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Viaggio in Giappone dei Musicisti Erranti di M@T- luglio 2016	  
 
Le Associazioni Firenze Magnifico Club, per la diffusione della cultura giapponese e Musicisti 
erranti di M@T si sono uniti per promuovere nuove occasioni di scambio culturale e potenziare i 
legami fra Italia e Giappone attraverso una vasta gamma di attività da svolgersi in entrambi i paesi 
e che coinvolgono aspetti artistici e culturali. 
In Giappone l'evento principale sarà una viaggio-tournée nel mese di luglio con i Musicisti Erranti 
Maria Elena Romanazzi, soprano, Gloria Lucchesi, flauto e Rossella Giannetti, clavicembalo e 
pianoforte, Elisabetta Giannoni, archeologa e Junko Fukui, Presidente del Magnifico Club. 
Durante il viaggio saranno visitate quattro città significative, Tokyo, Kyoto, Shizuoka e Karuizawa 
dove sono previste conferenze sull’archeologia nelle università, tavole rotonde e concerti di 
musica italiana con prime esecuzioni assolute. 
 
Gli eventi in Italia sono molteplici e si protrarranno fino a giugno 2017. Il 12 marzo 2016 a Firenze 
è stato presentato un concerto inaugurale del progetto nel Salone de Cinquecento a Palazzo 
Vecchio con la presenza del Dott. Hiroshi Yamauchi Ministro dell'Ambasciata del Giappone in 
Italia. 
Tutte le nostre iniziative sono state inserite dall'Ambasciata del Giappone in Italia fra gli eventi 
delle "Celebrazioni ufficiali del 150° anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia". 
 
Musicisti Erranti: Maria Elena Romanazzi soprano | Gloria Lucchesi flauto traverso | Rossella 
Giannetti pianoforte- clavicembalo |  

Archeologa: Dott.ssa Elisabetta Giannoni 

Coordinatrice: Dott.ssa Junko Fukui 

TOKYO 1 luglio Concerto ore 18.30 Auditorium Agnelli dell'Istituto Italiano di Cultura italiana 
 
AFFETTI ITALIANI Una playlist di brani di compositori italiani che si sono espressi nei150 anni di 
storia di rapporti economici e culturali fra Italia e Giappone. Un viaggio per rivivere le atmosfere 
dei salotti italiani di fine ottocento, che ripercorre tutto il novecento giungendo alla 
contemporaneità con la prima assoluta di Claudio Josè Boncompagni e le musiche di Roberta 
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Vacca e Gianluca Ulivelli. Questi affermati compositori hanno composto per il trio brani in cui la 
musica italiana incontra l'eleganza e l'intensità espressiva della poesia giapponese. 
 
Gianluca ULIVELLI (Vinci 1970) “In Passioni Sospese”  per voce sola testi di Matsuo Basho, 
Ishida Hakyo, Takahama Kyoshi, Masaoka Shiki prima esecuzione mondiale  
Gaetano DONIZETTI (Bergamo 1797-1848) Sonata per flauto e pianoforte 
Luigi CORTESE (Genova 1899-1976) Due canti Persiani   per voce, flauto e pianoforte  
Ettore DESDERI (Asti 1892 – Firenze 1974) Liriche Giapponesi  “Un'ombra” testo di 
Yosano  “Pioggia di primavera” testo di Yosano  traduzione italiana di Balbi Bartolomeo (1874-
1961)  
per canto e pianoforte  
Claudio Josè BONCOMPAGNI (Buenos Aires 1961 – Firenze 2016) “Canzone di 
Ofelia” dall'Amleto di Shakespeare  per soprano, flauto e pianoforte prima esecuzione mondiale  
Luciano BERIO (Oneia 1925 – Roma 2003) 4 Canzoni Popolari  “Dolce Cominciamento”  “La 
donna Ideale” “Avendo Gran Disio” “Il Ballo”  
Alfredo CASELLA (Torino 1883 - Roma 1947) Barcarola e Scherzo per flauto e pianoforte  
Roberta VACCA (L'Aquila 1967) “NovEnoV”  9 haiku per soprano flauto e pianoforte testi di 
Seifu, Matsuo Basho, Yosa Buson, Takai Kito, Chiyojo , Masaoka Shiki ,Natsume Soseki. prima 
esecuzione mondiale      
 
