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Solo per informazioni:  
firenze@volontaritouring.it  
 
 
Prenotazione: INSERITE I 
VOSTRI CONTATTI 
 

Quota individuale di 
partecipazione: Ingresso 
gratuito 
 
 

 
 

 
 

 
 

Accesso disabili: SI 

 
Come raggiungere: 
 
Mercato della Loggia del 
“Porcellino” con autobus linea 
C2. 

Mercato di Sant’Ambrogio con 
autobus linee C2; C3. 
 
Altro 
 
Il Mercato della Loggia del 

“Porcellino” (1547 – G.B. Del 

Tasso) e il Mercato di 

Sant’Ambrogio (1873 – Arch. 

G. Mengoni) si trovano 

entrambi dentro il perimetro 

del Centro storico di Firenze. 
  

      

 

 

 

 

 

 

CLUB DI TERRITORIO 
 

FIRENZE 
 

IN COLLABORAZIONE CON  

 

Associazione ARTE&MERCATI  
 in ESTATE FIORENTINA 2017 

“Mercati in Musica” 

settembre 2017 

Firenze 
 
Venerdì 1, Sabato 9, Sabato 23 e Venerdì 29 

Settembre 

 

Descrizione  

Al via la IX° edizione della rassegna musicale “Mercati 

in Musica” che vede nel mese di Settembre, 

l’animazione di due dei principali Mercati storici di 

Firenze con concerti di musica antica, moderna e 

tradizionale. Location suggestive che prendono vita 

grazie alla bravura e alla passione degli artisti con 

una programmazione inserita nell’ ambito di “’Estate 

Fiorentina”, rassegna realizzata dal Comune di 

Firenze. Il primo concerto il 1 Settembre, vedrà esibirsi 

presso il Mercato della Loggia “del Porcellino”, 

l’Ensemble “Musica Antiqua del Maggio Musicale 

Fiorentino” con un omaggio a Jonathan Swift e al suo 

celebre romanzo “I Viaggi di Gulliver”. Verranno 

eseguite musiche di Locke, Lully, Carolan, Purcell, 

Telemann, Haendel, Vivaldi e Ariosti. Sempre in questa 

storica location, il 9 Settembre si esibirà l’Orchestra 

Giovanile di Fiati di Ginevra proponendo musiche 

tratte da film, brani tradizionali e da sfilata. Gli altri 

concerti si terranno nell’ ottocentesco  Mercato di 

Sant’Ambrogio, il 23 settembre con il concerto 

dedicato alla “Musica Russa, prima e dopo la 

rivoluzione d’ottobre” ed il 29 con l’ultimo concerto 

della rassegna attraverso una serata dedicata alla 

scoperta del Tango argentino, con musiche e danze. 

Per tutti i concerti è previsto l’ingresso a titolo gratuito. 

Con i consoli di Firenze    
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