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COMUNICATO
TITOLO EVENTO
Gran Concerto Geografico  
dedicato all’Istituto Geografico Militare, nei 150 anni  dalla costituzione
ORCHESTRA FILARMONICA DI FIRENZE ROSSINI
Direttore Giampaolo Lazzeri
Firenze Via C. Battisti 10 – IGM Sala delle Colonne “De Vecchi”
25 settembre 2022 ore 21
ingresso libero

La Filarmonica Rossini in assetto orchestrale completo è chiamata ad aprire le manifestazioni per i gloriosi
150 anni  dell’Istituto Geografico Militare con un GRAN  CONCERTO a tema,  davvero “geografico”.  
Un giro del mondo con la grande musica per orchestra di strumenti a fiato, descrittiva di paesaggi e luoghi
dal mondo che idealmente può coniugare storia, ricerca, rappresentazione geografica. 
Il programma, selezionato tra importanti autori contemporanei, si presenta avvincente e ricco di suggestioni
tematiche, tra richiami di musica tradizionale, descrizioni dello spazio, della terra rappresentata, deserta e
selvaggia, abitata e vissuta. Il pubblico è accompagnato nel percorso attraverso la proiezione di filmati e
immagini per un’autentica esperienza di musica immersiva “a programma”.
Il Concerto apre  il calendario di appuntamenti nazionali  celebrativi di IGM 150°, iniziate a maggio scorso
con il conferimento all’Istituto delle massime onorificenze da parte di Regione Toscana (“Pegaso d’Oro”) e
Comune di Firenze (Fiorino d’Oro) 

L’Istituto Geografico Militare, diretto oggi dal Comandante Gen. D. Pietro Tornabene, trae le sue origini
dall’Ufficio Tecnico del Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, che nel 1861 aveva riunito le tradizioni
e le esperienze degli uffici cartografici degli stati preunitari. 
Ma è nel 1872, esattamente centocinquant’ anni orsono, che con Regio Decreto 1084 del 27 ottobre viene
sancita la  costituzione dell’Istituto Topografico Militare -poi  Geografico-  col  compito di  eseguire,  allora
come oggi, i lavori geodetici e cartografici necessari alle esigenze civili e militari della nazione.
L’antico palazzo  della  Sapienza  in  cui  ha  sede  fin  dal  1865  fra  Piazza  San  Marco  e  la  SS.  Annunziata,
inizialmente concepito da Niccolò da Uzzano (1430) ebbe nel corso dei secoli le più diverse destinazioni
d’uso: centro per la tessitura di drappi, fonderia per le artiglierie della Repubblica, e addirittura Serraglio dei
leoni – per accogliere gli animali simbolo dello Stato Fiorentino - all’epoca di Cosimo I. Nel periodo  lorenese
-1786-  era sede delle Scuderie Reali. 
Conserva al suo interno un inestimabile patrimonio di strumenti, documenti e conoscenze disponibili alla
consultazione di studiosi, professionisti,  tecnici e appassionati delle  scienze cartografiche.

La Filarmonica Rossini ha l’onore di inaugurare le celebrazioni IGM 150° con il “Gran Concerto Geografico ”
ospitato tra le colonne e le volte a crociera della storica Sala “De Vecchi”  restaurata con fine eleganza.
Una straordinaria occasione di ascolto fra scienza e cultura dei luoghi.

PROGRAMMA  
S. Rossi  PIEMONTE REALE – Marcia 
U. Chinesta  COLISEUM 
F. Ledda  MENHIR 
A. Alvarez  FORTALEZA 
K. Vlaak   CORDILLERA DE LOS ANDES 
J. Cacavas  MATADOR
E. Morricone arr. T. Parson  ONCE UPON A TIME IN AMERICA
Direttore GIAMPAOLO LAZZERI
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