KARUIZAWA 5 luglio  
Conferenza “Il vino nell’antichità” Dott.ssa Elisabetta Giannoni 
 
Proiezione del Cortometraggio: Opera originale con la Rete Regionale Flauti Toscana 14 
gennaio 1573 ...dalle note della Camerata de’ Bardi all’opera italiana.. con, musica 
elettroacustica e acustica originale con interazioni di musiche di Haendel e Caccini, della durata di 
12 minuti. Premiato al concorso Abbiati per la scuola 2016. www.youtube.com/watch?v=-dn-
2e0hAdA  
 
Concerto ore 19 Luogo: HOTEL OTOWA NO MORI PRESENTAZIONE CONCERTO  Una 
playlist di brani di compositori italiani che si sono espressi nei 150 anni di storia di rapporti 
economici e culturali fra Italia e Giappone. Un viaggio per rivivere le atmosfere dei salotti italiani di 
fine ottocento, che ripercorre tutto il novecento e giunge ad oggi.  
Programma: Luigi CORTESE (1899-1976) Due canti persiani durata per flauto e voce e 
pianoforte  
Gaetano DONIZETTI (1797-1848) Sonata per flauto e pianoforte durata  
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Ettore DESDERI (1892-1974) Liriche Giapponesi “Un'ombra” testo di Yosano “Pioggia di 
primavera” testo di Yosano traduzione italiana di Balbi Bartolomeo (1874-1961) per canto e 
pianoforte  
Virgilio MORTARI (1902-1993) Canzone per flauto e voce  
Alfredo CASELLA (1883 -1947) Barcarola e Scherzo  
Luciano BERIO (1925 - 2003) 4 canzoni popolari “Dolce Cominciamento” “La donna Ideale”  
“Avendo Gran Disio” “Il Ballo”  
Gaetano BRAGA (1829 - 1907) La Serenata (Leggenda Valacca)  
 
KARUIZAWA 4 luglio Concerto ore 11.45 AUDITORIUM SCUOLA MEDIA  
Programma: Luigi CORTESE (Genova 1899 - 1976) Due canti persiani durata per flauto e voce 
e pianoforte  
Gaetano DONIZETTI (Bergamo 1797 - 1848) Sonata per flauto e pianoforte durata  
Ettore DESDERI (1892-1974) Liriche Giapponesi “Un'ombra” testo di Yosano “Pioggia di 
primavera” testo di Yosano traduzione italiana di Balbi Bartolomeo (1874-1961) per canto e 
pianoforte  
Virgilio MORTARI (1902-1993) Canzone per flauto e voce  
Alfredo CASELLA (1883 -1947) Barcarola e Scherzo  
Luciano BERIO (1925 - 2003) 4 canzoni popolari “Dolce Cominciamento” “La donna Ideale”  
“Avendo Gran Disio” “Il Ballo”  
Gaetano BRAGA (1829 - 1907) La Serenata (Leggenda Valacca)  
 
KYOTO 8 luglio  Concerto voce, flauto e clavicembalo TEMPIO KODAIJI  (prima esecuzione 
mondiale Verlingieri)  
 
Francesco LANDINO, Giulio CACCINI , Girolamo FRESCOBALDI, Claudio MONTEVERDI, 
Domenico SCARLATTI, Antonio VIVALDI, Claudio BOMCOMPAGNI, Gianluca ULIVELLI, 
Gianluca VERLINGIERI.  

Una serata in compagnia di autori italiani con un programma ricco di sfumature timbriche e affetti. 
Da Landino a Vivaldi, da Boncompagni a Verlingieri e Ulivelli, le interpreti si cimentano in un 
repertorio che spazia dal quattrocento al barocco veneziano, fino alla musica contemporanea. 
Autori viventi hanno composto per il trio brani in cui la musica italiana incontra l'eleganza e 
l'intensità espressiva della poesia giapponese. La sequenza dei brani disegna un percorso 
percettivo e non cronologico.  

