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Corsi 
Summer Academy

23(+5%)

Comunicazione

241
 (+2%)

Allievi

Totale spettatori attività 
concerti (online e in 

presenza)

Utenti complessivi 
(online e in presenza) 

Impatto locale

29.945
(+75%)

35.371
(+3%)

2,4 € mln

Followers +3%
(19.918 unità)

Totale concerti 
in presenza

64
(-54%)

Utenti
 in presenza

11.721
(-66%)
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Palazzo Chigi Saracini, Cortile



Il presente Bilancio Sociale si riferisce all’at-
tività svolta dalla Fondazione Accademia 
Musicale Chigiana di Siena (di seguito an-
che “Fondazione”, “Accademia” o “Chi-
giana”) nell’anno 2020, in una logica di tra-
sparenza, rendicontazione ed informazione 
verso tutti gli stakeholders.

Il documento ripercorre la struttura e le in-
dicazioni segnalate dalle Linee Guida per 
la redazione del bilancio sociale degli enti 
del Terzo Settore5 (Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 Luglio 
2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
186 del 9 Agosto 2019).
Vista la “crisi pandemica” che ha interes-
sato il 2020, il Bilancio Sociale intende dare 
visibilità anche agli impatti del Covid-19, sul-
le varie linee di attività di interesse generale 
ed operatività.

Il documento è caratterizzato da molti ri-
mandi alle pagine di approfondimento del 
sito web (https://chigiana.org/) attraverso 
link ipertestuali che arricchiscono e comple-
tano in modo dinamico i contenuti del Bilan-
cio Sociale. 

Nel processo di redazione, coordinato dalla 
Direzione Amministrativa, sono state coinvol-
te le risorse umane e professionalità interne 
competenti sui vari ambiti di rendicontazio-
ne della Fondazione. Per la parte grafica ci 
si è avvalsi della collaborazione con la so-
cietà Vernice Progetti Culturali, strumentale 
della Fondazione Mps. I dati originano in pri-
mo luogo dai sistemi informativi e gestionali 
oltre che dalla contabilità generale ed ana-
litica della Fondazione (in relazione alle atti-
vità realizzate e agli esiti prodotti); eventuali 
stime sono opportunamente segnalate.

La redazione del Bilancio Sociale si è attenu-
ta ai seguenti principi.
	√ Rilevanza: riportando solo le informazioni 

rilevanti per la comprensione della situa-
zione e dell’andamento dell’ente e de-

gli impatti economici, sociali e ambien-
tali della sua attività, o che comunque 
potrebbero influenzare in modo sostan-
ziale le valutazioni e le decisioni degli 
stakeholders;

	√ Completezza: identificando i principali 
stakeholders che influenzano e/o sono 
influenzati dall’organizzazione e inseri-
re tutte le informazioni ritenute utili per 
consentire a tali stakeholder di valutare 
i risultati sociali, economici e ambientali 
dell’ente;

	√ Trasparenza: rendendo chiaro il procedi-
mento logico seguito per rilevare e clas-
sificare le informazioni;

	√ Neutralità: rappresentando le informa-
zioni in maniera imparziale, indipenden-
te;

	√ Competenza di periodo: rendicontando 
attività e risultati sociali svoltesi/manife-
statisi nell’anno di riferimento (nello spe-
cifico nel 2020);

	√ Comparabilità: rendendo possibile il 
confronto sia temporale (cambiamen-
ti nel tempo dello stesso ente) sia - per 
quanto possibile - spaziale (con altre or-
ganizzazioni di settore);

	√ Chiarezza: esponendo le informazioni in 
maniera chiara e comprensibile;

	√ Veridicità, verificabilità e attendibilità: i 
dati riportati, forniti in maniera oggetti-
va e non sovrastimata, fanno riferimento 
alle fonti informative utilizzate.

Al fine di garantire una idonea diffusione del 
documento, sarà pubblicato sul sito web 
(https://chigiana.org/amministrazione-tra-
sparente/) insieme al Bilancio Consuntivo 
(con relativa Nota Integrativa, che a sua 
volta dà visibilità sugli impatti economici del 
Covid-19 sulle varie poste di bilancio); do-
cumenti che vengono diffusi tramite i prin-
cipali stakeholders (interni ed esterni) oltre 
ad essere depositati presso il Registro delle 
Imprese.

