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Presentazione 

 
 
Il Music Festa Florence è realizzato dall’Ensemble San Felice e nasce 
dall’esperienza del Florence International Choir Festival di cui riprende la struttura, 
dividendosi nelle due fasi dei concerti e del concorso. E' un Festival interamente 
dedicato ai giovani e giovanissimi ed è rivolto a cori e orchestre provenienti da tutto 
il mondo. La prima edizione si svolgerà nel cuore di Firenze dal 22 al 24 marzo 2015. 
Si tratta della prima competizione interamente dedicata a compagini giovanili a 
Firenze. Un evento che ambisce a diventare un punto di riferimento nella vita 
musicale della città e un'occasione unica per ragazzi provenienti dai cinque 
continenti di condividere le loro tradizioni musicali, le loro danze, i loro costumi 
tradizionali nella magnifica cornice di luoghi di straordinaria bellezza.  
Il Festival che vedrà la partecipazione di circa 200 musicisti si avvale della Direzione 
artistica di Leonardo Sagliocca, noto baritono fiorentino e membro del Consiglio 
Direttivo dell'Ensemble San Felice, della Direzione generale di Carla Zanin, 
specialista di comunicazione e marketing culturale, Federico Bardazzi ne è il 
Presidente. 
 

programma 
 
Come meglio dettagliato nel programma, l'esibizione di tutti i gruppi coinvolti si 
svolgerà in due fasi distinte: la competizione e il concerto serale. 
 
1° giorno: domenica 22 marzo 2015 
- ore 16 Chiesa di San Filippo Neri, Piazza San Firenze – Cerimonia di 
inaugurazione 
 
2° giorno: lunedì 23 marzo 2015 
- ore 15 / 19 – Concorso – Sala Verde di Palazzo Incontri, Via dei Pucci 1 
- ore 21 Basilica di Santa Trinita - Concerto  
 
3° giorno: martedì 24 luglio 2015 
- ore 15 - cerimonia di premiazione – Sala Verde di Palazzo Incontri, Via dei Pucci 1 
-     - ore 19 - Basilica di San Lorenzo - Concerto  
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Florence International Choir Festival 
via di Vingone, 17 - I-50018 Scandicci, Firenze – Italy 

tel. +39 339 8362788 
tel. +39 388 8183714 
tel. +39 339 2941292 

www.florencechoirfestival.com 
info@florencechoirfestival.com  

  


