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“ NATALE  nei  MERCATI” 
 

Per animare con la musica i mercati tradizionali di Firenze, luoghi di vita per 

eccellenza, luoghi di grande interesse storico ed architettonico, per rivivere 

l'atmosfera “magica” del Natale. 
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Questo è l’obiettivo della rassegna “Mercati in Musica” che si svolgerà a dicembre nei mercati 

storici di Firenze, organizzata dall’Associazione Arte & Mercati, in collaborazione con  il Comune 

di Firenze e Confesercenti.  

In un periodo così intenso come quello natalizio, la sfida è quella di offrire  una programmazione 

musicale di alto livello coinvolgendo altresì la cittadinanza a partecipare a questa festa in modo che  

il messaggio natalizio di pace e fraternità venga esaltato. 

 

In altre città europee (Parigi, Budapest, Valencia, etc) i mercati restano aperti fino a tardi (offrono 

vari servizi) e diventano sempre di più luoghi di frequentazione turistica, inseriti nelle guide e nei 

tours tra le mete da visitare proprio per il fascino ed il valore architettonico che esprimono.  

 

L' Associazione “Arte e Mercati” vuole organizzare, quindi, un Natale in Musica (e non solo) nei 

mercati storici di Firenze; quest' ultimo Natale sarà un po' dedicato alla riscoperta delle emozioni 

del Natale, della sua paesia, delle emozioni antiche e dei suoni. Senza dimenticare i doni che 

vengono, sempre più spesso scelti in base alla qualità ed all'utilità  spesso confezionate con carte 

colorate e nastri dorati  adatti a questa importante festa. 
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“Poesia e suoni del Natale” 
 

Un itinerario nella città e nei Mercati 
 

 

Un poeta che improvvisa in ottave, una cantante-ballerina, un giullare e la cornamusa 

che li accompagna nella ricerca di un' atmosfera antica, di un Natale magico in un 

percorso che dalle belle Logge rinascimentali porta ai Mercati Storici. 
 

La cornamusa invita all'attesa del Natale, anticamente questo strumento popolare accompagnava i 

momenti lieti e tristi delle comunità, oggi è diventato lo strumento natalizio per eccellenza; anche se 

compare in tutti i presepi, non ne sentiamo, disgraziatamente, mai il suono. 

 

 

Primo itinerario: 
Dalla Loggia del Porcellino fino al Mercato di San Lorenzo. 

 

Secondo itinerario: 
Dalla Loggia del Pesce (P.za Ciompi) al Mercato di Sant' Ambrogio al Mercato 

natalizio di Piazza Santa Croce. 
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Il Mercato di Santa Croce sta acquistando sempre più importanza e l'affluenza di pubblico è sempre 

più grande; anche gli stend gostronomici e quelli per la somministrazione degli alimenti e bevande 

riscuotono sempre più successo. L'avvicinamento alla cultura tedesca è innegabile ed in questa 

ottica viene presentato il  Concerto di Natale che si terrà all'interno del Museo. 

 

 

Museo dell'Opera di  

SANTA CROCE  
con la partecipazione straordinaria di alcuni Maestri del Coro e 

dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 

 

 

 

Autori vari 

Corali e canti di Natale 
**** 

 

 

Wolfang Amadeus Mozart 

Kronungs Messe 
Missa Nr.14 in C dur 

KV 317 

 

 

CORO E ORCHESTRA “DESIDERIO  DA  SETTIGNANO” 
direzione: Johanna Knauf 
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Confezioniamo i pacchi natalizi 
 

Come si può notare nei tipici mercatini natalizi delle città del nord, molti prodotti sono valorizzati 

dalla presentazione con una confezione che possiamo definire “speciale” cioè tipicamente natalizia. 

Il confezionamento dei prodotti venduti nei mercati fiorentini verrà effettuato da gruppi di boy scout 

organizzati proprio per questo scopo e per aiutare gli operatori stessi aggiungendo alla qualità della 

merce un pizzico di originalità  utilizzando esclusivamente materiali  non inquinanti e riciclati. 

Si può quindi proporre un nuovo tipo di “confezione”  lavorando sulla creatività, seguendo le  

regole: - Riduci il consumo degli imballaggi – Ricicla le cose come imballaggio – Riusa gli 

imballaggi. Alcuni “creativi” daranno su ciò validi consigli; si crea così un punto di aggregazione, 

di servizio, di divertimento e di presa di coscienza su una problematica seria come quella legata al 

riutilizzo dei materiali. 

 

 

“IL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE” 
è con noi  

 
Si possono posizionare all'interno dei Mercati od in prossimità degli stessi, dei piccoli chioschi dove 

poter dare informazioni sulla Stagione Concertistica invernale del Teatro del Maggio Musicale 

Fiorentino che è presente in queste iniziative con la preziosa partecipazione di alcuni Maestri dell' 

Orchestra e del Coro che, ben volentieri parteciano ed onorano con la loro presenza e 

professionalità, questi festeggiamenti natalizi.  

Un rapporto con il grande pubblico, una veloce prevendita dei biglietti, un'informazione più 

dettagliata sulle attività del “Comunale”, al fine di rendere facile ed alla portata di tutti un' attività 

concertistica di altissimo livello quale quella inveranale di questo importante Teatro fiorentino. 

 

*************** 

 
La creazione del sito:  www.artemercati.com ha dato l'opportunità  all'Associazione di proiettarsi tra 

la gente, tra i fiorentini, tra i numerosi turisti che sempre popolano la città fornendo molto di più 

delle informazioni sui concerti stessi. 

 


