Nella splendida limonaia che si affaccia sul giardino all’italiana di Palazzo Fantini a Tredozio, tre
appuntamenti a cura della Scuola di Musica “G. Sarti” nelle domeniche 22 e 29 maggio e 5 giugno.
Sopraelevato rispetto al livello della strada e accessibile solo attraverso una gradinata lungo
un’ampia muratura di sostegno, il Giardino “segreto” di Palazzo Fantini fa parte dell’Associazione
Grandi Giardini Italiani. Nella giornata del 22 maggio 2022, Giornata Mondiale della Biodiversità,
ma anche Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, alle ore 16:30 si terrà il primo
appuntamento della rassegna, il concerto Festevoli Armonie e Soavi a cura dell’Ensemble d’Archi
“G. Sarti”, una compagine di allievi ed ex allievi di strumenti ad arco e clavicembalo, diretta dal Prof.
Paolo Zinzani.
L’Ensemble si dedica ormai da anni al repertorio barocco e settecentesco, privilegiando di volta in
volta autori più o meno conosciuti e programmi particolari e originali. In collaborazione costante col
Prof. Marco Farolfi, esperto di Musica Antica e docente di clavicembalo della Sarti, l’Ensemble
ottiene da anni ottimi consensi di pubblico. Nel concerto del 22, che prevede l’ingresso gratuito con
visita al giardino, si eseguiranno musiche di Vivaldi, Hasse e Seixas.
Per domenica 29 maggio invece, alle ore 18:00 ma con ingresso a 10 euro compresa la visita al
giardino, in programma il gruppo Four Sarti Percussion, formato da ex allievi della classe di
Percussioni del Prof. Gianluca Berardi e dal professore stesso. Un concerto intitolato A suon di
bacchette, che spazia dalla musica brasiliana a quella statunitense, dalla folklorica alla classica
contemporanea, fondendo insieme tutti i mirabili suoni degli strumenti a percussione: dalla
marimba allo xilofono, dai timpani alla batteria, passando per molti altri piccoli e grandi esemplari.
A chiudere gli appuntamenti il concerto In viaggio con gli ottoni, in programma per domenica 5
giugno alle ore 18:00 sempre con ingresso a 10 euro compresa la visita al giardino. Una formazione
allargata di allievi e docenti di strumenti della famiglia degli ottoni, dalla tromba al trombone, dal
corno alla tuba. Un repertorio che spazia dall’antico al moderno, dal classico al jazz, con musiche
originali e arrangiamenti curati dagli allievi e dai docenti della Scuola Sarti.
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