1. Metodologia

1 “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” ai sensi dell’art. 14 comma 1, decreto legislativo n. 
117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 decreto legislativo n. 112/2017, seguite dalla Chigiana già a partire 
dal Bilancio Sociale relativo all’esercizio 2019.
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2. Informazioni generali sulla Fondazione 
Accademia Musicale Chigiana

2.1 Forma giuridica e qualificazione ai 
sensi del Codice del Terzo Settore

FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICA-
LE CHIGIANA – IMPRESA SOCIALE, ONLUS 
Sede: Via di Città 89, Siena (Italia)
PIVA/C.F. 00068580521 

Nel corso del 2020 la Fondazione ha mante-
nuto lo status di ONLUS, ricorrendone tutti i 
requisiti legislativi; anche quest’anno, infat-
ti, l’attività istituzionale dell’Ente, rientrante 
nel settore della promozione della cultura 
e dell’arte, si è avvalsa anche di contributi 
erogati dall’Amministrazione Centrale dello 
Stato, in particolare dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e il Turismo (denomina-
to Ministero della Cultura-MIC, ex MIBACT, 
dal febbraio 2021 con l’approvazione da 
parte del Consiglio dei Ministri del decreto 
di riordino delle attribuzioni dei ministeri).

A seguito della riforma emanata con il 
D. Lgs. 117/2017 che ha istituito il Codi-
ce del Terzo Settore, è stata avviata ad 
inizio 2019 la procedura di revisione del-
lo Statuto dell’Accademia Chigiana.
Il nuovo Statuto (consultabile sul sito del-
la Chigiana https://chigiana.org/ammini-
strazione-trasparente/) - approvato con 
atto pubblico dal Consiglio di Ammini-
strazione (CdA) in data 5 Luglio 2019 - è 
entrato definitivamente in vigore in data 
2 Ottobre 2019 con l’avvenuta annota-
zione delle modifiche all’interno del Re-
gistro Prefettizio delle Persone Giuridiche.

Tra le altre cose, la revisione dello Statuto di 
Chigiana ha riguardato, prioritariamente, 
l’individuazione della veste giuridica più cor-
retta e adatta nell’Impresa Sociale, e delle 
relative modifiche e specifiche clausole pre-
viste per le Imprese Sociali, coerenti con il pre-
cedente Statuto e la natura di ONLUS, tra cui; 
◊	 la denominazione contiene “impre-

sa sociale” (la Fondazione è ente del 
terzo settore-ETS senza alcun scopo di 
lucro e sarà iscritta nel RUNTS, come 
da Visura Camerale) ed in particolare

◊	 fin da subito FONDAZIONE AC-

CADEMIA MUSICALE CHIGIA-
NA – IMPRESA SOCIALE, ONLUS

◊	 e, subordinatamente alla piena attua-
zione della Riforma del Terzo Settore, 
FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICA-
LE CHIGIANA IMPRESA SOCIALE ETS.

La qualifica di Impresa Sociale è quindi as-
sunta dalla data di iscrizione nel Registro del-
le Imprese (pratica evasa in data 31-10-2019 
Ufficio Registro Imprese di Arezzo-Siena, data 
di iscrizione al Registro Imprese 06-11-2019).

Con la piena attuazione della Riforma del Ter-
zo Settore (dopo le autorizzazioni attese dal-
la Comunità Europea sulla riforma in ogget-
to), la normativa sulle ONLUS (artt. 10 e succ. 
D. Lgs. 460/1997) verrà abrogata, ma nel 
periodo transitorio (comprendente l’eserci-
zio 2020) continuano ad applicarsi le norme 
derivanti dall’iscrizione all’anagrafe ONLUS.

