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Report attività
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Firenze – Settembre/ottobre 2016

In questa rassegna sono presenti articoli e segnalazioni riguardanti l'ottava edizione della
rassegna Mercati in Musica. La campagna a mezzo stampa ha avuto come target i
principali periodici, quotidiani, webmagazine e media locali.
Di seguito l'elenco delle redazioni con le quali sono state realizzate interviste:
Rdf 102.7 / LadyRadio
Novaradio
Radio Bruno
Radio Toscana
*Gli eventi di Mercati in Musica sono stati segnalati anche nella rubrica degli appuntamenti
giornalieri del TGR Rai.

Nelle settimane di promozione sono stati redatti e inviati due comunicati stampa generali e
un comunicato specifico per ogni appuntamento in calendario. In questa rassegna viene
riportato solo il comunicato stampa generale.

Associazione “Arte & Mercati”
con il sostegno dell'Estate Fiorentina 2016
presenta

MERCATI IN MUSICA
VIII Edizione

Dal 2 settembre al 15 ottobre 2016
inizio concerti ore 21 (salvo diversa indicazione)
passeggiate musicali ore 20
ingresso libero

Musica nei mercati storici fiorentini, con un programmazione estesa
anche al mese di ottobre. Tra le novità di questa ottava edizione l'omaggio
a Shakespeare e a Cervantes in occasione dei 400 anni dalla loro morte e il
grande concerto gospel dell'One Voice Gospel Choir e dell'All For One Choir
sul sagrato della Basilica di San Lorenzo a Firenze. Nel mese di settembre
raccolta fondi per le popolazioni colpite dal recente sisma

Sono location che ci invidiano in tutto il mondo. Non stiamo parlando dei soliti monumenti artistici
di piazza Duomo o di piazza Signoria, bensì dei mercati storici fiorentini, protagonisti dal 2
settembre al 15 ottobre 2016 dell'ottava edizione della rassegna Mercati in Musica.
Ideata da Franca Sbraci e diretta da Cristina Burla dell'Associazione Arte & Mercati, con la
direzione artistica del M°Luigi Cozzolino e sostenuta da Estate Fiorentina 2016, Mercati in
Musica è una manifestazione a ingresso completamente gratuito che ogni anno si pone un
obiettivo: animare i mercati storici di Firenze anche nelle ore notturne facendone un luogo
d'incontro, di ricerca e di socializzazione.
Quello che cambia è, naturalmente, la programmazione che quest'anno prende il via venerdì 2
settembre alla Loggia del Porcellino con il concerto intitolato "Musica al tempo di Shakespeare
e Cervantes”, a cura dell'ensemble Semperconsort formato da noti specialisti della musica antica.
Un'esibizione che si svolge nell'anniversario dei 400 anni dalla morte di William Shakespeare e di
Miguel de Cervantes e che nasce con l'idea di celebrare due fra i più grandi geni letterari dell'intera
umanità.
Sia Cervantes che Shakespeare sono anche in qualche modo collegati all'Italia: il primo, per un
certo periodo della sua vita, visse in Abruzzo, e in seguito a una ferita ricevuta durante la battaglia
di Lepanto nel 1571, fu curato a Messina dove comincio a scrivere il Don Chisciotte; il secondo
ambiento in Italia numerosi fra i suoi più celebri drammi e commedie, come Romeo e Giulietta, Il
mercante di Venezia, Otello, I due gentiluomini di Verona.
Il Semperconsort, noto ensemble di Musica Antica costituito per l'occasione da 11 specialisti
internazionali del settore diretti da Luigi Cozzolino, presenta un'antologia di autori spagnoli, inglesi
e italiani, per un periodo di tempo che va dalla metà del Cinquecento al primo ventennio del
Seicento, offrendo in questo modo la possibilità di gustare le atmosfere musicali che avranno
potuto ispirare Cervantes, Shakespeare e i loro contemporanei: è la musica che accompagna il
passaggio dal Rinascimento al Barocco, sontuosa e raffinata, ma anche leggiadra e di facile