Programma: Gianluca ULIVELLI (Vinci 1970) “Passioni Sospese” per voce sola   
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Claudio Josè BONCOMPAGNI (Buenos Aires 1961 – Firenze 2016) Pantomima per flauto in sol  
Francesco LANDINI (Firenze 1325 –1397) “Angelica Beltà” per voce e flauto  
Girolamo FRESCOBALDI (Ferrara 1583 - Roma 1643) Da “Toccate d’Intavolatura di Cimbalo et 
Organo” Libro I 1637 Toccata Terza  
Giulio CACCINI (Tivoli, 1550 circa – Firenze, 1618) “Amor, ch’attendi”  
Claudio MONTEVERDI (Cremona 1567- Venezia 1643) “Ohimè ch'io cado”  
Gianluca VERLINGIERI (Cuneo 1976) Reflections from Mandragola per voce flauto e cembalo  
prima esecuzione mondiale 
Domenico SCARLATTI (Napoli 1685 – Madrid 1757) da “Essercizi per Gravicembalo” Sonata K 
24 in la maggiore Presto  
Anna BON (San Pietroburgo 1740? - Turingia -1767?) sonata in re maggiore op.1 n.4 per flauto e 
basso continuo Allegro moderato, Andante, Allegro assai  
Antonio VIVALDI (Venezia 1678 – Vienna 1741) Cantata “All'ombra di sospetto” RV 678  
totale 51 minuti  
 
KYOTO 9 luglio  
Conferenza “A banchetto con gli Etruschi e i Romani” Dott.ssa Elisabetta Giannoni Università 
di Doshisha  

Proiezione del Cortometraggio: Opera originale con la Rete Regionale Flauti Toscana 14 
gennaio 1573 ...dalle note della Camerata de’ Bardi all’opera italiana.. con, musica 
elettroacustica e acustica originale con interazioni di musiche di Haendel e Caccini, della durata di 
12 minuti. Premiato al concorso Abbiati per la scuola 2016. www.youtube.com/watch?v=-dn-
2e0hAdA  
 
SHIZUOKA 13 luglio Luogo: TEATRO dell'UNIVERSITA' di TOKOHA  
Conferenza “A banchetto con gli Etruschi e i Romani” Dott.ssa Elisabetta Giannoni  ore 14.00 

Proiezione del Cortometraggio: Opera originale con la Rete Regionale Flauti Toscana 14 
gennaio 1573 ...dalle note della Camerata de’ Bardi all’opera italiana.. con, musica 
elettroacustica e acustica originale con interazioni di musiche di Haendel e Caccini, della durata di 
12 minuti. Premiato al concorso Abbiati per la scuola 2016. www.youtube.com/watch?v=-dn-
2e0hAdA  
 

Concerto TEATRO AOI in collaborazione con Università di Tokoha e Ass. Opera Shizuoka ore 
18.30: Un viaggio per rivivere le atmosfere dei salotti italiani di fine ottocento, che ripercorre tutto 
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il novecento e giunge ad oggi. Nella Seconda parte scambio con artisti giapponesi che eseguono 
musiche italiane. 

Programma Prima parte 
Maria Elena Romanazzi (soprano) 
Gloria Lucchesi (Flauto) 
Rossella Giannetti (Pianoforte-clavicembalo) 
 
Luigi CORTESE (Genova 1899-1976) Due canti persiani durata per flauto e voce e pianoforte  
Gaetano DONIZETTI (Bergamo 1797-1848) Sonata per flauto e pianoforte durata  
Luciano BERIO (Oneia 1925 – Roma 2003) 4 canzoni popolari “Dolce Cominciamento” “La 
donna Ideale”  
“Avendo Gran Disio” “Il Ballo”  
Alfredo CASELLA (Torino 1883 - Roma 1947) Barcarola e Scherzo  
Gaetano BRAGA (1829 - 1907) La Serenata (Leggenda Valacca)  
 

Seconda parte 
佐藤愛也(ソプラノ)        Aya Sto (Soprano) 
羽根田敦子(ソプラノ)   Kyoko Haneda (Soprano) 
村上達哉(テノール)    Tatuya Murakami (tenor) 
石部愛美(ピアノ)    Ami Ishibe ( Piano forte) 
 
演奏曲目   Brani  
 
オペラ「蝶々夫人」よりある晴れた日 G. Puccini Madama Butterfly 
オペラ「トゥーランドット」より G. Puccini Nessun dorma  
 誰も寝てはならぬ  
忘れな草(カンツォーネ) Tradizionale Emerocallide 
 
 

