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Festa della Musica e Domenica ecologica

Da venerdì 19 a domenica 21 giugno si svolgerà la Festa della musica, organizzata dal Comune di Pistoia in occasione
della Domenica ecologica. L’evento avrà luogo durante Toscana- arcobaleno d’estate, il fine settimana scelto da Regione
Toscana, Toscana Promozione e Sistema Toscana per promuovere le eccellenze regionali.

Venerdì 19 giugno alle 21.30, nell’ambito della rassegna Primavera al museo, Palazzo Fabroni ospiterà Earth (about the
wind), il concerto del gruppo musicale Werner, autore della colonna sonora della mostra di Federico Gori Come afferrare il
vento.
Sempre alle 21.30 nel Palazzo Comunale si terrà il Concerto nella corte, realizzato con la collaborazione dell’associazione
filarmonica Borgognoni.

Sabato 20 giugno alle 18.30 nella chiesa Sant’Ignazio di Lojola si svolgerà l’evento Giornata della musica, omaggio alla
musica d’autore – Concerto per organo.
Alle 21 la Corale polifonica pistoiese si esibirà nella biblioteca San Giorgio, che per l’occasione ha previsto un’apertura serale
straordinaria fino a mezzanotte. Il concerto sarà diretto dal maestro Riccardo Cirri e il musicista Daniele Biagini suonerà il
pianoforte.
Alla presenza del vicesindaco Daniela Belliti, la presidente degli Amici della San Giorgio Rossella Chietti ringrazierà i soci per il
loro impegno costante: per merito dei volontari dell’associazione, infatti, la biblioteca riesce a fornire numerosi servizi aggiuntivi
come i mercatini dell’usato e il prestito a domicilio.
Durante la serata saranno consegnati i premi del concorso San Giorgio Discovery, le fidelity card per chi ha seguito

ininterrottamente le attività della biblioteca negli ultimi dodici mesi.
Nella caffetteria verrà organizzata una aperi-cena a buffet al prezzo di 5 euro per chi vorrà cenare all'interno della struttura.

Domenica 21 giugno la Festa della musica si sposterà al Parterre di piazza San Francesco. Il festival comincerà alle 11 con
un aperitivo musicale offerto dalla filarmonica Borgognoni, proseguirà dalle 16 alle 19 con l’evento Rock in libertà e si
concluderà al termine del concerto Musia di molto raffinata del gruppo Trio Versailles, in programma alle 21.30.
Alle 16.30 il festival raggiungerà anche il parco e la villa Puccini di Scornio con narrazioni musicali per bambini, performance di
danza e concerti di musica classica, jazz, pop e rock suonati da allievi e insegnanti della scuola comunale di musica e danza
Mabellini.
Alle 17.30 il gruppo spontaneo della filarmonica Borgognoni Musica a passeggio percorrerà le vie del centro storico suonando.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni sulla chiusura delle strade durante la Domenica ecologica è possibile contattare
PistoiaInforma al numero 800 012146 o la Polizia municipale allo 0573 22022.

