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Informazioni:  
firenze@volontaritouring.it  
 
 
 
 
Quota individuale di 
partecipazione:  

offerta libera a partire da € 
10,00 per gli adulti e € 5,00 
per gli studenti 
 
 

 
 
 
La quota comprende:  

concerto e visita alla 
Basilica della Santissima 
Annunziata di Firenze 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DI TERRITORIO  
 

FIRENZE 

Concerto “La finestra del Principe” 
 

Sabato 2 aprile 2016 dalle ore 20,30 
Concerto di beneficenza a favore dell’Associazione 

Tumori Toscana realizzato con il patrocinio del 

Touring Club Italiano, club di territorio di Firenze. 

 
Il 2 Aprile prossimo si terrà nella Basilica della SS. Annunziata 

a Firenze un evento molto speciale dove tutto ruoterà 

intorno a questa splendida chiesa, vero e proprio tempio 

della musica fin dalle sue origini. 

 

Alle ore 20.30 il dott. Divo Savelli accompagnerà gli 

appassionati d'arte in un interessantissimo itinerario nel 

quale, partendo dal magnifico chiostro d'ingresso e 

proseguendo all'interno della Basilica, illustrerà le 

magnificenze del santuario giungendo infine alla finestra 

detta “dei Principi”, antico punto d'ascolto riservato ai 

Granduchi di Toscana. 

 

Alle 21.30 la Prof.ssa Isabella Gagliardi, Docente di Storia 

Medievale presso l'Università degli Studi di Firenze tratterà 

brevemente il tema: “Il Santuario e la sua città: la Basilica 

della Santissima Annunziata”. 

Subito dopo il Coro dell'Università di Firenze diretto dal M° 

Patrizio Paoli si esibirà in una serie di brani cantati “a 

cappella” di epoche diverse in un affascinante viaggio 

musicale. 

I canti saranno inframezzati da brevi note illustrative 

riguardanti le epoche e gli stili musicali a cura del M° Luigi 

Cozzolino, Direttore Artistico dell' Associazione “Mercati in 

Musica” che ha partecipato all'ideazione ed 

all'organizzazione della serata i cui proventi  andranno in 

beneficenza a favore dell'Associazione Toscana Tumori A.T.T. 

che dal 1999 offre Cure Domiciliari Oncologiche gratuite ai 

malati di Firenze, Prato e Pistoia. (ingresso ad offerta da 

minimo €. 10 – Studenti €.5) 

 
                   

Con i consoli di Firenze     
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