CURRICULUM VITAE Specialista-artiste 
 
MARIA ELENA ROMANAZZI soprano 
Specializzata in repertorio contemporaneo ha al suo attivo collaborazioni con compositori di fama 
internazionale fra cui L.De Pablo, L.Francesconi, J.B. Barriere, M. dall'Ongaro, V.Palumbo, 
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M.Montalbetti per cui ha interpretato sia prime assolute che italiane. Si è esibita in prestigiosi 
Teatri e Festival in tutta Europa come il Maggio Musicale Fiorentino, Teatro del'Opera di 
Amsterdam ecc. Diversi compositori hanno scritto per lei lavori sperimentali di interazione fra 
musica, arti visive e danza. Si è perfezionata A.Caiello all'OperaAcademy di Verona e ha studiato 
Event Management alla Cattolica di Milanoanalizzando la contemporaneità in tutte le sue 
manifestazioni artistiche. Collabora con enti e fondazioni occupandosi di progetti speciali. Insegna 
canto al Liceo Musicale Dante di Firenze 
 
GLORIA LUCCHESI fluatista 
Membro fondatore del Loïe Fuller Ensemble, e Confinensemble. Ha diretto e revisionato musiche 
della Collezione Ricasoli, collaborando con il M° R. L. Weaver della Louisville University (KY). Ha 
suonato in ensemble in Europa,Taiwan e Sudafrica. Ha effettuato prime esecuzioni assolute dei 
M.i H. Hofmeyr, A. Clementi A. Talmelli, F. Festa, G. Ferrauto, L. Verdi e C. J. Boncompagni.  Ha 
ideato e realizzato video-concerti originali premiati al Premio Abbado Awars 2015 e al Premio 
Abbiati per la scuola. 2016. Discografia:Il Canto del vento - Absydis - Graçias a la vida, Courons à 
la chasse. Insegna Flauto al Liceo Musicale Dante di Firenze 
 
ROSSELLA GIANNETTI pianista - clavicembalista 
Rossella Giannetti  ha al suo attivo partecipazioni come solista a Festivals e Rassegne 
importanti quali: le “Bach Festwochen” in Svizzera; il Festival di Musique Sacrée di Perpignan; 
“The Early Music Week End” alla Queen Elisabeth Hall a Londra e giugno 2013 ha suonato come 
solista per la 75° Stagione del Maggio Musicale Fiorentino. Affianca all’attività concertistica e 
didattica quella di ricerca dedicandosi alla trascrizione e pubblicazione di manoscritti per tastiera 
del 1600 e alla riscoperta di musiche di compositrici. Insegna Pianoforte al Liceo Musicale Dante 
di Firenze 
 
ELISABETTA GIANNONI - Archeologa 
- Laurea in Lettere conseguita presso l'Università di Firenze con tesi in Archeologia Greca e 
Romana, 110/110 e lode. 
- Perfezionamento in Archeologia - anno Accademico 1986-87 - presso l’Università di Firenze. 
Partecipazione a molti corsi di formazione in ambito storico-artistico, organizzati da Università, 
Soprintendenze, Enti pubblici e privati, Associazioni, sia italiane che straniere. 
Accompagnatore Turistico Regione Toscana (dal 31/01/2008). 
 Attività di SCAVO ARCHEOLOGICO E SCHEDATURA: 



 

 
 

	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  
	  
	  

