
La costruzione della villa-palazzo di 
Seravezza, iniziata la prima settimana 
del mese di maggio 1561, rientrava 
nell’ambito della volontà di affermazione 
del potere e di consolidamento dei confini 
dello Stato voluti da Cosimo I, e trovava 
una motivazione specifica nella presenza 
in Versilia di importanti giacimenti 
marmiferi e di miniere di ferro e di argento.
Una prima rappresentazione iconografica 
dell’assetto complessivo si deve alla 
lunetta di Giusto Utens, realizzata tra il 
1599 e il 1601, nella quale compaiono gli 
altri elementi che ancora oggi configurano 
spazialmente l’intera area: la cappellina 
che affianca il palazzo e le scuderie. 
Nei decenni a cavallo tra il XVI e il 
XVII secolo l’edificio ospitò spesso 
rappresentanti della corte medicea che 
erano soliti ritirarsi a Seravezza durante 
l’estate. Con l’Unità d’Italia il palazzo 
passò allo Stato che, nel 1864, lo donò al 
Comune di Seravezza. 
Oggi è sede della Biblioteca e Archivio 
Storico Comunale e del “Museo del Lavoro 
e delle Tradizioni Popolari della Versilia 
Storica“. Le “Scuderie” ospitano il teatro 
ed il cinema comunale.
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TANGO 2021 #PIAZZOLLA!
ORT Attack ensemble d’archi
sabato 3 luglio 2021 ore 21:15
SERAVEZZA / PALAZZO MEDICEO

PALAZZO MEDICEO 
DI SERAVEZZA

Ville e Giardini incantati è sostenuto da 
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GIUGNO/LUGLIO 2021

in collaborazione con 



durata 60 minuti circa / non è previsto intervallo

ORT ATTACK

Nel centenario della nascita di Astor 
Piazzolla ORT Attack presenta un 
programma esclusivo sul grande 
compositore argentino. Tanghi, 
milonghe e i più bei brani di Piazzolla 
saranno al centro del programma che 
propone anche un medley delle
musiche di Carlos Gardel ,“Re del 
Tango argentino”.
Nato nel 2018 da un’idea del primo 
violoncello Luca Provenzani, l’ensemble
d’archi ORT Attack si prefigge l’obiettivo
di far musica con il massimo 
entusiasmo; è composto da musicisti 
dell’ORT, tutti archi, uniti da un senso 
di appartenenza e amicizia. Da questo
contesto scaturisce quindi una proposta 
musicale vivace ed energica. Il gruppo 
collabora con solisti, direttori e cori 
tra i quali il coro Harmonia Cantata di 
Firenze, l’Ensemble Vox Cordis di 
Arezzo e con Federico Maria Sardelli, 
Lorenzo Donati.
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PIAZZOLLA Ave Maria

PIAZZOLLA La muerte del Angel
viola solista Caterina Cioli

PIAZZOLLA Café 1930

PIAZZOLLA Chiquilin de Bachin

GARDEL Medley
El día que me quieras  
Volver
Por una cabeza

PIAZZOLLA Oblivion
violino solista Virginia Ceri

PIAZZOLLA Escualo

PIAZZOLLA Adiós Nonino

PIAZZOLLA Libertango

TANGO 2021
#PIAZZOLLA!

ASTOR PIAZZOLLA
/ Mar del Plata 1921 
/ Buenos Aires 1992
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violoncello solista
Luca Provenzani

violini 
Virginia Ceri 
Stefano Bianchi 
Gabriella Colombo 
Francesco Di Cuonzo 
Chiara Foletto
Alessandro Giani 
Susanna Pasquariello

viole
Caterina Cioli 
Sabrina Giuliani

violoncello
Andrea Landi 

contrabbasso
Amerigo Bernardi

CARLOS GARDEL
/ Tolosa 1890 
/ Medellín 1935


