


FESTIVAL DELLA MUSICA E DEGLI STRUMENTI MUSICALI A PERCUSSIONE
Dal 28 dicembre al 12 gennaio alla Fondazione Luigi Tronci di Pistoia

 
In occasione della Festa della Toscana, la Fondazione Luigi Tronci di Pistoia organizza la prima edizione 
del Festival della musica e degli strumenti musicali e percussione, dal 28 dicembre al 12 gennaio, cinque 

appuntamenti ad ingresso gratuito per conoscere, attraverso visite guidate e concerti, la storia della famiglia 
Tronci e della Ufip, produttrice mondiale di piatti per batterie, i segreti della lavorazione artigianale di stru-

menti in bronzo, i suoni delle percussioni di tutto il mondo.
 

Il primo appuntamento è fissato per sabato 28 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 con una visita guidata con 
performance musicali dal titolo “La costruzione di strumenti musicali: il bronzo doc”.

La stessa visita si ripeterà anche sabato 11 gennaio dalle 15.30 alle 17.30.
 

Venerdì 3 gennaio “Mappamondo degli strumenti musicali a percussione”: si inizia alle 17.30 con una 
visita guidata e performance, si prosegue dalle 19.00 alle 20.00 con aperitivo a buffet presso il Circolo Ga-
ribaldi in Corso Gramsci, proprio di fronte alla Fondazione, e dalle 20.00 i TriAd Vibration in concerto:  le 

vibrazioni del didgeridoo,  trasporteranno  i partecipanti in  un viaggio sonoro che esplora la storia dei popoli 
e raccoglie suggestioni dei luoghi più lontani, delle sonorità più distanti, delle diverse culture musicali.

 
Stessa formula anche domenica 12 gennaio: dalle 17.30 visita guidata, aperitivo a buffet al circolo Gari-
baldi e dalle 20.00 si esibiranno in concerto Antonino Siringo e Gennaro Scarpato: una prima assoluta per 

un inedito ed eclettico progetto musicale tutto da scoprire.
 

Per il giorno della befana il festival si sposta a Sammommè alla Fabbrica dei Suoni e dei Sapori presso il 
ristorante Arcobaleno che ospita una parte della collezione di strumenti musicali delle Fondazione Tron-
ci. Dalle 16.00 alle 18.00 per tutti i bambini e non l’Associazione Culturale Musicale HANGAR racconterà 

fiabe musicali accompagnate da una  gustosa merenda con prodotti della montagna pistoiese.
 
Il festival è realizzato con il sostegno e contributo del consiglio regionale della Toscana.
 
La Fondazione Luigi Tronci si trova in Corso Gramsci, 37 51100 Pistoia – tel. 0573994350
La Fabbrica dei Suoni e dei Sapori si trova presso il Park hotel Arcobaleno, Via Valdi e Sammommè  37, 
51020 Pistoia – tel. 0573470030
per info: www.fondazioneluigitronci.org, pagina facebook: Pistoia città della musica

http://www.fondazioneluigitronci.org
https://www.facebook.com/pages/Pistoia-citt%C3%A0-della-musica/164117820361000?fref=ts

