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Il 21 giugno sarà una giornata memorabile per la Biblioteca Marucelliana. Gli storici ambienti che 
l’abate Marucelli volle consacrare allo studio dei fiorentini risuoneranno delle note festose di 
svariate melodie. La Festa Europea della Musica la farà da padrona e coinvolgerà un pubblico di 
tutte le età a partire dalla mattina. Numerose e importanti le iniziative poste in cantiere per 
l’occasione. Dal laboratorio linguistico musicale ideato da Massimo Presciutti per i più piccoli ai 
ritmi appassionati del tango argentino dai quali farsi trascinare durante una lezione aperta a tutti 
tenuta da Graciela Rostom dell’Associazione Buenos Aires Tango. 
Nel pomeriggio si svolgerà la presentazione delle attività svolte dal Centro di Documentazione 
Musicale della Toscana, i cui studiosi si occupano di ricerca e di conservazione delle fonti 
musicali antiche. Da non perdere il quartetto di giovani e talentuosi allievi della Scuola di Musica 
di Fiesole che eseguirà un raffinato programma musicale contemporaneo. In scaletta anche 
l’originale rivisitazione in chiave orientale dei più famosi brani di Bob Dylan, a cura di Giuseppe 
Oliverio e Nie Xin. L’eclettica giornata si chiuderà nel Salone Monumentale con il concerto di 
musica classica del soprano Claudia Pop e del pianista Alessandro Manetti, in onore del solstizio 
d’estate. 
La maggior parte delle iniziative pensate per celebrare la Festa Europea della Musica si svolgeranno 
in uno spazio della Biblioteca Marucelliana che da diversi anni era caduto nell’oblìo: il Giardino 
Storico della Biblioteca, l’ultimo gioiello, in ordine di tempo, a essere stato recuperato e reso 
fruibile grazie alla caparbietà della direttrice Katia Bach. Il restauro è stato effettuato dalla ditta 
Opera Laboratori Fiorentini, sotto la direzione dei lavori dell’architetto Osea Scelza e della sua 
assistente Rossella Pascucci, entrambi in organico alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. I lavori di ripristino 
del giardino all’italiana si sono basati sulle testimonianze conservate in Biblioteca dell’assetto che il 
giardino aveva in passato, permettendo in tal modo di riproporre una disposizione delle piante 
quanto più fedele possibile al progetto originale. 
La Festa Europea della Musica rappresenterà la degna cornice festosa per l’inaugurazione di questo 
luogo recuperato alla pubblica fruizione. Dai giorni successivi i maestosi cipressi proteggeranno, 
con le loro chiome folte, lo studio di coloro che vorranno fare del giardino la loro sala di lettura. 
Sedie, tavoli e parasole arrederanno dunque l’angolo di chi legge fuori o del… fuorilegge, dato il 
carattere sperimentale di questa pratica poco diffusa nelle biblioteche pubbliche! 
Il progetto di Biblioteca all’aperto della Marucelliana, il primo del genere in un istituto culturale 
dello Stato, integra nella vita di ciascuno di noi lettura, natura e cultura. Leggere permette di 
viaggiare in luoghi fantastici e dar sfogo all’immaginazione. Leggere all’aperto, a contatto con la 
natura, permette di riavvicinarsi all’essenza di ciascuno, riscoprendo così una sensazione di 
benessere interiore spesso dimenticata. 
Auspichiamo che la nostra utenza possa godere dei nuovi spazi a disposizione come una novella 
scuola di Atene riunita nel peripato. 
 