ascolto per ogni tipo di pubblico.
Come ogni anno, musica anche nel mercato di San Lorenzo con le passeggiate musicali
realizzate in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di San Lorenzo a Firenze (con un
itinerario che da Piazza Duomo si sviluppa attorno alla Basilica di San Lorenzo, l'inizio è previsto
per le ore 20). Dal 7 settembre al 21 settembre passeggiate a tema con omaggi a New Orleans e
alla magia della sua musica (7 settembre), alle contaminazioni musicali tra Africa e Europa (14
settembre), al jazz degli anni '20 e agli Spirituals (21 settembre).
Il programma di Mercati in Musica torna nella sua versione non itinerante il 10 settembre alla
Loggia cinquecentesca di piazza dei Ciompi con un tributo alla musica italiana degli anni '60, il
17 settembre al Mercato di Sant'Ambrogio con un omaggio al Festival di Sanremo, per poi
tornare il 24 settembre in piazza dei Ciompi con un concerto tutto dedicato alle canzoni e alla
musica latino-americana.
Gran finale Sabato 15 ottobre alle 19:30 con il grande concerto gospel dell'One Voice Gospel
Choir e dell'All For One Choir sul sagrato della Basilica di San Lorenzo a Firenze. Un concerto per
la Pace che vuole rilanciare il significato di questo genere musicale: in inglese il termine Gospel
significa Vangelo, buona novella, "parola di Dio": i testi si ispirano alla Bibbia, sono infatti inni
corali degli afroamericani, a loro volta nati dagli antichi canti spontanei cantati durante le giornate
di lavoro degli schiavi negli Stati Uniti d'America, spesso nei campi di cotone del sud. Ad una breve
frase canora, eseguita da un solo cantore si alterna la risposta di tutto il coro; nel tempo il gospel si
raffino e si arricchì con l'aggiunta di basi ritmiche del blues e del rhythm and blues, e si diffuse in
tutto il mondo occidentale.
In ogni appuntamento di settembre verrà promossa anche un'importante raccolta fondi. Il
ricavato dalla vendita delle tessere dell'associazione “Arte & Mercati” verrà interamente devoluto
alle popolazioni colpite dal recente sisma.
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Sono location che ci invidiano in tutto il mondo. Non stiamo parlando dei soliti
monumenti artistici di piazza Duomo o di piazza Signoria, bensì dei mercati storici
fiorentini, protagonisti dal 2 settembre al 15 ottobre 2016 dell’ottava edizione della
rassegna Mercati in Musica.
Ideata da Franca Sbraci e diretta da Cristina Burla dell’Associazione Arte & Mercati, con la
direzione artistica del M°Luigi Cozzolino e sostenuta da Estate Fiorentina 2016, Mercati in
Musica è una manifestazione a ingresso completamente gratuito che ogni anno si pone
un obiettivo: animare i mercati storici di Firenze anche nelle ore notturne facendone un
luogo d’incontro, di ricerca e di socializzazione.
Quello che cambia è, naturalmente, la programmazione che quest’anno prende il via
venerdì 2 settembre alla Loggia del Porcellino con il concerto intitolato “Musica al tempo di
Shakespeare e Cervantes”, a cura dell’ensemble Semperconsort formato da noti
specialisti della musica antica. Un’esibizione che si svolge nell’anniversario dei 400 anni
dalla morte di William Shakespeare e di Miguel de Cervantes e che nasce con l’idea di
celebrare due fra i più grandi geni letterari dell’intera umanità.
Sia Cervantes che Shakespeare sono anche in qualche modo collegati all’Italia: il primo,
per un certo periodo della sua vita, visse in Abruzzo, e in seguito a una ferita ricevuta
durante la battaglia di Lepanto nel 1571, fu curato a Messina dove comincio a scrivere il
Don Chisciotte; il secondo ambiento in Italia numerosi fra i suoi più celebri drammi e
commedie, come Romeo e Giulietta, Il mercante di Venezia, Otello, I due gentiluomini di
Verona.

