2012: il Concerto Cittadino compie 170 anni
Il Maggio del 2012 sarà il 170° “compleanno” della Chiti. Sarà un occasione
per ricordare alla città e non solo ad essa, quanta cultura musicale, quanta
educazione musicale, quanta formazione di musicisti la Chiti ha contribuito
a fare e dare alla nostra città.
Il Consiglio Direttivo ha programmato una serie di iniziative per festeggiare
il 170°:
 Rassegna di concerti primaverile “La tradizione della musica in
piazza per le feste”
 Rassegna estiva / autunnale “Orchestra della Città”
 Mostra fotografica, documentale e musicale dei 170 anni di storia
della Chiti
 Organizzazione di una conferenza sulla storia ed il futuro della cultura
musicale della nostra città

Rassegna di concerti primaverile
“La tradizione della musica in piazza per le feste”

Per tanti anni, il concerto bandistico del Concerto Cittadino Edoardo Chiti
nelle piazze del centro storico ha costituito un’autentica tradizione. In
particolare, si poteva ascoltare la banda soprattutto nei pomeriggi di alcune
feste primaverili, Pasqua, la Festa della Liberazione, la Festa della
Repubblica; Piazza del Comune era il luogo privilegiato di questo
appuntamento tradizionale, e per l’occasione veniva eretto anche un
imponente palco a gradinata dove i musicanti prendevano posto per il loro
concerto.
Oggi i tempi sono cambiati, la società è dominata dai media, non è più
necessario andare a sentire la banda se si vuole ascoltare un po’ di

musica. Ma la musica dal vivo in una piazza è importante per far uscire la
gente dalle proprie case e riaggregarla negli spazi simbolici della città. Per
questo il Concerto Cittadino Edoardo Chiti si ripropone alla città con tre
concerti di musica leggera, che incontra meglio i gusti della gente:
 1° Maggio – ore 17 – Piazza del Comune – “Il cinema”: brani musicali
da colonne sonore del cinema italiano e internazionale.
 3 Giugno – ore 21,15 – Piazza del Comune – “Il Novecento”: viaggio
lungo il percorso musicale del secolo scorso, da Gershwin e gli inizi
dello swing fino ai successi di musica leggera degli ultimi decenni;
 10 Giugno – ore 21,30 – Giardino Buonamici – “Il musical”: selezioni
e singoli brani musicali da musical di successo, come Hello Dolly, My
fair lady, West side story, Cabaret, Hair, New York New York,
Grease, Mary Poppins ecc..
Rassegna estiva / autunnale “Orchestra della Città”
L’orchestra dell’associazione “Concerto Cittadino Edoardo Chiti” intende
porsi ancora come l’orchestra che sul territorio pratese propone la musica
in particolare negli spazi in cui la gente “vive” la città: non solo le piazze,
ma anche giardini pubblici e stazioni, chiostri, teatri all’aperto.
Orchestra della città, una città viva, fatta di famiglie appassionate di
musica, come quelle in cui sono nati e cresciuti quei musicisti che hanno
costituito e/o costituiscono l’eccellenza della cultura musicale pratese che,
distinguendosi in seguito in Italia ed all’estero, hanno iniziato la loro
carriera

nelle file della Chiti e/o, grazie alla loro tradizione familiare,

appartengono affettivamente alla storia della Chiti.
 30 Giugno – ore 21,30 – Biblioteca Lazzerini – Corte delle Sculture:
gli strumentisti, diretti dal Maestro Leonardo Gabuzzini, eseguiranno
brani di famose pellicole come Il gattopardo, Grease, La vita è bella e

di cartoni animati della Walt Disney. La musica sarà accompagnata
dalla proiezione delle sequenze più coinvolgenti dei film. In repertorio
anche i grandi successi di musica leggera.
 5 Luglio – ore 21,30 – Giardino Buonamici: replica del concerto
precedente.
 A Dicembre Concerto nel Teatro Metastasio con la partecipazione dei
musicisti che fanno parte della storia della Chiti: il vero e proprio
concerto celebrativo di compleanno, durante il quale la musica
leggera proposta dalla Chiti si abbinerà ai gruppi classici dei musicisti
ospiti. Il concerto sarà preceduto, nel pomeriggio da una conferenza
nel Ridotto del teatro.

Mostra fotografica, documentale e musicale dei 170 anni della Chiti

La mostra, che verrà realizzata dal 3 al 17 Novembre nella saletta Valentini
e nei locali del palazzo della Provincia di Prato, costituirà l’esito finale di un
lavoro archivistico non indifferente che permetterà in modo permanente la
fruizione del materiale storico dell’associazione. Un accurato lavoro di
classificazione è stato fatto ormai da diversi anni solo per l’archivio
musicale, molto ricco di brani, con qualche partitura interessante che verrà
esposta nella mostra. Resta da fare una selezione della documentazione e
delle immagini, di cui una parte verrà fornita da alcuni soci, che saranno
fondamentali anche per la ricostruzione delle situazioni riprodotte nelle foto.
Confluiranno nella mostra anche manifesti e locandine, programmi di sala,
inviti, biglietti particolari e qualche strumento musicale: tutto contribuirà a
far entrare il visitatore in quella famiglia che è la Chiti, e a fargli capire
veramente la vita dell’associazione.
Si tratta quindi di un recupero di memoria storica necessario, di una
registrazione di cultura da fare prima che il tempo si porti via i ricordi …

L’orchestra per l’occasione eseguirà un concerto di apertura e uno di
chiusura.

INFINE: il Concerto Cittadino Edoardo Chiti parteciperà allo spettacolo
teatrale: “Anno Domini 1512 Sacco di Prato crudelissimo”, che si terrà il 28
Luglio nel Castello dell’Imperatore.

