
Gian Piero Ballotti e Anna Maria Celesti alla presentazione del Festival
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Musica, libri e territorio: al via il 
Settembre Groppoli Festival 
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Pistoia – Due settimane ricche di appuntamenti tra musica, cultura 

e promozione del territorio.

In occasione dei 35 anni dalla costituzione dell’associazione, gli Amici di Groppoli 

organizzano presso la ex Chiesa San Giovanni Battista (Corso Antonio Gramsci, 

41) la rassegna “Settembre Groppoli Festival”: un ciclo di conferenze, incontri e 

concerti offerti gratuitamente alla città di Pistoia.

L’iniziativa è volta a festeggiare l’attività culturale che l’Associazione Amici di 

Groppoli ha svolto in favore del territorio pistoiese, ma anche ad aprire una 

nuova finestra sul futuro.

Gli spazi dell’ex chiesa di San Giovanni Battista dal 15 settembre diventeranno 

teatro di numerosi incontri, tutti incentrati su temi che riguardano il territorio 

pistoiese, la sua promozione e lo sviluppo in ambito culturale.
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Si inizia con un convegno dedicato ai “Libri che hanno fatto l’Europa” fino 

all’ultimo incontro, il 30 settembre, dal suggestivo titolo di “Dare a Pistoia il suo”, 

nel quale gli Amici di Groppoli chiameranno a raccolta tutte le forze creative locali 

per promuovere insieme e in modo più efficace il patrimonio culturale e 

ambientale del territorio pistoiese.

La musica - come sempre è stato in questi ultimi 35 anni per gli Amici di Groppoli 

- accompagnerà l’intera rassegna attraverso concerti organizzati con la 

collaborazione del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Fra i relatori, oltre agli animatori dell’associazione: Antonio Natali, ex direttore 

della Galleria degli Uffizi; Valerio Vernesi, storico dell’arte dell’Istituto Treccani; 

Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi; 

Stefano Ugo Baldassarri, direttore dell'Istituto ISI Florence di Palazzo Rucellai.

Di seguito il programma dettagliato della rassegna:

Sabato 15 settembre alle ore 17.30 – “I libri che hanno fatto l’Europa”

Un itinerario culturale lungo sei secoli: da Carlo Magno alla rivoluzione di 

Gutemberg.

Con la partecipazione di Stefano Ugo Baldassarri (ISI Florence – Palazzo 

Rucellai); Pier Francesco Bernacchi (Presidente Fondazione Nazionale Carlo 

Collodi); Stefano Zamponi (Università degli Studi di Firenze); Paolo Baldassarri 

(Fondazione Conservatorio San Giovanni); Gianpiero Ballotti (Amici di Groppoli). 

Saluto introduttivo di Alessandro Capecchi, assessore del Comune di Pistoia.

Martedì 18 settembre alle ore 21 – “Il pianoforte di Groppoli va a scuola”

Conferenza e concerto in occasione della donazione del pianoforte di Groppoli 

alla scuola Anna Frank con Luca Pacini (tenore) e Daniele Biagini (pianoforte).

Giovedì 20 settembre alle ore 17.30 – “I sentieri di Leonardo conducono da Vinci 

a Collodi: il parco diffuso”

I fattori di competitività del territorio pistoiese nel mondo con al centro il 

Montalbano, Pistoia e la Valdinievole. Interverranno Pier Francesco Bernacchi 

(Fondazione Collodi), Gianpiero Ballotti (Amici di Groppoli), Sandro Danesi 

(Università Cattolica del Sacro Cuore), Antonio Natali (ex Direttore della Galleria 

degli Uffizi).
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Venerdì 21 settembre alle ore 21 – “La poesia e la musica francese del primo 

Novecento”

Un concerto per musica e poesia per rievocare le atmosfere dei salotti parigini 

della Belle Epoque a cura del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze con Paolo 

Zampini (flauto), Eleonora Ronconi (soprano) e Gianpiero Ballotti (voce narrante).

Mercoledì 26 settembre alle ore 15 – “La Fabroniana e le altre”

Un progetto di valorizzazione delle biblioteche pistoiesi con: Alessandro Tomasi 

(Sindaco di Pistoia), Franco Benesperi (presidente Fondazione Banca Alta 

Toscana), Alessandro Merlo (Università degli Studi di Firenze), Sandro Danesi 

(Università Cattolica del Sacro Cuore), Giulia Lazzari (Università degli Studi di 

Firenze), Gianpiero Ballotti (Amici di Groppoli), Valerio Vernesi (Istituto Treccani), 

Anna Agostini (Biblioteca Fabroniana), Maria Stella Rasetti (direttrice biblioteche 

San Giorgio e Forteguerriana). Intrattenimento musicale a cura della Banda 

Borgognoni

Giovedì 27 settembre dalle ore 17.30 – Il Giornale di Pistoia: la nascita di un 

nuovo settimanale in città”

Inaugurazione alle ore 17.30 con Fabrizio Nucci (Il Giornale di Pistoia), Marcello 

Paris (Amici di Groppoli), Gianpiero Ballotti (Amici di Groppoli)

ore 19.00 aperitivo presso Circolo Garibaldi

ore 21 Manrico Seghi - Francesco Zampini Organ Trio con la partecipazione di 

Adam Pache e Nico Gori. Concerto per organo, chitarra e batteria: una 

rivisitazione in chiave moderna della storica tradizione pistoiese degli organi 

Agati-Tronci.

Domenica 30 settembre alle ore 17.30 – “Dare a Pistoia il suo”

Un incontro sul valore della cultura a Pistoia e sull’impegno delle sue forze 

creative con Gianpiero Ballotti (Amici di Groppoli), Marcello Paris (Amici di 

Groppoli), Sandro Danesi (Università Cattolica del Sacro Cuore), Pier Francesco 

Bernacchi (Fondazione Collodi).

Domenica 30 settembre alle ore 21 - “La tradizione e l’attualità del Quartetto 

d’archi”
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Tweet

Concerto del Quartetto d’archi “Forsizia” (Conservatorio Luigi Cherubini) con 

Michele Pierattelli e Damiano Isola (violino), Tommaso Morano (viola), Francesco 

Abatangelo (violoncello).

Settembre Groppoli Festival è stato organizzato con il patrocinio del Comune di 

Pistoia e il supporto economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 

Pescia, la Fondazione Banca Alta Toscana e la Fondazione del Conservatorio di 

San Giovanni Battista.

Mi piace 0
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