Il Semperconsort, noto ensemble di Musica Antica costituito per l’occasione da 11
specialisti internazionali del settore diretti da Luigi Cozzolino, presenta un’antologia di
autori spagnoli, inglesi e italiani, per un periodo di tempo che va dalla metà del
Cinquecento al primo ventennio del Seicento, offrendo in questo modo la possibilità di
gustare le atmosfere musicali che avranno potuto ispirare Cervantes, Shakespeare e i loro
contemporanei: è la musica che accompagna il passaggio dal Rinascimento al Barocco,
sontuosa e raffinata, ma anche leggiadra e di facile ascolto per ogni tipo di pubblico.
Come ogni anno, musica anche nel mercato di San Lorenzo con le passeggiate musicali
realizzate in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di San Lorenzo a Firenze
(con un itinerario che da Piazza Duomo si sviluppa attorno alla Basilica di San Lorenzo,
l’inizio è previsto per le ore 20). Dal 7 settembre al 21 settembre passeggiate a tema con
omaggi a New Orleans e alla magia della sua musica (7 settembre), alle contaminazioni
musicali tra Africa e Europa (14 settembre), al jazz degli anni ’20 e agli Spirituals (21
settembre).
Il programma di Mercati in Musica torna nella sua versione non itinerante il 10 settembre
alla Loggia cinquecentesca di piazza dei Ciompi con un tributo alla musica italiana degli
anni ’60, il 17 settembre al Mercato di Sant’Ambrogio con un omaggio al Festival di
Sanremo, per poi tornare il 24 settembre in piazza dei Ciompi con un concerto tutto
dedicato alle canzoni e alla musica latino-americana.
Gran finale Sabato 15 ottobre alle 19:30 con il grande concerto gospel dell’One Voice
Gospel Choir e dell’All For One Choir sul sagrato della Basilica di San Lorenzo a Firenze.
Un concerto per la Pace che vuole rilanciare il significato di questo genere musicale: in
inglese il termine Gospel significa Vangelo, buona novella, “parola di Dio”: i testi si ispirano
alla Bibbia, sono infatti inni corali degli afroamericani, a loro volta nati dagli antichi canti
spontanei cantati durante le giornate di lavoro degli schiavi negli Stati Uniti d’America,
spesso nei campi di cotone del sud. Ad una breve frase canora, eseguita da un solo
cantore si alterna la risposta di tutto il coro; nel tempo il gospel si raffino e si arricchì con
l’aggiunta di basi ritmiche del blues e del rhythm and blues, e si diffuse in tutto il mondo
occidentale.
In ogni appuntamento di settembre verrà promossa anche un’importante raccolta
fondi. Il ricavato dalla vendita delle tessere dell’associazione “Arte & Mercati” verrà
interamente devoluto alle popolazioni colpite dal recente sisma.

http://www.tempoliberotoscana.it/event/firenze-ottava-edizione-della-rassegna-mercati-inmusica-nei-mercati-storici-fiorentini/

FIRENZE – Dal 2 settembre al 15 ottobre 2016 ottava edizione della rassegna Mercati in
Musica, una manifestazione a ingresso completamente gratuito che ogni anno si pone
un obiettivo: animare i mercati storici di Firenze anche nelle ore notturne facendone un
luogo
d’incontro,
di
ricerca
e
di
socializzazione.
Ideata da Franca Sbraci e diretta da Cristina Burla dell’Associazione Arte & Mercati, con la
direzione artistica del M° Luigi Cozzolino (violinista nell’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino) e sostenuta da Estate Fiorentina 2016, la rassegna si inaugura venerdì 2
settembre alla Loggia del Porcellino con il concerto «Musica al tempo di Shakespeare e
Cervantes», a cura dell’ensemble Semperconsort formato da 11 ottimi specialisti
internazionali di musica antica diretti da Luigi Cozzolino, per il 400° anniversario dalla
morte di due vertici della letteratura di tutti i tempi. Sia Cervantes che Shakespeare sono
anche in qualche modo collegati all’Italia: il primo, per un certo periodo della sua vita, visse
in Abruzzo, e in seguito a una ferita ricevuta durante la battaglia di Lepanto nel 1571, fu
curato a Messina dove comincio a scrivere il «Don Chisciotte»; il secondo ambiento in
Italia numerosi fra i suoi più celebri drammi e commedie, come «Romeo e Giulietta», «Il
mercante di Venezia», «Otello»… Il Semperconsort per l’occasione presenta un’antologia
di autori spagnoli, inglesi e italiani, per un periodo di tempo che va dalla metà del
Cinquecento al primo ventennio del Seicento.
Secondo appuntamento il 10 settembre alla Loggia cinquecentesca di piazza dei
Ciompi con un tributo alla musica italiana degli anni Sessanta con Le Careoche; il 17
settembre al Mercato di Sant’Ambrogio omaggio al Festival di Sanremo in chiave