Junko Fukui  Presidente Firenze Magnifico Club  
junko.f@virgilio.it 

Gloria Lucchesi Referente Grandi Eventi  
Musica a Traverso -M@T  

Cell 0039 328 4124421 glorialucchesiasso@gmail.com 

7	  

- Ha partecipato a varie campagne di scavo e di restauro dal 1976 al 1987 sia in Italia (Preistoria ed 
Etruschi) che in Francia (Preistoria) per conto di Università italiane e francesi, nonché della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana. 
- Dal 1987 al 1991 ha svolto attività di ricerca e schedatura su reperti conservati presso il Museo 
Archeologico di Firenze. 
Attività DIDATTICA: Dal 1987 ha iniziato la collaborazione con la Soprintendenza Archeologica 
della Toscana per attività didattiche presso il Museo Archeologico di Firenze, tramite conferenze 
e visite guidate - sia per un pubblico adulto, sia per le scuole di ogni ordine e grado - effettuate alle 
varie collezioni del Museo stesso. Sempre per tale Soprintendenza ha redatto vari materiali didattici 
riguardanti le Oreficerie. A tutt’oggi continua l’attività didattica per la Soprintendenza. Attività 
didattiche per altri Enti e Associazioni: Dal 1978 ha svolto attività didattiche sia per un pubblico 
adulto sia per le scuole di ogni ordine e grado attraverso lezioni in classe con diapositive e visite 
guidate nelle seguenti sedi museali: Museo Archeologico di Firenze, Museo Archeologico e Scavi 
di Fiesole, Museo Preistorico di Firenze, Museo “Firenze com’era”, Palazzo Davanzati, oltre a 
Musei, Siti e Parchi Archeologici della Toscana, nonché a Mostre riguardanti l’ambito archeologico. 
Inoltre Conferenze tematiche per bambini e adulti, Corsi di introduzione all’archeologia con vari 
itinerari (dalla Preistoria a Firenze Medievale) per vari Comuni, Enti pubblici, privati e circoli 
culturali. Sempre in ambito didattico ha poi svolto – fin dal 1999 - Attività sperimentali finalizzate a 
favorire un approccio più giocoso e interattivo alla fruizione museale. Tra esse si segnalano in 
particolare:  Caccia al tesoro e Giallo al Museo per bambini e genitori, itinerari attraverso i cinque 
sensi, laboratori di archeologia sperimentale con varie attività fra cui anche disegno, manipolazione 
con l’argilla, tessitura e scavo simulato all’interno del Museo Archeologico di Firenze, del Museo ed 
Area archeologica di Fiesole e del Museo Archeologico di Dicomano. Dal 2002 ha tenuto corsi 
presso varie sedi dell’Università dell’Età libera, sui seguenti argomenti: Gli Etruschi dal “mistero” 
alla storia, L’Egitto antico, La condizione della donna nell’antichità. 
Negli anni 2008-2010 ha infine tenuto Corsi di formazione per operatori agrituristici organizzati in 
collaborazione con la Provincia di Firenze e la Comunità Montana della  Montagna Fiorentina.  
 

ORGANIZZATORI DEL PROGETTO 
       

Firenze Magnifico Club   
Associazione di scambio culturale Italo-Giapponese 

Presidente  Junko Fukui 
 
L'attività del Club si rivolge a numerose forme di Arte coinvolgendo anche l'artigianato, la musica 
e le antiche tradizioni dei due Paesi. I progetti dell'Associazione coinvolgono sia Artisti affermati 
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che giovani aspiranti,  i quali sono invitati a spostarsi nei relativi paesi per seguire programmi 
educativi, mostre, concerti ed eventi di varia natura per trasferire negli uni la conoscenza degli 
altri. 
 
I Progetti realizzati dal Magnifico Club hanno segnato momenti di vita che hanno aiutato i nostri 
giovani artisti a strutturare maggiormente la ricerca della propria Arte. Questi sono alcuni eventi 
organizzati negli ultimi anni: 
 
-Giugno 2007: il "Mondo del Bianco e a Nero", Giardino di Boboli. I Maestri Giapponesi hanno 
eseguito dal vivo opere pittoriche con Musiche dal vivo ( pianoforte). 
 
-Ottobre 2007, la prestigiosa cucina "Kaiseki "e filosofia"Zen" in una residenza privata in via 
San Leonardo a Firenze. 
 
- Aprile 2008, "Jizo e Tabernacoli"(Antica protezione dei crocevia della vita) Tabernacoli 
Giapponesi e Tabernacoli Italiani ,con Opere di 13 Artisti Giapponesi del Museo Diocesano di 
Arte Sacra. 
 
-Ottobre 2008, "Chiar di Luna", concerto di Musici Giapponesi e Poeti Italiani 
-Mercatino Giapponese di Beneficenza in favore dell’Ospedale Mayer, dicembre 2008/2013 -
Fondazione Unicef, dicembre 2007/2009 -Terremotati "Tsunami". 
 
-Marzo 2010,“Festa della Primavera” della Sala Luca Giordano del Palazzo Medici Riccardi. 
Musicisti Italiani e una musicista Giapponese tradizionale. 
 
-Ottobre 2010, “Chiar di Luna” Concerto Duo (liuto italiano e liuto giapponese) della Sala del 
Fiorino di Palazzo Pitti. 
 