2.2 Storia, oggetto e attività statutarie
L’Accademia Musicale Chigiana nasce a 
Siena nel 1932 per volontà del Conte Chigi 
Saracini (1880-1965), il mecenate appassio-
nato di musica che creò i corsi di alto perfe-
zionamento musicale, ospitando nella pro-
pria casa prestigiosi docenti di fama inter-
nazionale e allievi provenienti da tutti i con-
tinenti. Il Conte rese la sua dimora, il Palazzo 
Chigi Saracini ubicato nel centro storico di 
Siena, un luogo di intensa attività musicale 
e, con le proprie iniziative, riuscì a trasforma-
re l’atmosfera della sua amata città, contri-
buendo, così, all’apertura e all’accoglienza 
degli stranieri.
Nel 1961 l’Accademia fu eretta a Fonda-
zione Accademia Musicale Chigiana (ri-
conosciuta come ente morale nel 1961 e 
come ONLUS-Organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale nel 1997, fino alla qualifica 
di Impresa Sociale assunta nel 2019) grazie 
al lascito in suo favore di tutto il patrimonio 
del Conte Chigi Saracini e avendo l’allora 
istituto di diritto pubblico Monte dei Paschi 
di Siena come suo cofondatore. Negli anni 
successivi l’attività dell’Accademia è stata 
sostenuta grazie ai finanziamenti della Ban-
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ca Monte dei Paschi di Siena (Banca Mps) 
e poi, con un peso via via crescente, della 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Fon-
dazione Mps), che dal 2004 annovera la 
Chigiana tra i suoi Progetti Propri. Oggi l’Ac-
cademia svolge sia corsi di alta formazio-
ne musicale che attività concertistica e di 
audience development (sviluppo del pub-
blico).

L’oggetto istituzionale e scopo della Fon-
dazione (come declinato all’interno dello 
Statuto) è l’attività di tutela, diffusione e pro-
mozione dell’arte e della cultura in ogni loro 
forma, con particolare riguardo alla valo-
rizzazione del patrimonio musicale classico 
nazionale e internazionale, per consentire 
la più ampia e qualificata diffusione dell’in-
teresse e della sensibilizzazione per i valori 
artistici e culturali, in particolare musicali e 
la loro pratica, l’educazione musicale della 
collettività, la formazione dei quadri artistici 
e tecnici nazionali ed internazionali.

La Fondazione esercita in forma stabile e 
principale le seguenti attività di interesse 
generale in forma d’impresa senza scopo di 
lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, così come definite dall’art. 2, 
co. 1, del D.  Lgs. 112/2017 e successive mo-
difiche, alle cui lettere viene fatto espresso 
riferimento:
1) organizzazione e gestione di attività cul-

turali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, 
di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e delle at-
tività di interesse generale di cui all’art. 2, 
co. 1, D. Lgs. 112/2017 e successive mo-
difiche (lett. i);

2) interventi di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e del paesaggio, ai 
sensi del d. lgs. 42/2004 e successive mo-
dificazioni (lett. f);

3) formazione universitaria e post-universi-
taria (lett. g);

4) educazione, istruzione e formazione pro-
fessionale, ai sensi della L. 53/2003 e suc-
cessive modificazioni, nonché le attività 
culturali di interesse sociale con finalità 
educativa (lett. d). 

Ai fini della piena realizzazione dei propri 
scopi non lucrativi, la Fondazione:
a) svolge in Siena corsi di alto perfeziona-

mento musicale per la formazione cultu-
rale dei giovani musicisti italiani e stranieri 
ed attua altre iniziative nel campo delle 
arti musicali;

b) organizza e promuove concerti ed esibi-
zioni musicali sia in Italia che all’estero di 
alto valore artistico, con eventuali finalità 
benefiche, anche sotto il simbolo di “Mi-
cat in Vertice”;
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c) istituisce borse di studio di perfeziona-
mento musicale presso la Fondazione;

d) intraprende ogni altra iniziativa coerente 
con il proprio oggetto statutario, anche 
in coordinamento, partecipazione, co-
produzione o collaborazione con sog-
getti pubblici e privati e con altre istitu-
zioni artistiche e culturali;

e) promuove concorsi, convegni, confe-
renze, pubblicazioni, produzioni video, 
multimediali ed affini; 

f) realizza ogni altra diversa attività com-
merciale ed accessoria, connessa agli 
obiettivi statutari, residuale, secondaria 
rispetto alle attività ed allo scopo princi-
pale, nonché strumentale e strettamen-
te rivolta a consentire l’attuazione delle 
finalità statutarie della Fondazione me-
desima, per come sarà individuata dal 
Consiglio di Amministrazione o dal Comi-
tato Esecutivo, ciascuno in base alle pro-

prie attribuzioni, nei limiti previsti dall’art.6 
del DLGS n. 117/2017 e successive modi-
fiche;

g) svolge e partecipa ad iniziative sovra ter-
ritoriali, nazionali ed internazionali, anche 
in collaborazione con altre istituzioni cul-
turali;

h) opera per la tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico e musicale di sua 
proprietà o nella sua disponibilità.
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3. Struttura, governo e amministrazione
3.1 Organi