Danubio Blu col quartetto d’archi e pianoforte «Redgala»; il 24 settembre in piazza
dei Ciompi con un concerto tutto dedicato alle canzoni e alla musica latino-americana.
Gran finale Sabato 15 ottobre alle 19.30 con il grande concerto gospel dell’One Voice
Gospel Choir e dell’All For One Choir sul sagrato della Basilica di San Lorenzo.
Come ogni anno, musica anche nel mercato di San Lorenzo con le passeggiate
musicali realizzate in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di San Lorenzo
a Firenze (l’itinerario da Piazza Duomo si sviluppa attorno alla Basilica di San Lorenzo,
l’inizio è previsto per le ore 20), che iniziano il 7 settembre con un omaggio a New Orleans
e alla magia della sua musica; si prosegue poi con le contaminazioni musicali tra Africa e
Europa (14 settembre) e il jazz degli anni ’20 e gli Spirituals (21 settembre).
In ogni appuntamento di settembre verrà promossa anche un’importante raccolta fondi a
favore delle popolazioni colpite dal recente terremoto
http://www.firenzepost.it/2016/08/31/firenze-torna-mercati-in-musica-con-concerti-gratis-epasseggiate-musicali/

Nuova edizione di Mercati in Musica, dal 2 settembre al 15 ottobre (ore 21). Si comincia
alla Loggia del Porcellino con il concerto ‘Musica al tempo di Shakespeare e Cervantes‘ a
cura dell’Ensemble Semperconsort. Al mercato di San Lorenzo ‘passeggiate musicali’ dal
7 al 21 settembre (ore 20) e omaggi a New Orleans, alle contaminazioni tra Africa e
Europa, al jazz anni ’20 e agli Spirituals. Il 10, alla Loggia di piazza dei Ciompi, un tributo
alla musica italiana degli anni ’60, il 17 omaggio al Festival di Sanremo al mercato di
Sant’Ambrogio, mentre il 24 si torna in piazza dei Ciompi con la musica latino-americana.
Info – 333.4338838 www.mercatiinmusica.com
http://www.agenziaimpress.it/mercati-in-musica-a-firenze-al-via-il-2-settembre-conlensemble-semperconsort/

FIRENZE – Si inaugura stasera alla Loggia del Porcellino con “Musica al tempo di
Shakespeare e Cervantes”, “Mercati in Musica”, la rassegna che da oggi al 15 ottobre
anima i mercati storici fiorenti con concerti di musica classica e e leggera.
Al centro dell’ottava edizione la Loggia del pesce in Piazza dei Ciompi, il Mercato di San
Lorenzo, il Mercato di Sant’Ambrogio e la Loggia del Porcellino, dove alle 21.30 stasera è
in programma l’inaugurazione, dedicata a Cervantes e Shakespeare nei 400 anni dalla
morte, con la musica antica suonata dall’ensemble Semperconsort.
Tra gli appuntamenti in programma: le passeggiate musicali tra jazz e soul in
collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di San Lorenzo (7-21/09), l’omaggio al
Festival di Sanremo al Mercato di Sant’Ambrogio (17/09), il tributo alla musica italiana
degli anni ’60 alla Loggia cinquecentesca di piazza dei Ciompi (10/09) e il concerto
dedicato alle canzoni e alla musica latino-americana sempre in piazza dei Ciompi (14/09).
La rassegna chiude il 15 ottobre alle 19:30 con il concerto gospel dell’One Voice Gospel
Choir e dell’All For One Choir sul sagrato della Basilica di San Lorenzo. Durante gli
appuntamenti di settembre inoltre sarà attiva una raccolta fondi per le vittime del terremoto
del centro Ittalia.
>> Ascolta l’intervista alla direttrice della rassegna Cristina Burla, ospite sulle nostre
frequenze <<
http://www.novaradio.info/mercati-musica-si-animano-mercati-storici-fiorentini/

