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Patrocinatori evento: 
Comune di Livorno 
Provincia di Livorno 

Guardia Costiera di Livorno – Direzione Marittima 
Parrocchia di Santa Caterina 

Camera di Commercio di Livorno 
Porto di Livorno 2000 
Livorno Port Authority 
Guide Storiche Livorno 

Sillabe Editore 
Centro Sperimentale sulla fisarmonica 

Consorzio Toscana e Mediterranea 
Itinera progetti e ricerche 

 
Con il contributo volontario per sostenere le spese 

organizzative di: 
 Divinamente Management di Simonetta Ceccotti a Ponsacco (Pi) 
Alma Project di Alberto Bompani e Marcello Constabile a Firenze 

Ilizia Ostetriche di Livorno 
Accademia Musicale Stefano Strata di Pisa 

Studio Tecnico di Dilio Bianchi di Cecina 
Tabaccheria N. 22 di Laura e Fulvio di Rosignano Solvay 

 
 
 
 
 



Con il contributo gratuito artistico di: 
Roberto Cecchetti (violinista) 

Massimo Signorini (fisarmonicista e organista) 
Marco Vanni (Saxofonista) 

Eleanor Young (violoncello) 
Luigi Nannetti (Flauto traverso) 

Fabio De Ranieri (Chitarra) 
 

Tutti i concerti sono alle ore 11.45 ad ingresso libero offerti  
dall’Ass. Accademia degli Avvalorati di Livorno 

 
Le musiche offerte saranno molto particolari, tutte composizioni 
antiche del XVII e XVIII secolo tra cui possiamo ricordare autori 
come J.S. Bach, G.P. Schulthesius, G. Caccini, P. Nardini, C.G. 

Cambini etc… 
 

Si ringrazia le Guide Storiche Livorno per la presentazione storica 
in ogni appuntamento dei 6 concerti (nelle varie lingue straniere) di 

ogni location livornese che ospiterà il concerto, e per la coordinazione 
della presenza dei turisti ad ogni appuntamento musicale. 

 
Si ringrazia inoltre per la concessione dei propri locali: 

Comune di  Livorno  per la Sala degli Archi  
Parrocchia di  Santa Cater ina  per la Chiesa di Santa Caterina  

Tribunale  di  Livorno  sezione penale per la Cappellina dei Gesuiti 
Camera di  Commerc io  per il Loggiato Storico esterno 

Provinc ia di  Livorno  per la Sala Consiliare 
Capitaner ia di  Porto  per una location in zona porto 

 
“Le grandi navi da crociera fanno sempre più scalo nella città portuale di Livorno e 

da aprile a ottobre la presenza dei turisti a Livorno è incrementata vertiginosamente negli 

ultimi anni. Il porto è quindi la “Porta” sia della città di Livorno che soprattutto della 

Toscana. Lo scopo dell'Ass. Accademia degli Avvalorati è stato quello di fare sinergia con 

le varie istituzione, associazione , enti della città di Livorno per coordinare la storia della 

città con la cultura, la musica, l’arte etc... per rendere più valorizzata la nostra città che 

sicuramente ha ancora da scoprire del proprio passato e da farlo conoscere.” 

 

Ass. Accademia degli Avvalorati 

www.accademiadegliavvalorati.it   