Sulla base di quanto indicato nell’articolo 
9 dello Statuto attualmente in vigore (di 
cui al precedente “paragrafo 2.1 Forma 
giuridica”), sono Organi della Fondazione:

a)	 il Presidente,
b)	 il Consiglio di Amministrazione (CdA),
c)	 il Comitato Esecutivo,
d)	 il Collegio Sindacale.

Sono strutture della Fondazione il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Artistico.

Il Consiglio di Amministrazione
II Consiglio di Amministrazione dura in 
carica quattro esercizi, fino alla seduta di 
approvazione del bilancio consuntivo del 
quarto ed ultimo esercizio. 
Il Consiglio di Amministrazione è restato in 
carica a tutti gli effetti fino alla approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2019, nella seduta 
del 23 Giugno 2020.
Nella seduta del 24 Novembre 2020 
si è insediato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione, che risulta in carica alla 
fine dell’esercizio in oggetto.
L’Organo è istituzionalmente chiamato 
a determinare le linee di indirizzo per i 
programmi della Fondazione e ne verifica 

le attività nell’ambito degli orientamenti 
strategici approvati.

In base allo Statuto attualmente in vigore, 
il CdA della Chigiana è composto da 11 
membri (di cui 10 nominati da Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena, Società di 
Esecutori di Pie Disposizioni, Comune di Siena, 
Università degli Studi di Siena d’intesa con 
l’Università per Stranieri di Siena, Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, ed 1 membro 
individuato annualmente dal Presidente tra 
i Privati finanziatori iscritti all’Albo d’onore 
della Fondazione).
La prima seduta del Consiglio di 
Amministrazione dell’Accademia Chigiana 
si è tenuta il 18 Luglio 1962 ed è stata 
aperta con il benvenuto del “Fondatore 
Presidente Conte Guido Chigi Saracini”, il 
quale si disse “sicuro che il proficuo lavoro in 
comune porterà Maggior gloria e vantaggi 
all’Accademia Chigiana ed alla amata 
Siena”. In quella stessa riunione, il Dott. Danilo 
Verzili, Presidente del Monte dei Paschi di 
Siena, “ringrazia il Conte Chigi Saracini per 
la sua alta opera di Mecenate e per aver 
dato a Siena una Creatura così straordinaria 
come l’Accademia Musicale Chigiana”.

Cronologia incarichi Presidente della Fondazione Accademia Musicale Chigiana
Conte Guido Chigi Saracini dal 1962 al 1965

Dott. Danilo Verzili dal 1966 al 1977

Dott. Giovanni Codanunziante dal 1978 al 1983

Prof. Piero Barucci dal 1983 al 1990

Dott. Nilo Salvatici nel 1990

Dott. Vittorio Mazzoni della Stella dal 1991 al 1992

Prof. Giovanni Grottanelli de’ Santi dal 1993 al 2000

Avv. Giuseppe Mussari dal 2001 al 2006

Rag. Gabriello Mancini dal 2006 al 2013

Sig.ra Antonella Mansi dal 2013 al 2014

Prof Avv. Marcello Clarich dal 2014 al 2018
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Attualmente la carica è ricoperta dal Dott. 
Carlo Rossi. Il Presidente della Accademia è 
il Presidente pro-tempore della Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena o suo designato.
Il Presidente rimane in carica quattro anni dalla 
data di elezione e può essere riconfermato.
È suo compito convocare il CdA e presiederlo; 
ne stabilisce l’ordine del giorno e,  in caso 
di parità di voti, il suo voto prevarrà. Ha la 
rappresentanza legale dell’Accademia, ne 
assicura il perseguimento dei fini istituzionali 
e ne promuove lo sviluppo secondo le 
disposizioni statutarie e le determinazioni del 
CdA.

