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La m
usica dei Beatles, interpretata dalla voce di Francesca Ba-

lestracci accom
pagnata al piano da M

aurizio Tom
berli, è l’of-

ferta di C
oncerto Intim

o che, in questo speciale program
m

a, 
propone le icone m

usicali degli anni Sessanta. N
on m

anche-
ranno incursioni nel repertorio di quegli anni attraverso l’ese-
cuzione di brani di alcuni fra i più grandi com

positori divenu-
ti orm

ai m
anifesto di un’epoca. Attraverso la m

usica, così, si 
potranno rivivere le atm

osfere di uno straordinario m
om

ento 
storico, denso di ferm

ento creativo.
Il concerto è in sintonia con i bijoux m

essi a disposizione da 
Elena N

istri in ricordo di Antonella, che li aveva collezionati 
con grande passione. U

na raccolta di cose diverse, m
a inte-

ressanti e di gusto, selezionate con com
petenza, il cui studio e 

classificazione è stato effettuato da Sandra M
azzoli. 

C
oncerto Intim

o nasce e si sviluppa all’interno della tradizione 
dei salotti m

usicali, trasform
andoli, grazie al giusto tocco di 

contem
poraneità, in eventi m

usicali. O
ltre alla ricerca di at-

m
osfere uniche e coinvolgenti C

oncerto Intim
o divulga la m

u-
sica classica e colta, per riscoprirne la dim

ensione più squisita-
m

ente privata e dare voce a pagine m
usicali di rara bellezza.

La giornata è stata resa possibile grazie alla generosa 
disponibilità di: C

ristina Acidini, G
iorgio Angioloni, 

M
onica Bietti, Silvio D

otto, Francesca Fiorelli M
alesci, 

Rossella Fioretti, G
abriella Incerpi, Filom

ena M
am

m
ato, 

C
inzia M

anco, Andrea N
iccolai, G

iovanna Pecorilla, 
Pinuccia Piras, Rosita Q

uerci, Alessandro Santini

Palazzo Medici Riccardi - Percorso Museale

10 novembre 2011 - 31 gennaio 2012

orario 9.00-19.00
chiuso il mercoledì

“Garibaldi fu ferito…”
Il medico Ferdinando Zannetti (1801-1881)

patria, civiltà, scienza
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico 
ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze 
Museo di Casa Martelli

9.30  Benvenuto del Soprintendente Cristina Acidini 
 e del Direttore del Museo Monica Bietti

10.00 Moderatore: Adalberto Scarlino 
 Presidente del Comitato Fiorentino per il Risorgimento

10.20 Riccardo Nencini 
 Assessore Bilancio e Rapporti Istituzionale Regione Toscana
 Introduzione biografica su Ferdinando Zannetti 
10.40 Giovanni Cipriani 
 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Lettere e Filosofia
 Dipartimento di Studi Storici e Geografici 
 Ferdinando Zannetti e il Risorgimento 
11.00 Fulvio Conti 
 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri 

Dipartimento di Studi sullo Stato  
 Massoneria e mondo medico a Firenze dopo l’Unità 
11.20 Donatella Lippi 
 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia
 Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale
 Ferdinando Zannetti e l’insegnamento dell’Anatomia Sublime  

fra conservatorismo e rivoluzioni 
11.40 Silvestra Bietoletti 
 Storica dell’Arte 
 Zannetti insegnante di Anatomia agli studenti dell’Accademia  

di Belle Arti di Firenze  
12.00 Esther Diana  
 Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza e della Sanità Fiorentina
 Ferdinando Zannetti, un medico architetto  

per la modernizzazione dell’ospedale 

15.00 Moderatore: Ugo Barlozzetti 
 Storico

15.30 Cosimo Ceccuti 
 Fondazione Spadolini - Nuova Antologia di Firenze 
 Ferdinando Zannetti, medico patriota 
15.50 Laura Lucchesi 
 Direttore dell’Archivio Storico del Comune di Firenze 
 Un Museo per il Risorgimento a Firenze 
16.10 Marta Gori 
 Direttore della Biblioteca Moreniana di Firenze
 Le carte Zannetti della Biblioteca Moreniana 
16.30 Laura Vannucci  
 Direttore della Biblioteca Biomedica dell’Università degli Studi di Firenze 
 La “libreria” di Ferdinando Zannetti 
16.50 Gabriella Incerpi 
 Storica dell’Arte 
 Ferdinando Zannetti medico di fiducia della famiglia Martelli 
17.10 Rossella Fioretti 
 Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini - Sezione di Firenze
 Concita Vadalà
 Restauratrice 
 Restauro del drappo tricolore donato da  

“Le milanesi ai prodi toscani 1848” 
17.30 Paul Mironneau 
 Direttore del Musée national du château de Pau (France) 
 Giuseppe Garibaldi o l’eroicità nelle canzoni d’Oltralpe 

Firenze, 24 Novembre 2011
Museo di Casa Martelli, Via Zannetti 8

GIORNATA DI STUDI

Il medico Ferdinando Zannetti (1801-1881): 
patria, civiltà, scienza

a cura di 
Monica Bietti e Francesca Fiorelli Malesci

13.00 LIGHT LUNCH   

INTermezzo
 Lettura delle lettere inviate a Ferdinando Zannetti  

a cura di Caterina Fornaciai 

 Concerto vocale Il canto del Risorgimento       
a cura di L’altrocanto - Associazione Iris di Livorno


