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Ore 11.30, Auditorium Concerto Orchestra Giovanile di Firenze Direttore Janet Zadow  Musiche di: W.A.Mozart, E.Elgar, K.Jenkins, F.J.Haydn a cura dell’Accademia Musicale di Firenze  Dalle ore 11.30 alle ore 13.30  e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Visite  guidate gratuite del Palazzo in lingua  italiana ed in inglese su prenotazione con il seguente orario: antimeridiano  ore 11.30-12.30   pomeridiano    ore 14.30-15.30-16.30-17.30-18.30  punto di ritrovo portineria Via Cavour,4  Dalle ore 15.00, Cortile via Cavour 4 Degustazione prodotti tipici toscani offerti da Coldiretti Toscana  Ore 15.30, Auditorium Concerto di musica jazz dagli anni '50 ad oggi Ensemble “Orchestrilla” Associazione Culturale il “Trillo”  Ore 17.00, Sala del Gonfalone Conferenza-Concerto Conferenza e musica ricordando il 11 e 12 marzo 1860 quando il popolo toscano, tramite plebiscito, decretò l’annessione al Regno di Sardegna.  “La Toscana e il Plebiscito del 1860” Intervento storico  Prof. Luigi Lotti Presidente dell’Istituto storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea - Roma  Intervento musicale Musiche di:  Giovanni Pecchioli e Claudio Teobaldelli Voce - Lucia Sarti  
Attraverso un lavoro di ricerca musicale,  saranno eseguiti brani legati al periodo  storico oltre  a composizioni originali,  proposte attraverso le sonorità romantiche  ed eroiche allo stesso tempo, del clarinetto  e del pianoforte.  Ore 18.00, Sala Gigli Proiezione del cortometraggio  “L’Opera Perduta” Nella splendida e affascinante Firenze  di metà 900 il giornalista Duccio Alberti ripercorre le vicende dei personaggi e dei collezionisti legati al mondo dell’arte fiorentina di fine Ottocento. L’in-contro con un bambino lo avvicinerà al mistero di un’opera perduta attribuita a Michelangelo…..  La regia è firmata da Claudio Teobaldelli, che è anche autore del soggetto, mentre l’interpretazione è affidata, tra gli altri, all’attore Brunetto Salvini Le musiche sono a cura di Giovanni Pecchioli.  Ore 18.30, Cortile via Cavour 4 Gelato artigianale Tricolore offerto da:  GELATERIA CARABE’              …...specialità siciliane  L’attenta ricerca di ingredienti genuini, rispettando le ricette della tradizione.  All'interno del Palazzo Panciatichi si potranno visitare le seguenti mostre:  Primo Piano “Oltrarno-visionari contemporanei in Firenze” Mostra collettiva di giovani artisti fiorentini  Secondo Piano “Limiti Riflessi” mostra di scultura di ILINEP, Giovanni Pelini  Gli artisti saranno a disposizione del pubblico per parlare delle opere esposte.  