A mercati in Musica torna l'appuntamento con le passeggiate musicali al Mercato di San Lorenzo.
Ecco il calendario:
7 settembre: omaggio a New Orleans e alla magia della sua musica.
La città prende il nome da Orléans, situata sul fiume Loira in Francia, ed è infatti nota per l'eredità
culturale e specialmente per la sua musica.
14 settembre: omaggio alle contaminazioni musicali tra Africa e Europa. Anche qua protagonista
assoluto è il jazz, simbolo per eccellenza della contaminazione dei generi musicali e non solo. Nel
jazz tutte le culture si fondono: la musica africana, i canti religiosi delle chiese protestanti, la
musica europea per banda militare...Africa ed Europa non sono mai state così vicine.
21 settembre: omaggio al jazz degli anni '20 e agli Spirituals.
Gli Spirituals sono le prime espressioni di credo religioso iniziate dagli schiavi africani negli Sati
Uniti. Musica afro-americana quindi, usualmente con testo crtistiano, originariamente monofonica e
a cappella che possiamo definire un antenato del jazz, che poi esplode negli anni '20. Un percorso
dalle origini, alla nascita e allo sviluppo di un genere ancora tra i più attuali ed interessanti in
circolazione; tutto tra le vie di Firenze.

http://www.gogofirenze.it/mercati-in-musica-passeggiate-musicali-settembre.html

Mercati in musica
Ancora musica a Firenze (si vede che settembre è un mese vivace!). Stavolta si
tratta di Mercati in Musica, la manifestazione giunta alla 8a edizione che vuole
valorizzare i Mercati Storici fiorentini: Loggia del Porcellino, Loggia in Piazza
de’Ciompi, Mercato di Sant’ Ambrogio e Mercato di San Lorenzo.
Spettacoli gratuiti che coniugano musica e intrattenimento, con generi musicali
diversi: dal jazz, alle canzoni degli anni ’50 e ’60.
Mercati in Musica - Mercato di S.Lorenzo rid
Il programma prende ufficialmente il via venerdì 2 settembre alla Loggia del
Porcellino con il concerto intitolato “Musica al tempo di Shakespeare e Cervantes”,
a cura dell’ensemble Semperconsort formato da noti specialisti della musica antica.
Un’esibizione che si svolge nell’anniversario dei 400 anni dalla morte di William
Shakespeare e di Miguel de Cervantes e che nasce con l’idea di celebrare due fra i
più grandi geni letterari dell’intera umanità.
Passeggiate musicali in centro a Firenze
Come ogni anno, musica anche nel mercato di San Lorenzo con le passeggiate
musicali realizzate in collaborazione con gli esercizi commerciali della zona di San
Lorenzo, con un itinerario che da Piazza Duomo si sviluppa attorno alla Basilica di
San Lorenzo (l’inizio è previsto per le ore 20). Dal 7 settembre al 21 settembre
passeggiate a tema con omaggi a New Orleans e alla magia della sua musica (7
settembre), alle contaminazioni musicali tra Africa e Europa (14 settembre), al jazz
degli anni ’20 e agli Spirituals (21 settembre).
Mercati in musica - Loggia del Porcellino rid
Il programma di Mercati in Musica torna nella sua versione non itinerante il 10
settembre alla Loggia cinquecentesca di piazza dei Ciompi con un tributo alla
musica italiana degli anni ’60, il 17 settembre al Mercato di Sant’Ambrogio con un
omaggio al Festival di Sanremo, per poi tornare il 24 settembre in piazza dei
Ciompi con un concerto tutto dedicato alle canzoni e alla musica latino-americana.
Gran finale Sabato 15 ottobre alle 19:30 con il grande concerto gospel dell’One

