
 
ISTITUTO INTERNAZIONALE ANDREJ TARKOVSKIJ 

Via dell’Oriuolo, 33 50125 Firenze 
E-mail: info@tarkovskij.com 
P.IVA e C.F. 05210510482 

 

– 
Il 29 dicembre 2006 

 
alle ore 15:30 

Presso l’ Auditorium dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
Via Folco Portinari, 5 

 
In occasione del 

Ventennale della scomparsa di Andrej Tarkovskij 
e del concerto di Francois Couturier  

Nostalghia-Song for Tarkovsky 
 

Tavola Rotonda  
Andrej Tarkovskij. La poesia e l’immagine 

con 

Bruno Ganz  
Tonino Guerra 

Manfred Eicher  (ECM Records) 
François Couturier 

Stefania Ippoliti 
Moderatori: 

Andrej A. Tarkovskij (Presidente Istituto Andrej Tarkovskij) 
Andrea Ulivi (Direttore Istituto Andrej Tarkovskij) 

 
La S.V. è cordialmente invitata a partecipare 

 
 
La riscoperta del cinema tarkovskiano, con il suo portato di bellezza e di esistenzialità, può sicuramente rappresentare una strada 
importante per un rinnovato rapporto tra le arti, la comunicazione visiva e la coscienza dell’uomo. 

 
Con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato alla Toponomastica del Comune di Firenze, 
dell’Archivio storico del Comune di Firenze, della Mediateca Regionale Toscana e dell’Apt, nonché della 
prestigiosa etichetta ECM Records, sono stati organizzati quattro importanti eventi tra i quali l’apposizione della 
targa commemorativa, la mostra fotografica LLo spe c chi o  de l la memor ia  e due concerti di assoluto valore 
artistico al Teatro Goldoni il 19 e il 29 Dicembre 2006. Si tratta del nuovo lavoro del pianista francese Francois 
Couturier con l’etichetta ECM Nostal gi a – Song  for Tarkovsky , che L’Istituto Internazionale Andrej 
Tarkovskij propone a Firenze grazie alla collaborazione di Manfred Eicher, direttore della ECM Records che sarà 
presente al concerto, e del nuovo quartetto del pianista italiano Stefano Maurizi - World  Music  Quar te t . 
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La giornata del 29 dicembre, data della scomparsa del regista e cittadino onorario di Firenze, si svolgerà come 
segue: 
 
 
ore 11:30 
Via S.Niccolò 91 Firenze 
Cerimonia di apposizione della Targa commemorativa presso la casa che ospitò Andrej Tarkovskij in Via San 
Niccolò 91, stabilita dal consiglio comunale di Firenze e l’Assessorato alla Toponomastica e relazioni 
internazionali, per ricordare la presenza dell’artista a Firenze. 
 
 
Ore 15:00 
Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
Via Folco Portinari, 5 
 
Tavola Rotonda Andrej Tarkovskij. La poesia e l’immagine 

 
 
Ore 21:00 
Teatro Goldoni Via S. Maria, 15 Firenze 
 
Concerto Nos tal gia  –  Song for  Tarko vsky  di François Couturier 
 
Il grande pianista e compositore contemporaneo francese, François Couturier, ha voluto rendere omaggio al suo 
regista preferito, Andrej Tarkovskij, componendo dodici brani per pianoforte, violoncello, sassofono soprano e 
fisarmonica, ispirati all’opera del maestro russo. Un lavoro importante per la scena musicale contemporanea, 
sottolineato dalla pubblicazione del disco a cura della prestigiosa casa discografica ECM di Manfred Eicher.  
Le musiche di Nostalghia - Song for Tarkovsky  comunicano emozioni particolari legati all’universo del cineasta: ai 
suoi film, ma anche ai suoi attori  (Anatolij Solonicyn, Erland Josephson) e compositori preferiti (Bach, 
Pergolesi). 
L’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij in collaborazione con la ECM Records vuole proporre il concerto, 
invitando in Toscana il quartetto di Couturier e la sua musica per un incontro con il popolo e la terra che hanno 
ispirato uno dei più importanti film del regista, Nostalghia. 
Il concerto sarà presentato il 29 dicembre al Teatro Goldoni insieme al Direttore della ECM Manfred Eicher. 
 
François Couturier – pianoforte  
Anja Lechner – violoncello 
Jean-Marc Larché – sax soprano 
Jean-Louis Matinier – fisarmonica 
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