Il Comitato Esecutivo
Come stabilito dall’art. 15 dello Statuto, il Co-
mitato Esecutivo ha poteri di ordinaria ammi-
nistrazione; in caso di necessità ed urgenza 
espleta poteri di straordinaria amministrazio-
ne, salva la ratifica del Consiglio di Ammini-
strazione. Alle sedute del Comitato Esecutivo 
il Presidente può invitare qualunque soggetto 
qualificato ritenuto utile alla discussione dei 
singoli argomenti all’ordine del giorno. Il Diret-
tore Amministrativo ed il Direttore Artistico par-
tecipano senza diritto di voto alle riunioni del 
Comitato esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è composto da 5 mem-
bri:
a)	il Presidente della Fondazione Mps;
b)	 il Vice Presidente;
c)	 il Direttore Generale (Provveditore) della 

Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
d)	 il consigliere nominato dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali;
e)	 il consigliere nominato dal Comune di Siena.

Il Collegio Sindacale
L’art.19 dello Statuto della Fondazione 
stabilisce il Collegio Sindacale.
Esso è composto da n. 3 membri effettivi 
(nominati da Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena, Comune di Siena e Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali) e da n. 2 supplenti 
(nominati da Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena e Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali).
Essi devono essere iscritti al Registro dei Revisori 
dei Conti e assistere alle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione. Il Collegio Sindacale 
effettua il controllo contabile sulla corretta 
gestione della Fondazione e ad esso sono 
affidate le funzioni di cui all’art. 2403 del c.c.
I Sindaci rimangono in carica quattro anni 
dalla data di insediamento del CdA e possono 
essere riconfermati. Le funzioni di organo della 
Fondazione sono gratuite, con l’eccezione 
del Collegio Sindacale per il quale è previsto 
un compenso nella misura stabilita dal CdA; 
sono ammessi rimborsi spese nella misura 
stabilita dal CdA. 
I curricula vitae dei membri degli Organi ed i 
compensi della Direzione sono consultabili sul 
sito web della Chigiana nella sezione “Organi 
Istituzionali e amministrazione trasparente” 
(hhttps://chigiana.org/amministrazione-
trasparente/).

Nel 2020 il CdA si è riunito 4 volte (durata me-
dia di una seduta pari a circa 3 ore) affron-
tando, tra l’altro, anche le seguenti questio-
ni: approvazione della programmazione arti-
stica (in particolare didattica e concertistica) 
annuale; revisione del budget 2020 e delle 
relative attività in relazione all’emergenza sa-
nitaria legata al Covid-19; approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2019; delibera sugli inter-
venti di valorizzazione sul patrimonio immobi-
liare e mobiliare da programmare e avviare 
nell’anno; approvazione del budget 2021. 
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Albo d’Onore
L’Albo d’Onore è stato istituito dall’articolo 
7 dello Statuto in vigore della Accademia 
Musicale Chigiana ed attivato con delibera 
del CdA del 10 Luglio 2015 di approvazione 
del relativo regolamento. L’Albo d’Onore 
dell’Accademia è un prestigioso riconosci-
mento a coloro che contribuiscono alla cre-
scita e al prestigio dell’Accademia non solo 
finanziariamente ma donando tempo, ener-
gia e creatività per aiutarci nel nostro lavoro 
di promozione e diffusione del messaggio. 

All’Albo d’Onore si accede su invito del Pre-
sidente dell’Accademia.  I Membri dell’Albo 
scelti all’interno delle seguenti categorie: 
Maestri ed allievi Chigiani; Personalità e cele-
brità che attivamente promuovano l’Acca-
demia; Privati finanziatori dell’Accademia; 
Istituzioni ed Enti pubblici e privati non profit 
che contribuiscono con servizi e/o risorse fi-
nanziarie; Associazioni, Club di servizio ed altri 
sostenitori in forma associata che contribui-
scono con servizi e/o risorse finanziarie.