Voice Gospel Choir e dell’All For One Choir sul sagrato della Basilica di San
Lorenzo a Firenze. Un concerto per la Pace che vuole rilanciare il significato di
questo genere musicale: in inglese il termine Gospel significa Vangelo, buona
novella, “parola di Dio”: i testi si ispirano alla Bibbia, sono infatti inni corali degli
afroamericani, a loro volta nati dagli antichi canti spontanei cantati durante le
giornate di lavoro degli schiavi negli Stati Uniti d’America, spesso nei campi di
cotone del sud. Ad una breve frase canora, eseguita da un solo cantore si alterna la
risposta di tutto il coro; nel tempo il gospel si raffino e si arricchì con l’aggiunta di
basi ritmiche del blues e del rhythm and blues, e si diffuse in tutto il mondo
occidentale.
In ogni appuntamento di settembre verrà promossa anche un’importante raccolta
fondi. Il ricavato dalla vendita delle tessere dell’associazione “Arte & Mercati” verrà
interamente devoluto alle popolazioni colpite dal recente sisma.
http://www.ioamofirenze.it/mercati-in-musica/

I mercati storici fiorentini location della rassegna Mercati in Musica

Sono location che ci invidiano in tutto il mondo. Non stiamo parlando dei soliti monumenti
artistici di piazza Duomo o di piazza Signoria, bensì dei mercati storici fiorentini,
protagonisti dal 2 settembre al 15 ottobre 2016 dell'ottava edizione della rassegna "Mercati
in Musica".
Ideata da Franca Sbraci e diretta da Cristina Burla dell'Associazione Arte & Mercati, con la
direzione artistica del M°Luigi Cozzolino e sostenuta da Estate Fiorentina 2016, Mercati in
Musica è una manifestazione a ingresso completamente gratuito che ogni anno si pone un
obiettivo: animare i mercati storici di Firenze anche nelle ore notturne facendone un luogo
d'incontro, di ricerca e di socializzazione.
Quello che cambia è, naturalmente, la programmazione che quest'anno prende il via
venerdì 2 settembre alla Loggia del Porcellino con il concerto intitolato "Musica al tempo di
Shakespeare e Cervantes”, a cura dell'ensemble Semperconsort formato da noti
specialisti della musica antica. Un'esibizione che si svolge nell'anniversario dei 400 anni
dalla morte di William Shakespeare e di Miguel de Cervantes e che nasce con l'idea di
celebrare due fra i più grandi geni letterari dell'intera umanità.
Sia Cervantes che Shakespeare sono anche in qualche modo collegati all'Italia: il primo,
per un certo periodo della sua vita, visse in Abruzzo, e in seguito a una ferita ricevuta
durante la battaglia di Lepanto nel 1571, fu curato a Messina dove comincio a scrivere il
Don Chisciotte; il secondo ambiento in Italia numerosi fra i suoi più celebri drammi e
commedie, come Romeo e Giulietta, Il mercante di Venezia, Otello, I due gentiluomini di
Verona.
Il Semperconsort, noto ensemble di Musica Antica costituito per l'occasione da 11
specialisti internazionali del settore diretti da Luigi Cozzolino, presenta un'antologia di
autori spagnoli, inglesi e italiani, per un periodo di tempo che va dalla metà del
Cinquecento al primo ventennio del Seicento, offrendo in questo modo la possibilità di
gustare le atmosfere musicali che avranno potuto ispirare Cervantes, Shakespeare e i loro
contemporanei: è la musica che accompagna il passaggio dal Rinascimento al Barocco,
sontuosa e raffinata, ma anche leggiadra e di facile ascolto per ogni tipo di pubblico.
Come ogni anno, musica anche nel mercato di San Lorenzo con le passeggiate musicali

