
concerto 
tramontoal per

celebrare il millenario
dell’abbazia

san miniato
monte

di

al
1018
2018

ore 19.30
21 giugno 2018

PROGRAMMA

Opera di Ian Cecil Scott commissionata per 
l’occasione. Prima esecuzione assoluta.
Quattro movimenti riferiti ai quattro elementi 
della vita, secondo la simbologia dell’ordine 
benedettino. Orchestra La Filharmonie, 
Direttore Nima Keshavarzi

Musiche del Medioevo e del Rinascimento 
eseguite su antichi strumenti dal trio VoceDAnimA.

Rappresentazione teatrale sui maggiori eventi 
storici del Millennio, a cura della compagnia 
Medici Dynasty.

Biglietto euro 35,00 

Biglietti disponibili online su
WWW.BOXOFFICETOSCANA.IT
WWW.TICKETONE.IT
oppure nei punti vendita di San Miniato al Monte, 
BoxO�  ce e TicketOne.
Apertura al pubblico alle ore 18.30

Biglietti anche acquistabili all’entrata 
dalle ore 18.30 alle ore 19.15

Spettacolo di benefi cenza. 
Sono gradite donazioni in supporto della scultura 
commemorativa. Il nome dell’artista sarà annunciato 
nel corso della serata. Vedi retro per info.

ONORE AL PASSATO!

L’Associazione Passignano si impegna per 
preservare l’architettura, l’arte e la gastronomia 
italiane supportando gli antichi mestieri artigiani 
e le loro straordinarie competenze.
Si dedica alla ricerca fondi organizzando grandi 
eventi a favore di singoli progetti.
Il Concerto del Millenario è un’idea 
dell’Associazione Passignano per celebrare i mille 
anni di storia dell’Abbazia.

LA SCULTURA COMMEMORATIVA

I proventi da biglietti e donazioni private 
fi nanzieranno la creazione di una scultura che 
sarà posta a San Miniato al Monte in ricordo di 
quest’anno celebrativo. 
Opera di un artista fi orentino, con la supervisione 
intellettuale e religiosa dell’Abate Bernardo, 
la scultura verrà rivelata al pubblico in chiusura 
delle celebrazioni. I nomi dei maggiori donatori 
saranno scolpiti sulla base della scultura. 

SPONSOR UFFICIALE PRODOTTO DA

ASSOCIAZIONE 
PASSIGNANO

FIRENZE

CON IL PATROCINIO DI

1000 OSPITI, 1000 CANDELE, 1000 ANNI DI MUSICA

Il concerto celebra 1.000 anni di storia dell’Abbazia di San Miniato. 
Al tramonto, sul sagrato, davanti alla spettacolare vista sulla città di Firenze.

Per informazioni rivolgersi a 
suzie@associazionepassignano.it 
tel. +39 393 894 0875

ASSOCIAZIONE PASSIGNANO
Associazione senza scopo di lucro | Non Profi t Organization

PALAZZO RICASOLI FIRIDOLFI
Via Maggio 7, 50125 Firenze, ITALIA
Codice Fiscale 06765460487
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CLICCA QUI
PER IL BIGLIETTO

www.boxofficetoscana.it/event/millennium-sunset-concert/
www.boxofficetoscana.it/event/millennium-sunset-concert/

