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Castagneto Carducci, 3 dicembre 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
L’ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA 

AL TEATRO ROMA A CASTAGNETO CARDUCCI 
Si inaugura oggi 4 dicembre la stagione teatrale 

 
Si inaugura oggi 4 dicembre con l’Ottetto d’archi dell’ORT la stagione teatrale al Teatro Roma realizzata in 
collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. 
In scena Bruch ottetto per archi in si bemolle maggiore op. postuma 
Mendelssohn ottetto per archi in mi bemolle maggiore op.20 
 
con Andrea Tacchi, Daniele Giorgi, Patrizia Bettotti, Susanna Pasquariello  
violini; Stefano Zanobini, Caterina Cioli viole; Luca Provenzani, Giovanni Simeone violoncelli; produzione 
Orchestra della Toscana. 
Mendelssohn scrisse il suo ottetto nel 1825, all’età di 16 anni; Bruch terminò il suo nel 1920, poco prima di 
morire, e di anni ne aveva 82. Durante i 95 anni che separano le due composizioni la musica europea ha 
subito i più radicali e traumatici sconvolgimenti della sua storia. Ma di questi enormi cambiamenti Bruch  
non sembra essersi accorto e nessuna differenza di stile separa le due composizioni, come se egli avesse 
voluto attendere una vita intera per scrivere un ottetto per archi e rendere così omaggio all’adorato 
Mendelssohn  
e a questo che, per Bruch come per noi, è un capolavoro di ineguagliata bellezza. Affrontando con curiosità 
ed entusiasmo un repertorio ricercato; l’ottetto d’archi riesce a far confluire le idee e le esperienze dei 
singoli in un lavoro armonico ed equilibrato, in cui il suonare insieme bella musica è la più grande 
gratificazione possibile. La ricchezza, la duttilità e la preziosità del doppio quartetto risultano di particolare 
bellezza, dando vita ad atmosfere uniche e sonorità ricercate. 
durata: 55 minuti. 
 
Grande novità in questa stagione è la presenza della musica firmata dall’Orchestra della Toscana, per la 
prima volta a Castagneto Carducci. 
 Un gradito ritorno alle origini se si pensa che il Teatro Roma è stato per lungo tempo emblema anche della 
tradizione musicale largamente diffusa tra la popolazione, di cui ancora oggi rimangono testimonianze. 
Prezzi biglietti Concerto ORT: intero € 10,00 – ridotto € 8,00 
Sono previste riduzioni sul costo del biglietto e degli abbonamenti per gli spettacoli per adulti per coloro 
che hanno fino a 26 anni di età a superiore a 65 anni di età, per gli iscritti al CFDM (Scuola di Musica, Corale 
Vannucchi, Filarmonica Comunale) e per i tesserati della biblioteca comunale. 
La programmazione dettagliata degli spettacoli è visibile sul sito internet del Comune. Per maggiori 
informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Cultura, signora Elisabetta Nesi tel. 0565/778422 – 262, Biblioteca 
Comunale, 0565/778259, o direttamente al Teatro Roma nei giorni di programmazione tel. 0565/765074 

Mail e.nesi@comune.castagneto-carducci.li.it 
 
      La Responsabile Ufficio Stampa 
       Patrizia Toninelli 
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Venerdì 20 novembre 2015 
 
 
Oggetto:  Richiesta Parco le Sughere  -  comunicazioni 
 
 
 

Egr. Fallou Ndiaye 
Comunità Senegalese  
Castagneto Carducci 

 
 
      Facendo seguito alla Vostra richiesta di utilizzo del Parco le Sughere per il giorno 01 
dicembre 2015, pervenuta in data 19/11 2015 e nella medesima data assunta al protocollo 
generale dell’Ente con protocollo n. 20017, si comunica che, ai sensi del vigente 
regolamento del Parco le Sughere, in base all’art. 11 che ne determina i tempi utili per la 
presentazione delle domande sia in periodo di alta stagione che in quello di bassa 
stagione, non risulta possibile rilasciare l’autorizzazione richiesta in quanto mancano i 
requisiti descritti all’art. 11 del vigente Regolamento di Gestione del Parco le Sughere. 
     Stante quanto sopra, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 7/08/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, si comunica che la SV è tenuta a far pervenire a 
questo ufficio eventuali modifiche all’istanza che permettano di rilasciare l’autorizzazione 
richiesta, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente. 
 
     Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti 
 
 

Il Responsabile dell’Area 3  
Roberto Novelli  
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