
I Panciatichi, annoverati fra le casate 
magnatizie pistoiesi più importanti, fin 
dall’ XI secolo risiedevano e possedevano 
terreni, castelli e rocche munitissime 
intorno alla città di Pistoia. Nel 1335 
compiono le prime acquisizioni nel luogo 
in cui sorge oggi Villa “La Magia”, scelto 
per la posizione strategica per il controllo 
della viabilità fra Pistoia e Firenze. Nel 
1583, però, la famiglia è costretta a vendere 
tutte le sue proprietà, avendo perso 
terreno nell’opposizione con la casata dei 
Cancellieri che conquista il controllo di 
Pistoia e del suo territorio. È in questo 
momento che il destino della Magia si lega 
a quello dei Medici: nel 1583 infatti il 
granduca Francesco I acquista la villa con 
tutti i suoi possedimenti. La Magia entra 
così a far parte del sistema, che si stava 
già da qualche tempo costituendo sul 
Montalbano e non solo, delle Ville Medicee.
L’edificio viene ristrutturato dall’architetto 
di corte, Bernardo Buontalenti, che 
costruisce anche un lago artificiale 
destinato alla pesca e alla caccia di anatre 
selvatiche. E proprio durante una battuta 
di caccia, alla Magia si è svolto anche uno 
storico incontro tra Francesco I e Carlo V.
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I FIATI DELL’ORT

HARMONIE
MUSIK

L’ensemble di strumenti a 
fiato è una delle formazioni 
cameristiche costituite 
all’interno dell’Orchestra della 
Toscana. Il gruppo, formato 
dalle prime parti dell’ORT 
si ispira a Harmoniemusik, 
cioè a quell’ensemble di fiati 
dell’Orchestra di Vienna molto 
famoso nel ‘700, per il quale 
furono scritte da Mozart gran 
parte delle musiche da camera. 

Con lo stesso spirito il gruppo 
dei fiati dell’ORT, sfruttando 
un organico variabile che può 
ampliarsi con la partecipazione 
anche di archi e percussioni, ha 
intrapreso una ricerca filologica 
che ha portato alla scoperta 
di numerose trascrizioni per 
Harmonie di opere di Rossini, 
Mozart, Cherubini e altri.

flauto
Fabio Fabbrizzi
oboi
Flavio Giuliani
Mirco Cristiani
clarinetti
Emilio Checchini
Marco Ortolani
corni
Andrea Albori
Paolo Faggi
fagotti
Paolo Carlini
Umberto Codecà
trombe
Luca Betti
Donato De Sena
controfagotto
Daniele Tambellini

ispettore d’orchestra
Alfredo Vignoli

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART
/ 1756 / 1791

Le nozze di Figaro, ouverture
per due oboi, due clarinetti, due corni e 
due fagotti - trascrizione di J.N. Wendt

Allegro assai

CHARLES GOUNOD
/ 1818 / 1893

Petite Symphonie
per flauto due oboi, due clarinetti, 
due corni e due fagotti 

Adagio – Allegretto
Andante Cantabile – Andante (quasi Adagio)
Scherzo – Allegro moderato
Finale - Allegretto

GAETANO DONIZETTI
/ 1797 / 1848

Sinfonia in sol minore
per flauto due oboi, due clarinetti, 
due corni e due fagotti 

Andante - Allegro

GIOACHINO ROSSINI
/ 1792 / 1868

da “Il barbiere di Siviglia”
Ouverture
   Andante maestoso - Allegro vivace
“Largo al factotum” cavatina
   Allegro vivace
“La calunnia è un venticello” aria
   Allegro
“Di sì felice innesto” finale
   Allegro

per due oboi, due clarinetti, due corni, 
due fagotti, due trombe e controfagotto 
trascrizione di W. Sedlák


