
Venerdì 14 ottobre 2016, ore 20.45
Auditorium «Cosimo Ridolfi»

Banca CR Firenze
Via Carlo Magno, 7 - Firenze

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto 
a favore dell’Associazione

Per prenotazione e acquisto biglietti
patrizia@divinonline.it
Patrizia Parretti cell. 338 4477506
paola.neri@associazionetumoritoscana.it
Paola Neri cell. 335 6586211

Offerta minima
a partire da € 30

N.B. Si informa che i biglietti non sono 
acquistabili c/o l’Auditorium

Si ringraziano gli sponsor
Il cui prezioso contributo ha reso possibile la realizzazione della serata

in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze

Voce narrante
Prof. Luigi DEI

Magnifico Rettore dell’Università di Firenze

Orchestra Sinfonica del
Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze

diretta dal

M° Paolo Ponziano Ciardi

Vini narrati
Villa Montepaldi

«Una storia di Vino per raccontare la Musica»

Chiave di VinoConcerto

Ascoltare il vino degustando la musica

In collaborazione con



PROGRAMMA

Un percorso originale e privilegiato per scoprire 
la cultura, il territorio, i suoi prodotti

Ricorre quest’anno il 3° centenario del Bando Granducale di 
Cosimo III de’ Medici

 primo disciplinare al mondo nella storia del Vino. Questo 
Editto attribuì alla Toscana un primato assoluto perché fino ad 
allora in nessuna altra parte del mondo era stata individuata 
legalmente l’area di produzione di un vino pregiato, quella che oggi 
definiamo una D.O.C. Dovevano passare ben due secoli perché altri 
lo facessero!

Per celebrare questo primato che la Toscana deve con orgoglio 
e consapevolezza comunicare all’intera collettività regionale, 
nazionale, internazionale , Chiave di Vino insieme all’Accademia 
dei Georgofili ha contribuito alla realizzazione di un francobollo 
dedicato a questa importante ricorrenza storica.

Sarà, questo francobollo, la chiave di lettura con cui quest’anno 
Chiave di Vino celebrerà le ricchezze e la cultura della Toscana.
Concerti, visite guidate, seminari per dare sonorità e gusto a questo 
territorio che ha saputo fare di tradizione e capacità innovativa un 
mondo evocativo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

 “Sopra la Dichiarazione dé Confini delle
quattro Regioni Chianti, Pomino, Carmignano, e Val d’Arno di
Sopra”

Seguiteci su www.chiavedivino.it

Chiave di Vino è un festival di musica e vini.

Conoscere il VINO 
attraverso le scale ascendenti e discendenti della  
musica, rintracciando nel suo gusto lo sviluppo di 
una melodia musicale

Interpretare la MUSICA
attraverso le caratteristiche del vino, scoprendo nelle 
frasi musicali l’armonia della natura  che  dà  vita  e  
sapore  al  vino

Vivere CHIAVE DI VINO
per provare l’emozione di una nuova esperienza 
sensoriale

Il Prof. Luigi DEI
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze

L’Orchestra Sinfonica del
CONSERVATORIO L. CHERUBINI di FIRENZE

diretta dal

M° Paolo PONZIANO CIARDI

ALEKSANDR SCRJABIN
Concerto in fa# minore op. 20 per Pianoforte e Orchestra

Allegro
Andante

Allegro moderato

Solista: Sofia TAPINASSI

Vino: Ateneo, Sauvignon di Toscana

LUDWIG van BEETHOVEN
Concerto in Sol maggiore n. 4 per Pianoforte e Orchestra

Allegro moderato
Andante con moto

Rondò vivace

Solista: Sergio COSTA

Vino: Tagliafune Riserva

vi accompagneranno all’ascolto-degustazione di

e

Seguirà degustazione dei vini narrati
e assaggi di deliziose delizie

Vini offerti da
Villa Montepaldi

Buffet offerto da
Delizie Deliziose


