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l Giardino di Boboli si trova nel cuore antico e prezioso di
Firenze ed è un parco monumentale di ben cinque ettari. Ideale
proseguimento di Palazzo Pitti e del cortile costruito dall’Ammannati,
il Giardino di Boboli è forse il più grandioso esempio al mondo
di giardino all’italiana.
Palazzo Pitti (costruito nella seconda metà del quattrocento dal
mercante fiorentino Luca Pitti e progettato dal Brunelleschi) nel
1550 divenne di proprietà dei Medici granduchi di Toscana che ne
fecero il loro palazzo reale per i due secoli di regno.

Le prime attenzioni della famiglia furono rivolte al famoso
giardino la cui costruzione odierna si compie nell’arco di ben quattro
secoli, dal quindicesimo al diciannovesimo se colo. Potendo vantare
la presenza architettonicamente concepita di un raro patrimonio
botanico e di opere d’arte propriamente dette, il giardino è
unanimamente considerato un vero e proprio museo en plein air
dotato di uno straordinario effetto scenografico.
Si annoverano, tra le tante opere, capolavori dell’architettura e
della scultura dal manierismo al neoclassicismo come la “Grotta
Grande” del Buontalenti e l’obelisco egizio di Luxor al centro dell’
“anfiteatro di verzura”.
Con l’estinzione della famiglia Medici, Palazzo Pitti e Boboli
divennero la sede della dinastia dei Lorena e con Firenze capitale
d’Italia quella dei Savoia.
Ad oggi il palazzo ospita la famosa Galleria Palatina, museo
secondo soltanto a quello degli Uffizi, con la splendida collezione
inaugurata da Cosimo II e che raccoglie capolavori pittorici che
vanno dal XV al XVIII secolo.
In occasione di Operafestival il Giardino si trasforma in un grande
teatro allestito nello straordinario spazio del Prato delle Colonne,
davanti alla Fontana del Nettuno.
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’Abbazia di San Galgano, consacrata nel 1268, dopo
periodi di gran splendore iniziò una lenta decadenza che la
ridusse alla fine del Settecento ad un grandio so mistico rudere.
Una cattedrale a cielo aperto circonfusa di magia e mistero che ammalia e
sconvolge il visitatore precipitandolo in quel Medioevo in cui ha
avuto origine.
Il ricco cartellone di Opera Festival trova in questo suggestivo
spazio il suo luogo naturale d’elezione.
Un antico percorso unisce l’Abbazia con la cappella di Monte Siepi,
dove è infissa la leggendaria spada nella roccia.
La cappella e l’Abbazia di San Galgano, il più rilevante esempio
in Italia dopo Fossanova in Lazio dello stile gotigo-cistercense,
costituiscono il più importante complesso religioso monumentale
del territorio senese immerse nel fascino e nella bellezza di quella
campagna che ha reso famosa la Toscana in tutto il mondo.
In occasione di Operafestival viene allestito,
dell’Abbazia, un teatro di circa 800 posti progettato
riguardi necessari alla delicatezza e al prestigio
Nell’abside il palcoscenico, nella navata centrale la
ospitare il pubblico.
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