-Luglio 2011,“Sogno di una notte d’estate”, Concerto per Giappone di Beneficenza. Partecipati 
tanti musicisti italiani  e musicisti Giapponesi per terremotati del Marzo 2011nel cortile 
dell’Ammannati di Palazzo Pitti.  
 
-Ottobre 2011, “Arte di Bonseki e Bonsai” la mostra e dimostrazione di Bonseki con la musica 
vivo Giapponese tradizionale nel Giardino di Boboli. 
 
-Aprile 2012,“NIPPON e CHA (manifestazione del Tè Giapponese con la musica Giapponese e la 
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mostra di Ikebana, composizione di fiori) nel cortile dell’Ammannati di Palazzo Pitti. 
 
-Ottobre 2012, Antiche maschere Giapponesi “Magia e Fascino”, mostra di 49 antiche 
maschere giapponesi e concerto tradizionale del Palazzo Medici Riccardi. 
 
-Novembre 2012,“Chiar di Luna” Concerto Duo (Flauto italiano e Flauto giapponese) della sala 
Luca Giordano di palazzo Medici Riccardi.  
 
-Maggio 2013, “Mercatino della Primavera”  e Degustazione te verde e cerimonia del tè. 
 
-Marzo 2014, Concerto di commemorazione Tsunami in Giappone “Le note dell’Amor”, Sala 
Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi. 
 
-Giugno 2014, “Evoluzione ed Emozione”, a Firenze il Kimono diventa Moda. 
  Una sfilata della moda culturale Italo-Giapponese nel cortile dell’Ammannati di Palazzo Pitti. 
 
-Maggio 2015, “Echi delle bellezze del Giappone”.   
 
-Ottobre 2015, “Prelibati Dolci Giapponesi”, produzioni artigianali delle più famose pasticcerie 
giapponesi, che saranno presentati dai maestri dell’arte dei dolci. Palazzo Medici Riccardi. 

 

\  
Musica a Traverso 

 
 

I Progetti realizzati: 
 
Marzo 2014 Musica a Traverso nasce a sostegno della Rete Regionale Flauti Toscana. 
www.reteregionaleflautitoscana.it 
 
Agosto 2014 - Flauti Erranti, lungo la Via Francigena per l‘arte, la pace e la solidarietà.  Hanno 
Camminato dall’Abbazia di Spineto (Sarteano SI) a Roma per consegnare messaggi al Presidente 
della Repubblica Italiana, il Ministero dei Beni Culturali e al Miur. 
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Cortometraggio 
Novembre 2014 – “1443… i Galilei da S. Maria a Monte, un viaggio nel suono”. Commissionato 
per il Convegno del Comitato Musica MIUR al Liceo Musicale Galilei di Pisa. 
 
Dicembre 2014 – Con la Rete Regionale Flauti Toscana nella Sala della Comunicazione del 
Miur a Roma per i risultati della consultazione “La Buona Scuola”. 
 
Luglio 2015 – Flauti Erranti in mountain bike sulla Via Francigena da Lucca a Montefiascone con 
Marco Vichi a sostegno del progetto in Bangladesh dell’associazione “Il Filo di Juta”. 
 
Cortometraggio: 
Marzo 2015 – “14 gennaio 1573 … dalle note della Camerata de’ Bardi all’opera italiana” 
Presentato alla IX edizione di Flautisti in Festa al salone de Cinquecento di Palazzo Vecchio di 
Firenze. 
 
Febbraio 2016 Lezioni organizzate per la Rete Regionale Flauti Toscana di beatbox flute con 
Alexis sorba (Francia) a Lucca, Firenze, Siena e Roma. 
 
Marzo 2016 Inaugurazione “Un ponte di Amicizia tra due soli” Salone dei 500 Palazzo Veccio 
Firenze. 
 
Aprile 2016 – con Marco Vichi per un progetto solidale… Il Filo di Juta Pakistan Palazzo Medici 
Riccardi di  Firenze. 
 
Giugno 2016 Premio Abbiati per la Scuola al video concerto prodotto da M@T “1573 …dalla 
camerata de bardi all’opera italiana. 

 
 
Gloria Lucchesi Referente Grandi Eventi di M@t 
Junko Fukui Presidente Firenze Magnifico Club 
Maria Elena Romanazzi soprano 
Rossella Giannetti pianista 
Elisabetta Giannoni archeologa 
 
 


