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ASSESSORATO ALLE POLITICHE ED ISTITUZIONI  CULTURALI 

 
ArchiMossi di Alchimie Musicali 

La prima orchestra itinerante di archi nel giardino di Villa 
Pacchiani per a cielo Aperto 

 
23 luglio 2015 ore 21.15 

 
 

Giovedì 23 luglio alle 21.15 il giardino di Villa Pacchiani ospita ArchiMossi lo spettacolo 
creato da Alchimie Musicali la prima orchestra itinerante per archi, che ovunque riscuote un 
grande successo. 
 
a cielo Aperto è un’iniziativa del Comune di Santa Croce sull'Arno. Assessorato alle 
Politiche ed Istituzioni Culturali in collaborazione con Pro Loco Santa Croce sull’Arno, con 
la sponsorizzazione di Cassa di Risparmio di San Miniato e Fondazione Cassa di Risparmio di 
San Miniato. 

Per il giardino di Villa Pacchiani viole, violini e violoncelli – strumenti amplificati 
singolarmente – per creare un volume di suono come fosse una marchin’ band, ma con una 
grazia e un’ironia tutte particolari ed un repertorio musicale originalissimo: spazia dalla 
tradizione irlandese (“Drowsy Maggie”, “The Bridal”, “The Irish washerwoman”), a quella 
slava (“Kolomeika”, danza bulgara, danza serba), va indietro nel tempo per proporre Suite di 
Danze Rinascimentali, il Minuetto di Boccherini, l’aria di “Habanera” dalla “Carmen” di 
Bizet, e si cala nella musica contemporanea Ennio Morricone e Mullen-Clayton. Come in una 
magica alchimia l’ensemble si deforma e muta continuamente, e per ogni partitura musicale 
ecco una particolare coreografia, passando dal caos all’ordine e dall’ordine al disordine. 
 
 
Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con inizio alle 21.15. 
 
 
Le protagoniste del quarto appuntamento musicale 
Gruppo d’archi da camera che nasce come laboratorio di musica d’insieme all’interno del Centro 
Attività Musicale nel 2008. Creato e diretto da Elena Rocchini, insegnante di violino e viola presso la 
scuola di musica del CAM, è costituito da allievi della classe di violino, viola, violoncello e 
contrabbasso, uniti dalla voglia di cimentarsi nella musica da camera in modo classico ma anche di 
sperimentare nuove forme di espressione come suonare a memoria e in movimento durante le 
esibizioni o creare sempre nuovi brani dal vivo. 
Nel luglio del 2010 ha esordito al festival internazionale delle arti di strada “Mercantia” di Certaldo 
riscuotendo un grande consenso. Da allora numerosissime le esibizioni nelle piazze italiane, ed 
appuntamenti internazionali, tra cui la partecipazione all’Haizetara 2014, contest per street band nei 
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paesi baschi, in cui sono arrivate seconde a giudizio del pubblico. 
 
VILLA PACCHIANI 
via Provinciale Francesca Sud, 20, Santa Croce sull'Arno (PI)  
info: Comune di Santa Croce 0571 30642; 0571 389953 
e-mail: biblioteca@comune.santacroce.pi.it  

 