realizzate in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di San Lorenzo a Firenze
(con un itinerario che da Piazza Duomo si sviluppa attorno alla Basilica di San Lorenzo,
l'inizio è previsto per le ore 20). Dal 7 settembre al 21 settembre passeggiate a tema con
omaggi a New Orleans e alla magia della sua musica (7 settembre), alle contaminazioni
musicali tra Africa e Europa (14 settembre), al jazz degli anni '20 e agli Spirituals (21
settembre).
Il programma di Mercati in Musica torna nella sua versione non itinerante il 10 settembre
alla Loggia cinquecentesca di piazza dei Ciompi con un tributo alla musica italiana degli
anni '60, il 17 settembre al Mercato di Sant'Ambrogio con un omaggio al Festival di
Sanremo, per poi tornare il 24 settembre in piazza dei Ciompi con un concerto tutto
dedicato alle canzoni e alla musica latino-americana.
Gran finale Sabato 15 ottobre alle 19:30 con il grande concerto gospel dell'One Voice
Gospel Choir e dell'All For One Choir sul sagrato della Basilica di San Lorenzo a Firenze.
Un concerto per la Pace che vuole rilanciare il significato di questo genere musicale: in
inglese il termine Gospel significa Vangelo, buona novella, "parola di Dio": i testi si ispirano
alla Bibbia, sono infatti inni corali degli afroamericani, a loro volta nati dagli antichi canti
spontanei cantati durante le giornate di lavoro degli schiavi negli Stati Uniti d'America,
spesso nei campi di cotone del sud. Ad una breve frase canora, eseguita da un solo
cantore si alterna la risposta di tutto il coro; nel tempo il gospel si raffino e si arricchì con
l'aggiunta di basi ritmiche del blues e del rhythm and blues, e si diffuse in tutto il mondo
occidentale.
In ogni appuntamento di settembre verrà promossa anche un'importante raccolta fondi. Il
ricavato dalla vendita delle tessere dell'associazione “Arte & Mercati” verrà interamente
devoluto alle popolazioni colpite dal recente sisma.
http://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/jsp/portalegiovani_urw_webzine.jsp?
ID_REC=23265

Entra nel vivo la VIII edizione di “Mercati in Musica”, la rassegna di concerti e spettacoli di
intrattenimento ad ingresso gratuito, che trasformano i mercati fiorentini in palcoscenici di
altissimo livello. Organizzata dall’Associazione “Arte e Mercati”, l’obiettivo è valorizzare e
animare questi luoghi di vita, di incontro e spesso di grande interesse storicoarchitettonico, attraverso la diffusione della cultura musicale: Mercati in Musica, infatti,
crea contaminazioni e forme nuove di espressione, facendo incontrare musica classica,
moderna, popolare ed etnica, evidenziando le origine celtiche della musica europea e le
influenze di quella britannica nella musica italiana dal dopoguerra ad oggi.L’appuntamento
di oggi è con “Musica al tempo di Shakespeare (1564 -1616) e Cervantes (1547-1616)”:
due fra i più grandi geni letterari dell’intera Umanità sono accomunati oltre che dalla loro
immensa fama anche dal fatto che vissero in paesi potentissimi all’apogeo della loro
gloria. L’Ensemble Semperconsort è formato da noti specialisti della musica antica.
Produzione esclusiva Mercati in Musica.
http://www.eventiintoscana.it/evento/mercati-in-musica-musica-al-tempo-di-shakespeare1564-1616-e-cervantes-1547-1616-loggia-del-porcellino-firenze-firenze

Ottava edizione di Mercati in Musica, con l'appuntamento che sbarca al Mercato di
Sant'Ambrogio a Firenze.
Un concerto per sabato 24 settembre 2016, con inizio alle ore 21. Iniziativa promossa
dall'Associazione “Arte & Mercati” con il sostegno dell'Estate Fiorentina 2016.
“Ritmi Latini dalle Americhe”, il titolo del concerto di sabato al Mercato di Sant'Ambrogio.
Ingresso libero.
"Il cantante polistrumentista Claudio Corona Belgrave e il chitarrista Mikhail Pazi
guideranno il pubblico in un percorso insieme poetico e "divertido" – si legge in una nota –
con una scelta di canti e musiche di radice popolare ruotanti intorno al Venezuela. Durante
la serata, sonorità folcloriche e classiche giocheranno a rincorrersi nel folle tentativo di
fondersi. Verranno eseguite musiche popolari ma anche di grandi interpreti quali Simon
Diaz, Caetano Veloso, Compay Segundo e brani di repertorio classico di compositori come
Antonio Lauro, Leo Brouwer e Vicente Emilio Sojo".
http://www.055firenze.it/art/142166/Mercati-musica-ritmo-latino-SantAmbrogio