L’Accademia Musicale Chigiana ha lanciato nel 2020 il 
suo innovativo programma per grandi sostenitori “In Vertice”, 
novità assoluta creata ad hoc nel campo del mecenatismo 
culturale. Dopo essere stata tra le primissime istituzioni musicali 
italiane a beneficiare dell’Art Bonus, interpretando il suo ruolo 
di istituzione sempre all’avanguardia non solo nel campo 
formativo e concertistico, ma anche nella ricerca di un 
costante accrescimento del tessuto culturale e sociale italiano, 
l’Accademia senese aggiunge così, non a caso proprio 

quest’anno, un ulteriore prezioso tassello.
Il 2020, infatti, ha evidenziato come, in un paese con una cultura filantropica 
sviluppata, individui, imprese e fondazioni possano e debbano costituire la spina 
dorsale del finanziamento alla cultura e alla musica e aiutare a bilanciare le inevitabili 
contrazioni dei finanziamenti del settore pubblico, specialmente in tempi di grande 
crisi. In particolare, la filantropia individuale, animata da autentica passione e 
desiderio di partecipazione sociale, rappresenta un settore importante da stimolare 
e coinvolgere.
Un vero programma “major donors”, dunque, articolato su livelli incrementali di 
riconoscimento e valorizzazione dei suoi donatori, che mira, alla stregua 
del modello tradizionale di stampo anglosassone, a stimolare attraverso 
il riconoscimento e il senso di appartenenza esclusiva la passione di un individuo o 
di una società per particolari aspetti della sua cultura. Obiettivo del programma “In 
Vertice” è, infatti, quello di far crescere e accompagnare 
la comunità degli appassionati che si riconoscono nel 
sostegno alla Chigiana in un avvincente percorso di 
conoscenza culturale. Il programma “In Vertice” 
è stato realizzato dalla dot.ssa Paola De Leo, 
una delle più accreditate esperte del settore 
sul piano internazionale, che si è avvalsa della 
collaborazione con la struttura specializzata 
Raise Partners.
Il programma “In Vertice”, come già l’Art 
Bonus, è uno strumento ideato per stimolare 
un coinvolgimento più attivo del mondo privato 
al sostegno di arte e cultura; non solo benefici 
fiscali ma l’accesso a una membership esclusiva 
e la costruzione di un rapporto personalizzato con 

- 15 -

https://chigiana.org/invertice/
https://chigiana.org/art-bonus/
https://chigiana.org/art-bonus/


chi supporta la grande musica attraverso un 
adeguato e autentico livello di coinvolgimento 
e riconoscimento.
I mecenati della musica sono certamente 
spinti dalla passione e dall’ammirazione per la 
missione dell’Accademia, ma devono anche 
essere incoraggiati con il riconoscimento 
del loro impegno, dando loro l’opportunità 
di diventare “membri” di una comunità che 
ottiene accesso privilegiato ai luoghi di cultura 
e altri importanti benefits.
Il programma prevede una struttura a 
tre livelli che, fin dal livello di entrata con 
il Composer Circle – a cui si accede con 
donazioni minime di €250 – premia i suoi 
benefattori con informativa, incontri ed eventi 
dedicati, visite guidate al proprio museo e agli 
archivi e biglietti omaggio. Mentre per i donatori 
più generosi del Conductor Circle e del Guido 
Chigi Saracini Circle arriva il riconoscimento 
pubblico, l’accesso gratuito alle sue stagioni 
concertistiche e finanche la possibilità di utilizzare 
le splendide sale di Palazzo Guido Saracini a 
Siena per eventi privati. “In Vertice” è dunque 
lo strumento attraverso il quale l’Accademia 
Chigiana vuole stabilire con i propri sostenitori 
un rapporto continuativo e caloroso, con inviti 
ad approfondire i grandi temi della musica 
classica, ma anche facilitando l’introduzione 
dei propri donatori e delle loro famiglie alla 
conoscenza dello straordinario universo della 
musica. Per ulteriori informazioni: https://
chigiana.org/invertice/   

La possibilità, inoltre, con il 
programma “Festival of Friends” 
di sostenere la Chigiana, con 
solo €50, e diventare un Amico 
della Chigiana e ricevere 
aggiornamenti e informazione 
su tutti i concerti. Diventare un 
mecenate delle arti e della 
musica e goderne tutti i vantaggi: 
informazione, accesso prioritario 
ai nostri concerti, seminari e 
conferenze, visite private alle 
nostre collezioni, sconti e tante altre iniziative da scoprire.
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3.2 Struttura
 
