Dalla collaborazione tra la Fondazione ORT ed il Polo
Museale della Toscana, lo scorso anno è nato il progetto
“Ville e Giardini incantati” che vede protagoniste le Ville
medicee della Petraia, di Cerreto Guidi, di Poggio a Caiano
e il giardino di Villa di Castello, in una rassegna di concerti
dell’Orchestra della Toscana.
Il Giardino della Villa medicea di Castello, la Villa
medicea La Petraia, la Villa medicea di Poggio a Caiano
e la Villa medicea di Cerreto Guidi, rappresentano quattro
luoghi emblematici dello straordinario scenario culturale
e paesaggistico appartenente oggi al sito seriale “Ville
e giardini medicei in Toscana”, dichiarato patrimonio
dell’Umanità nel 2013.
Luoghi deputati all’otium e al nutrimento dello spirito, dove
l’architettura e le arti si ponevano in un rinnovato rapporto
dialettico con gli elementi della natura e del paesaggio
circostante, le Ville hanno rappresentato per secoli uno
modello residenziale, inaugurato dai Medici nell’Italia
rinascimentale per l’affermazione del proprio prestigio
politico e culturale.
I BIGLIETTI sono acquistabili:

- presso la Biglietteria del Teatro Verdi
via Ghibellina 97 - Firenze tel 055.212320
- tramite il circuito Box Office
Sede Box Office via delle Vecchie Carceri, 1
ex Murate - Firenze tel. 055 210804
- online su www.ticketone.it
- direttamente sul luogo prima del concerto
se non esauriti in prevendita
Si consiglia l’acquisto in prevendita
per la capienza ridotta dei luoghi adibiti al concerto

VILLE E GIARDINI MEDICEI
IN TOSCANA
La Villa medicea della Petraia

Via della Petraia 40, Località Castello, Firenze

La collocazione nel paesaggio, l’eccellenza delle decorazioni
pittoriche e la rigogliosa natura del parco fanno della Petraia
una delle più affascinanti ville medicee. La villa, ricavata da
un antico edificio fortificato, fu ingrandita nel Cinquecento
per volere dei Granduchi della famiglia Medici, e il terreno
circostante fu sbancato per realizzare il bellissimo giardino a
terrazze. Un’altra importante modifica fu fatta nell’Ottocento,
quando il cortile ospitante importanti cicli di affreschi del tardo
Cinquecento toscano fu coperto con un tetto in ferro e vetro
Il Giardino della Villa di Castello

Via di Castello 47, Località Castello, Firenze

La villa di Castello è una delle più antiche residenze suburbane
della famiglia Medici, che la possedettero fin dal 1477.
Particolari cure le furono rivolte in epoca granducale, grazie
a Cosimo I, che ne fece la sua residenza prediletta. Oltre ad
un ricco giardino, studiato per celebrare il potere del principe
attraverso la simbologia statuaria, la villa ospita la più preziosa
collezione di agrumi d’Europa, con quasi mille piante.

La Villa medicea di Poggio a Caiano

Piazza de Medici 14, Poggio a Caiano (PO)

Edificata in prossimità del Monte Albano e del Barco Reale,
fu voluta da Lorenzo il Magnifico, che ne affidò il progetto
a Giuliano da Sangallo. I lavori per la sua costruzione
iniziarono nel 1485 e, dopo un’interruzione dovuta alla morte
di Lorenzo nel 1492, continuarono fino alla seconda metà del
Cinquecento. Di particolare interesse al suo interno troviamo
il salone principale, decorato con affreschi manieristi, e il
Museo della Natura Morta, qui allestito dal 2007.

