COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa
ASSESSORATO ALLE POLITICHE ED ISTITUZIONI CULTURALI

a cielo Aperto
Musica nel giardino di Villa Pacchiani
si inizia con il flauto di Carlo Ipata
30 giugno ore 21.15
A precedere il concerto presentazione dei cataloghi delle mostre personali
di Gianluca Sgherri ed Enrico Vezzi I minimi termini del racconto e
Prokudin - Gorskij Project per Così lontano
così vicino - Villa Pacchiani Centro Espositivo aprile-giugno 2011
Giovedì 30 giugno alle ore 21.15 primo appuntamento per a cielo Aperto, la serie di
appuntamenti musicali nel giardino di Villa Pacchini.
Primi ospiti della rassegna Carlo Ipata e il suono del flauto come diretta emanazione del
respiro umano. La magia di uno strumento che nelle sue versioni rinascimentale, barocca e
classica viene presentata attraverso brani scritti da alcuni dei massimi compositori di tutti i
tempi: Jacob Van Eyck, Marin Marais, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach,
Georg Philipp Telemann.
Carlo Ipata, flautista e direttore, si è formato al Banff Center for the Fine Arts (Canada), al
Conservatorio Royal dell’Aia e al Conservatorio di Parigi, dove ottiene il diploma di flauto
barocco e di musica da camera.
Si dedica con passione ad un’intensa attività di ricerca sulla musica antica, un lavoro che ha
permesso al pubblico di riscoprire delle pagine di letteratura musicale altrimenti destinate
all’oblio, per compositori come Nardini, Gasparini, Barsanti, Brunelli, Boccherini, Lidarti,
Campioni, Geraso et Porpora, V. Manfredini, Della Ciaia. Ha registrato per le case
discografiche EMI, Amadeux, Agorà, Tactus, Bongiovanni, Symphonia, Hyperion e si è
esibito in diversi ensembles di musica antica in Italia e all’estero prima di intraprendere il
proprio cammino artistico alla testa di Auser Musici.
In qualità di direttore del progetto Tesori Musicali Toscani ha collaborato con l’Università di
Musicologia di Cremona, l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e con la Società
Italiana di Musicologia.
È coredattore dell’edizione Il flauto in Italia (Istituto Poligrafico dello Stato, 2005), ha tenuto
corsi e seminari presso la New York University, il CNR di Angers e presso diversi
conservatori e istituti musicali italiani. È professore di musica da camera presso il
conservatorio di Pesaro.
La serata del 30 giugno si aprirà con la presentazione dei cataloghi delle mostre di Gianluca
Sgherri ed Enrico Vezzi I minimi termini del racconto e Prokudin - Gorskij Project per Così
lontano così vicino che hanno avuto luogo presso il Centro Espositivo di Villa Pacchiani da
aprile a giugno 2011.
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

a cielo Aperto è un’iniziativa del Comune di Santa Croce sull’Arno. Assessorato alle
Politiche e Istituzioni Culturali, Villa Pacchiani, grazie alla sponsorizzazione di Cassa di
Risparmio di San Miniato e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e alla
collaborazione di Associazione Pro Loco Santa Croce sull'Arno
Tutti i concerti di a cielo Aperto sono ad ingresso gratuito e avranno inizio alle 21.15.
A conclusione di ciascun concerto verranno offerti piccoli rinfreschi.

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
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