L’articolo 17 e l’articolo 18 dello Statuto 
evidenziano le figure rispettivamente del 
Direttore Amministrativo e del Direttore 
Artistico che sovraintendono alle due 
Direzioni organizzative della Fondazione. Essi 
sono nominati dal CdA alle cui adunanze 
sono chiamati a partecipare senza diritto 
di voto e che determina la durata del 
mandato.
Esse sono atte a perseguire gli scopi statutari 
previsti dall’art. 4 del suddetto Statuto, cioè 
attivare qualsiasi iniziativa volta a tutelare, 
divulgare e promuovere l’arte e la cultura 
in ogni loro forma in modo particolare 
valorizzando il patrimonio musicale classico 
nazionale e internazionale, per consentire 
la più ampia e qualificata diffusione 
dell’interesse e della sensibilizzazione per 
i valori artistici e culturali, in particolare 
musicali, e la loro pratica, l’educazione 
musicale della collettività, la formazione dei 
quadri artistici e tecnici.
In particolare, la struttura è chiamata a:

a)	 organizzare corsi di alto perfeziona-
mento musicale;

b)	 promuovere concerti di alto valore 
artistico sotto il simbolo “Micat in Ver-
tice”;

c)	 istituire borse di studio per il perfezio-
namento musicale;

d)	 intraprendere iniziative coerenti 
all’oggetto istituzionale anche crean-
do collaborazioni con altri soggetti;

e)	 promuovere concorsi, convegni, con-
ferenze, pubblicazioni, produzioni vi-
deo, multimediali ed affini;

f)	 realizzare ogni altra attività connessa 
agli obiettivi istituzionali;

g)	 svolgere e partecipare ad iniziative 
anche in collaborazione con altre isti-
tuzioni culturali;

h)	 tutelare e valorizzare il patrimonio arti-
stico e musicale della Fondazione.

Esse inoltre gestiscono il patrimonio immobi-
liare e finanziario della Fondazione.

Le due Direzioni sono sviluppate secondo la 
seguente struttura:

(ed assistente)

(ed assistente)

Segreteria Amministrativa Servizio d’Ordine

Contabilità e finanza

Marketing e comunicazione

Progetti di sviluppo

Biblioteca

Ufficio Attività Didattiche 
e Artistiche Segreteria Allievi
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Il Direttore Amministrativo (cfr. art. 17 dello 
Statuto della Fondazione Accademia 
Musicale Chigiana) è nominato tra 
persone in possesso di specifici requisiti 
di professionalità in relazione a maturate 
esperienze o competenze nei campi 
gestionale, esecutivo, economico e 
finanziario. Egli:
-	 sovrintende alla struttura organizzativa 

della Fondazione e ne è responsabile;
-	 provvede all’esecuzione delle 

deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato Esecutivo 
per la parte di sua competenza;

-	 compie gli atti assegnatigli o delegatigli 
dal Consiglio di Amministrazione e del 
Comitato Esecutivo;

-	 può delegare o subdelegare, anche 
temporaneamente, al personale 
dipendente della Fondazione il 
potere di svolgere limitate funzioni e di 
compiere specifici atti che rientrano 
nella propria competenza rimanendone 
corresponsabile;

-	 cura la realizzazione del bilancio 
sociale (di missione) e la predisposizione 
degli schemi di bilancio preventivo 
e consuntivo annuale da sottoporre 
al Consiglio di Amministrazione, 
verificandone l’andamento e la 
concreta applicazione;

-	 coordina tutte le attività connesse alle 
finalità statutarie della Fondazione.

Il Direttore Artistico (previsto e disciplinato 
dall’art. 18 dello Statuto della Fondazione 
Accademia Musicale Chigiana) è nominato 
tra persone in possesso di specifici requisiti 

di professionalità in relazione a maturate 
esperienze o competenze in campo artistico, 
con particolare riferimento al settore della 
musica classica e della formazione culturale 
ed artistica.
Spetta al Direttore Artistico predisporre, 
entro i limiti di spesa previsti dal bilancio 
preventivo e verificati con il Direttore 
Amministrativo, i programmi artistici e 
didattici della Fondazione in coerenza 
con gli scopi e l’oggetto della Fondazione 
medesima e con gli indirizzi strategici, fatte 
salve le specifiche competenze attribuite 
dallo Statuto al Direttore Amministrativo.
Il Direttore Artistico, fermo restando 
l’obbligo di riferire successivamente al 
Consiglio di Amministrazione, decide nei 
limiti del budget annuale verificato con 
il Direttore Amministrativo, in merito alla 
concessione di assegni di studio e di altri 
benefici economici in favore di allievi dei 
Corsi di perfezionamento, determinandone 
le relative modalità.