Ville e
Giardini
incantati
MUSICA E ARTE NELLE
VILLE MEDICEE TOSCANE

La Villa medicea di Cerreto Guidi

Via dei Ponti Medicei 7, Cerreto Guidi (FI)

La villa di Cerreto Guidi si colloca oggi dove in precedenza
sorgeva la rocca dei Conti Guidi. La sua edificazione, tra il
1564 e il 1566, fu commissionata da Cosimo I de’ Medici, che
ne fece la sua residenza di caccia. All’interno, la villa ospita
il Museo Storico della Caccia e del Territorio, una collezione
legata all’iconografia medicea e una raccolta di oggetti di arte
minore provenienti dall’eredità dell’antiquario Stefano Bardini.

www.orchestradellatoscana.it

mercoledì 13 giugno | Villa La Petraia
giovedì 14 giugno | Villa di Cerreto Guidi
venerdì 15 giugno | Villa di Poggio a Caiano
INIZIO CONCERTI ORE 21.30

giovedì 31 maggio | Villa di Cerreto Guidi
venerdì 1 giugno | Villa di Poggio a Caiano
lunedì 4 giugno | Villa La Petraia
ENSEMBLE DI FIATI DELL’ORT
STRAVINSKIJ Ottetto per strumenti a fiato
MOZART Serenata n.10 K.361 “Gran Partita”

venerdì 8 giugno | Villa La Petraia
sabato 9 giugno | Villa di Poggio a Caiano
Festa Barocca
ANNA FUSEK concertatore e solista
PURCELL Suite “Fairy Queen”
MARAIS Sonnerie de Sainte Géneviève du Mont de Paris
CORELLI Concerto grosso n.4 op.6
VIVALDI Concerto per archi RV 127
VIVALDI Concerto per flauto soprano e violino solo, archi e
basso continuo RV 535
VIVALDI Concerto per due corni, archi e basso
continuo RV 538
VIVALDI Concerto per l’orchestra di Dresda RV 577

Non temer amato bene
ANNA FUSEK concertatore e violino
JOHANNA WINKEL soprano
VIVALDI concerto per archi e basso continuo RV 157
HÄNDEL “Augeletti che cantate” aria per soprano, flautino e
orchestra (da Rinaldo HWV 7)
BACH Concerto per pianoforte ed orchestra d’archi BWV 1056
VIVALDI Concerto per l’orchestra di Dresda RV 576
HAYDN Sinfonia Hob.I:60 “Il distratto”
MOZART “Non temer amato bene” (“Ch’io mi scordi di te”)
aria di concerto per soprano, pianoforte obbligato e
orchestra K.505

sabato 16 giugno | Giardino di Villa di Castello
FIORI MUSICALI
I Gruppi e Ensemble d’archi dell’ORT
“A tutta danza”
Un viaggio attraverso la musica da danzare
dal barocco ai giorni nostri

“Donna, essere sognatore”
musiche di Maddalena Laura Sirmen,
Fanny Mendelssohn, Rebecca Clarke

mercoledì 20 giugno | Villa La Petraia
venerdì 22 giugno | Giardino di Villa di Poggio a Caiano
sabato 23 giugno | Villa di Cerreto Guidi
MARTIN SIEGHART direttore
PAOLO CARLINI fagotto
MOZART Don Giovanni, ouverture
ROSSINI Concerto da esperimento per fagotto e orchestra
MOZART Sinfonia n.41 K.551 “Jupiter”

Trio d’archi di Firenze
musiche di Boccadoro, Beethoven, Brahms

inizio concerto ore 18.00

Prima di ogni concerto (eccetto per il concerto del 16
giugno al giardino di Villa di Castello) sarà possibile
partecipare a visite guidate gratuite (per la durata di
30 minuti circa), curate da guide esperte con l’obiettivo
di valorizzare questi luoghi iscritti nella lista dei siti
Unesco come Patrimonio dell’Umanità dal 2013.
I concerti avranno inizio alle ore 21.30 (eccetto il
concerto del 16 giugno che avrà inizio alle 18.00),
anticipati dalla visita gratuita a partire dalle ore
19.30. Le visite prevedono singoli gruppi di massimo
30 persone. Per le visite alla Villa di Poggio a Caiano
(1, 9, 15, 22 giugno) è necessario prenotarsi all’indirizzo
mail villapoggioacaiano.info@beniculturali.it
L‘ingresso ai singoli concerti prevede un costo di
€ 10,00 (+ diritti di prevendita).