Prosegue la VIII edizione di “Mercati in Musica”, la rassegna di concerti e spettacoli di
intrattenimento ad ingresso gratuito, che trasformano i mercati fiorentini in palcoscenici di
altissimo livello. Organizzata dall’Associazione “Arte e Mercati”, l’obiettivo è valorizzare e
animare questi luoghi di vita, di incontro e spesso di grande interesse storicoarchitettonico, attraverso la diffusione della cultura musicale: Mercati in Musica, infatti,
crea contaminazioni e forme nuove di espressione, facendo incontrare musica classica,
moderna, popolare ed etnica, evidenziando le origine celtiche della musica europea e le
influenze di quella britannica nella musica italiana dal dopoguerra ad oggi.L’appuntamento
di oggi è con “Sanremo: storia del Festival della canzone italiana”, per omaggiare il
Festival che ha sempre messo l’accento sulle nuove tendenze proponendo brani musicali
molto diversi tra loro e interpreti noti o sconosciuti, creando nuovi miti.
http://www.eventiintoscana.it/evento/mercati-in-musica-sanremo-storia-del-festival-dellacanzone-italiana-mercato-di-santambrogio-firenze-firenze

Sabato 15 ottobre alle 19:30 gran finale della VIII edizione di Mercati in Musica con
il grande concerto gospel dell'One Voice Gospel Choir e dell'All For One Choir sul
sagrato della Basilica di San Lorenzo a Firenze. Un concerto per la pace di oltre 150
elementi che vuole rilanciare il significato di questo genere musicale: in inglese il termine
Gospel significa Vangelo, buona novella, "parola di Dio": i testi si ispirano alla Bibbia, sono
infatti inni corali degli afroamericani, a loro volta nati dagli antichi canti spontanei cantati
durante le giornate di lavoro degli schiavi negli Stati Uniti d'America, spesso nei campi di
cotone del sud. Ad una breve frase canora, eseguita da un solo cantore si alterna la
risposta di tutto il coro; nel tempo il gospel si raffino e si arricchì con l'aggiunta di basi
ritmiche del blues e del rhythm and blues, e si diffuse in tutto il mondo occidentale.
ingresso libero con raccolta fondi per il restauro del campanile della Basilica

http://www.gogofirenze.it/mercati-in-musica-one-voice-gospel-choir.html

MERCATI IN MUSICA
Due cori e centocinquanta elementi per raccogliere fondi da destinare al restauro del
campanile di San Lorenzo. L’evento conclusivo di “Mercati in musica”, la rassegna che per
due mesi ha portato concerti nei mercati storici fiorentini, è con i canti gospel proposti da
un ensemble enorme, composto dallo One voice gospel choir e dell'All for one choir, uniti
sul sagrato della basilica di San Lorenzo, per un totale di 150 cantanti. Nel gospel, che
significa “Vangelo”, i testi si ispirano alla Bibbia, sono inni corali degli afroamericani, a loro
volta derivati dai canti che spontaneamente accompagnavano le dure giornate di lavoro
degli schiavi nei campi di cotone del sud degli Stati Uniti. Ad una breve frase canora,
eseguita da un solo cantore, si alterna la risposta di tutto il coro; nel tempo il gospel si è
raffinato e si è arricchito con l'aggiunta di basi ritmiche del blues e del rhythm and blues,
per diffondersi in tutto il mondo occidentale con il suo messaggio di pace e fratellanza.
Firenze, Sagrato della Basilica di San Lorenzo, sabato ore 19.30, ingresso libero con
offerta
http://firenze.repubblica.it/tempolibero/articoli/cultura/2016/10/15/news/giorno_e_notte_weekend_15_e_16_ottobre_gli_ap
puntamenti_a_firenze_e_in_toscana-149789844/

