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Concerto di Natale

                                   “Riflessi di Cultura e Civiltà”

Innovazione, Musica e Costumi all’ epoca di Francesco Stefano
 e Pietro Leopoldo I Granduchi di Toscana

Note introduttive
Nel  XVIII  secolo  il  Granducato  di  Toscana  fu  oggeto  di  molteplici  riforme con  una
lungimiranza  e  una  modernità  stupefacenti  per  l'epoca  tanto  che  il  Granduca  incarnò
l'ideale del sovrano illuminato. 
L'intelligenza e la sagacia di Pietro Leopoldo, la cui formazione era ispirata fortemente agli
Illuministi  francesi,  è  peraltro  dimostrata,  oltre  che  dai  contati  con  i  più  insigni
intelletuali  e  uomini  di  stato  e  di  cultura  dei  suoi  tempi,  come Mirabeau e  Benjamin
Franklin, anche dalla caratura dei collaboratori di cui si servì per imprimere alla Toscana
questa  svolta  epocale;  fra  questi  in  campo  amministrativo  ed  economico  si  segnalano
Sallustio Bandini, Giulio Rucellai, Pompeo Neri, Francesco Maria Gianni e Angelo Tavanti,
in campo religioso il vescovo di Pistoia Scipione de' Ricci, mentre in campo culturale si
circondò di artisti internazionali e locali, fra i quali è doveroso citare i musicisti Charles-
Antoine Campion, Pietro Nardini, che nel 1770 accolse a Firenze il giovanissimo Mozart
durante  il  suo  tour  italiano,  Giuseppe  Cambini, Christian  Joseph  Lidarti  e  Luigi
Boccherini.

MUSICA ANTIQUA 
DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Introduzione storico-musicale del M° Luigi Cozzolino
Musiche di:  Rameau, Campion, Nardini, Mozart, Boccherini

Programma di  musiche dell’ epoca del primo Granducato  scelte  per  questo concerto e
trascrite anche da manoscriti originali  per questa formazione.
Verranno  utilizzati  strumenti  originali  o  copie  fedeli  di  quelli  d’epoca  e   ogni  brano
musicale  verrà  introdoto  con  notizie  e  curiosità  riferite  sia  all’  epoca   storica   a  cui
appartengono, sia  agli strumenti, agli autori in un ampio contesto che abbraccia tuta la
Toscana e la sua importante storia musicale. 



Il Musica Antiqua del Maggio Musicale Fiorentino è l'evoluzione e la continuazione del
SEMPERCONSORT,  ensemble  che  possiede  una  pluridecennale  atività  concertistica  e
discografica, e si è esibito in diverse regioni italiane proponendo anche prime riedizioni in
tempi moderni di repertori antichi e programmi tematici.  
L'ensemble nasce dal  desiderio di alcuni membri dell'Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino di  metere  a  disposizione della  Fondazione la  loro  passione per  la  musica
antica, maturata in diversi anni di esperienza in campo nazionale e internazionale. Tuti i
componenti  possiedono  una  lunga  esperienza  nel  campo  della  Musica  Antica
collaborando  con  i  gruppi  più  noti  del  setore  fra  i  quali  citiamo  Europa  Galante,  I
Barocchisti, Homme Armè, Accademia degli Astrusi, Auser Musici, Il Rossignolo, Nova
Ars Cantandi, Accademia degli Invaghiti, Ricercare Ensemble, L'Eloquenza.
Fra  le  case  discografiche  per  cui  hanno  inciso  citiamo  Brilliant,  Naxos,  Bongiovanni,
Dynamic, Tactus.

GALLERIA  DI  PALAZZO  COVERI



"Galleria del Palazzo" è stata fondata nel giugno del 2004 ed ha sede nel Palazzo Coveri, 
situato nel cuore storico di Firenze e forma parte della Maison Enrico Coveri.
La galleria espone arte moderna e contemporanea, con particolare interesse per i giovani 
artisti, infati è una sua filosofia il presentare nuovi talenti alternandoli ad artisti conosciuti
e famosi. Si trata di una sfida interessante ed emozionante in una cità come Firenze, dove
la preziosa eredità del Rinascimento sembra lasciare poco spazio all’arte moderna e 
contemporanea. 
La "Galleria del Palazzo" è sicuramente un'importante vetrina per eventi speciali, non solo 
per l’arte pitorica. L’obietivo della Galleria è quello di creare occasioni per aprire nuovi 
orizzonti al pubblico, con un giusto equilibrio tra il moderno e il contemporaneo, tra il 
rapporto del passato e quello del futuro, fornendo non solo atraverso le mostre, ma 
aprendo i suoi spazi anche a diverse manifestazione, come in questo caso ospitare il 
Concerto di Natale  ideato dall’Associazione Culturale Arte e Mercati. Conceto innovativo
caro ad Enrico Coveri, come stilista di moda durante gli anni 1975-1990. 
Dalla sua scomparsa la Maison Enrico Coveri ha sempre perseguito e continua ancora oggi
a percorrere la strada lui tracciata : l ’apertura internazionale e l’appoggio alle arti. 
Enrico Coveri, e stato  uno dei più famosi ed innovativi stilisti toscani, a soli 25 anni, alla sua 
prima apparizione sulla scena Parigina, si guadagna il titolo di "enfant prodige" della moda 
italiana con un inconfondibile stile basato sul colore e l’allegria, riceve la Grande Médaille de 

Vermeille de la Ville de Paris e viene nominato Commendatore della Repubblica Italiana , l'unico a
otenere tale riconoscimento prima di aver compiuto 35 anni. Seguiranno decine di 
riconoscimenti in Italia e nel mondo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_al_merito_della_Repubblica_Italiana#Commendatore

