Il Museo del Pianoforte Storico e del Suono
è una nuovissima struttura allestita presso il
Complesso Monumentale di San Benedetto
a
Fabriano,
grazie
all'esposizione
“sceneggiata” di 18 pianoforti storici che
coprono lo spazio temporale da fine '700 ai
primi del '900 che costituiscono la
Collezione Claudio Veneri.
Le visite-concerto guidate, che il museo
propone, sono un vero e proprio viaggio
nella storia dell'evoluzione del pianoforte e,
parallelamente, della storia della musica dei
grandissimi Compositori che su questi
strumenti hanno scritto molte delle più
importanti pagine di Musica.
Un incontro ravvicinato con Bach, Mozart,
Beethoven, Chopin, Debussy e Ravel e con
gli strumenti originali su cui hanno
composto ed eseguito i loro brani più
famosi, ascoltati nella sonorità originale
grazie alle esecuzioni di un pianistaconcertista che guiderà la visita facendo
vivere ai visitatori emozioni e suggestioni
assolutamente “inaudite”.

Sala “Barocco”

The "Museo del Pianoforte Storico e del
Suono" is located in the Monumental
Complex of San Benedetto in Fabriano.
The museum is presented trough a
"theatrical script" exhibition with 18
historical pianos from the late 1700s to
the early 1900s: the complete Claudio
Veneri’s collection. The guided-concert
tours proposed to the visitors, are a full
journey through the history of the piano’s
evolution and through the history of the
great Composers who have written the
most important Musics
for these
instruments.
A close encounter with
Bach, Mozart, Beethoven, Chopin,
Debussy and Ravel trough the original
instruments, the ones they used to
compose and performe their most famous
songs: a unique possibility to listene to
the original sounds, trough a live
performance done by a concert pianist
who will lead the visitors to inedit sounds
and emotions.
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Tutte le visite
ite sono “visite concerto”, guidate
da un pianista. Ultimo ingresso un’ora
un’o prima
dell’orario di chiusura. Possibilità di apertura
su prenotazione anche nei giorni di chiusura
per gruppi oltre le 20 persone.
Per informazioni e prenotazioni gruppi:
t. +39.0732.24065
e-mail: europa@accademiadeimusici.it
sito: http://www.accademiadeimusici.it
Piazza F. Fabi Altini, 9 – 60044 Fabriano (AN) – Italy
Coordinate GPS: 43° 20’ 5,31” N / 12° 54’ 7,69” E
Info turistiche:
Centro I.A.T. di Fabriano
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica
Piazza del Comune 2 – 60044 Fabriano (AN)
t. +39.0732.625067 – f. +39.0732.629791
www.fabrianoturismo.it – iat.fabriano@regione.marche.it
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