
ASSOCIAZIONE MESOTONICA

L’Associazione musicale-culturale Mesotonica nasce nel 2015 dall’incontro di due musiciste 
di area pratese e fiorentina, Federica Bianchi e Giovanna Riboli, entrambe formatisi in Italia e nelle 
migliori  Accademie  Europee  ed  in  carriera  internazionale  come  concertiste  e  docenti 
L’Associazione si inserisce all’interno di un panorama musicale internazionale che vede la sempre 
crescente riscoperta e diffusione della Musica Antica (dal tardo Medioevo al Barocco) e del suo 
repertorio. L’Italia, nonostante abbia dato i natali ad alcuni dei maggiori compositori barocchi a 
livello mondiale, abbia rappresentato una delle scuole musicali nazionali più importanti d’Europa 
dal 1300 fino al 1800, possieda un preziosissimo patrimonio di strumenti antichi originali ed alcune 
delle orchestre Barocche più famose nel panorama europeo, rimane ai margini di questa diffusione e 
sviluppo. 

L’Associazione,  anima da  Gennaio  2016 la  scena  culturale  pratese  con il  suo  spazio  di 
innovazione musicale “Mesotonica” in Via Muzzi 36: in quasi tre anni ha organizzato e promosso 
10  rassegne  concertistiche,  più  di  60  concerti,  70  artisti  coinvolti  a  livello  internazionale  ed 
internazionale, workshops monografici tenuti da importanti liutai presenti sul territorio come Paolo 
Fanciullacci,  Nerio  Fanti  e  Leonardo  Binetti,  lezioni-concerto  sulla  letteratura  tastieristica  dal 
Barocco al  Novecento,  seminari  sugli  strumenti  antichi  (Alessandra Artifoni,  Giuseppe Frana  e 
Enea Sorini),  conferenze tenute da importanti musicologi italiani quali Stefano Zenni e Michele 
Pasotti. 

Mesotonica, dal 2016, è altresì ideatore ed organizzatore del Festival PratoAntiqua, Festival 
internazionale  di  musica  antica  che  si  svolge  all’interno  della  splendida  cornice  del  Palazzo 
rinascimentale Francesco Datini a Prato. L’idea che anima la rassegna è quella di unire elementi  
locali con elementi internazionali, la specificità territoriale della città di Prato ed il respiro di una 
musica che attraversa il Mediterraneo toccando il cuore della tradizione musicale barocca europea e 
della tradizione popolare extra-europea. In tre edizioni il Festival ha ospitato artisti del calibro di 
Richard Egarr (UK), Luca Giardini, Alfia Bakieva (RUS), Alexandra Nepomnyashchaya (RUS), 
Peppe  Frana,  Enea  Sorini,  Mauro  Morini,  Paolo  Biordi,  Ilaria  Fantin,  Simone  Vallerotonda, 
Emiliano Rodolfi, Nuria Sala Grau (ES), Pradeep Kumar Barot (IND), Katerina Ghannudi (CZ) ecc. 
(per un totale di più di quaranta musicisti di livello internazionale provenienti da Italia, Russia, 
Spagna, Repubblica Ceca, Messico, Inghilterra, Olanda, Giappone). Nel Giugno 2018 Mesotonica 
ha organizzato la Masterclass Internazionale di Clavicembalo e Basso Continuo tenuta da Richard 
Egarr, clavicembalista e direttore d'Orchestra di fama mondiale, ospitando studenti provenienti da 
tutta Europa. 

L’attività di Mesotonica gode del contributo e del patrocinio del Comune di Prato e della 
Provincia  di  Prato  e  della  preziosa  collaborazione  con  enti  culturali  di  chiara  fama  quali  la 
Fondazione Casa Pia dei Ceppi Prato, Metastasio Jazz Prato, Conservatorio di Musica L. Cherubini 
Firenze, Conservatorium van Amsterdam. 


