei diritti umani. 
La Toscana- primo stato illuminista della storia- aboliva la pena di
morte, per volontà del suo Granduca Pietro Leopoldo, sovrano alleato
della libertà e del progresso. Correva l’anno 1786. 
La lunga stagione dei Lorena ha plasmato la Toscana che conosciamo,
lasciando un’impronta duratura sul territorio  facendone una regione
moderna, aperta al mondo.
Sovrani colti e progressisti, i Lorena amavano la musica e le arti.
Forte dei legami con la corte di Vienna, la Toscana divenne una fucina
di cultura musicale, crocevia di  incontri per artisti d’Europa
generosamente ospitati, a fianco di musicisti toscani d'origine
(Boccherini, Cambini, Manfredi, Nardini, il giovane Cherubini) e
“forestieri” come Paisiello. I rapporti privilegiati con l’Austria
favorirono la prima ripresa italiana delle Nozze di Figaro di Mozart,
già ospite dei Lorena appena quattordicenne. 
                   Il Concerto della “Rossini” - in grande organico di fiati 
e percussioni- vuole ricreare con leggerezza quel clima di corte
granducale che irradiava mecenatismo e cultura, evocando situazioni
d’ascolto nella prassi e gusto musicale d’epoca, in affinità ai repertori
della “Banda della Real Guardia” 
gli Hofmusiker, i musicisti di corte su cui il Granduca poteva contare. 
L’insieme strumentale di soli fiati (oboe, fagotti, clarinetti, corni…) eseguiva selezioni dalle opere di successo nei teatri
cittadini, riproponendole in contesti più popolari (le feste a Boboli, a Pitti, le ricorrenze istituzionali e celebrative della
famiglia granducale) cui si potevano aggiungere composizioni più complesse per organico allargato agli ottoni.
Erano gli Ensemble per Harmoniemusik, un genere di tradizione boema diffuso in tutti i territori asburgici che arrivò
quindi anche a Firenze.  Ed allora.. . LARGO ALLA BANDA !

Il Programma del Concerto
Un mondo riportato all’attualità nelle interpretazioni della Filarmonica Rossini, con lo stesso spirito di chi crede -ora
come allora- nella musica come valore morale.
Insieme ad un excursus  di  pezzi  storici originali  per banda non può mancare  in  apertura  del  Concerto la  celebrata
“LEOPOLDA” marcia di ordinanza di tutte le Bande civiche granducali, eseguita fino al  1859, anno dell’unificazione della
Toscana al nascente Regno d’Italia.  Al  Divertimento in Sib Magg di Haydn (un classico d’epoca per fiati)  farà seguito un
prezioso  intermezzo lirico  di arie mozartiane (da  Zauberflöte,  Don Giovanni,  Le Nozze di  Figaro) per  soprano e baritono.
Omaggio  alle  terre  d’origine  dei  Granduchi  ascolteremo   “LORRAINE  -  pour  Orchestre  d’Armonie”  che  lega
magistralmente alcuni frammenti dagli inni nazionali europei.

Il Concerto è ospitato tra le colonne e le volte a crociera della Sala “De Vecchi” dell’Istituto Geografico Militare, oggi
diretto dal gen. D. Pietro Tornabene. Scienza, Musica, Storia in un luogo d’eccezione; un incontro di cultura aperto alla
città, testimonianza viva della Toscana dei Lorena. 

CONCERTO 25 FEBBRAIO 2018 ore 18.00  ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE Via C. Battisti 12  FIRENZE
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI IN SALA  prenotare allo  055 6533084  info@filarmonicarossini.it

Firenze 13 febbraio 2018   La Rossini Ufficio Stampa 
Via di Villamagna 41 Firenze 055 6533084  www.filarmonicarossini.it  https://it-it.facebook.com/filarmonica.rossini.firenze/

In compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana

la Festa della Toscana in questa XVIII edizione 
vuole ricordare il lungo buongoverno illuminato dei Lorena 

che  trasformò la nostra regione in uno stato moderno
attraverso grandi opere e riforme di civiltà 

tra cui l’abolizione della pena capitale

25 FEBBRAIO ore 18.00 INGRESSO LIBERO
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