La struttura è composta nel 2020 da 15 
Dipendenti (tra cui 1 Dirigente, 1 contratto 
part-time verticale ed 1 contratto part-time 
orizzontale):

•	 80% donne, 20% uomini;
•	 Età media 52 anni.

Il contratto di lavoro applicato ai 
dipendenti è il CCNL COMMERCIO.

La struttura dei compensi agli organi di 
amministrazione e controllo, al dirigente 
oltre che ai consulenti (consultabile su 
https://chigiana.org/wp-content/uploads/
Compensi.pdf) è:
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Area Nome Carica
Compenso 

lordo annuo/
periodo

Data di nomina/ 
insediamento Scadenza 

Organo di 
Indirizzo 
politico-

amministrativo

Carlo Rossi Presidente

Incarico non 
retribuito

24/11/2020

Aprile 2024 
(Seduta di 

approvazione 
del Bilancio 

Sociale 2023)

Angelica Lippi 
Piccolomini Vice Presidente 24/11/2020

Luigi De Mossi Consigliere 24/11/2020
Marco Forte Consigliere 24/11/2020
Riccardo 
Baccheschi Consigliere 24/11/2020

Guido Burrini Consigliere 24/11/2020
Pasquale Colella Consigliere 24/11/2020
Orsola Maione Consigliere 24/11/2020
Claudio Ferrari Consigliere 24/11/2020
Cristiano Iacopozzi Consigliere 17/12/2020
In attesa di nomina 
dal Mibac Consigliere

Marco Baglioni
Presidente Collegio 
dei revisori dei 
conti

3.000€ 
Delibera CdA 

22/11/2018 
24/11/2020

Agostino Cianfriglia Sindaco effettivo
1.500€ 

Delibera CdA 
22/11/2018 

11/10/2018

Stefano Gilardi Sindaco effettivo
1.500€ 

Delibera CdA 
22/11/2018 

24/11/2020

Fabio Coviello Sindaco supplente - 11/10/2018
Lucia Mangani Sindaco supplente - 24/11/2020

Struttura

Nicola Sani Direttore Artistico
80.000€

Delibera CdA 
22/11/2017

Prestazione d’opera autonoma 
da 1/09/2015 al 31/08/2018 
-  (rinnovo dal 31/08/2018 fino al 
31/08/2021)

Angelo Armiento Direttore 
Amministrativo

87.500€
Delibera CdA 

22/11/2017
In carica da 01/01/2013, retribuito 
da FAMC dal 01/01/2018

Luigi Sani
Asistente 
del Direttore 
Amministrativo

Incarico non 
retribuito In carica da 01.01.2013

Consulenze/ 
prestazioni 
d'opera/ 

contratti a 
progetto

Anna Passarini Assistente del 
Direttore Artistico 21.600 € Collaborazione dal 15/01/2021 al 

31/12/2021

Stefano Jacoviello Progetti culturali e 
media 30.000 € Collaborazione dal 15/01/2021 al 

31/12/2021

Antonio Artese
Responsabile 
Chigiana Global 
Academic 
Program 

22.000 € Prestazione d'opera autonoma 
dal 1/10/2019 al 30/09/2021

Fabrizio Braccini
Presidio processi di 
accreditamento 
Regione Toscana

3.200 € Collaborazione dal 01/10/2020 al 
30/09/2022

Susanna Pasticci Realizzazione rivista 
Chigiana 3.700 € dal 01.08.2019 al 30/06/2022

Samantha Nicole 
Stout 

Ufficio Marketing e 
Comunicazione 24.000 € dal 01.01.2021 al 31/12/2021

Mattia Cella Supporto tecnico-
informatico 18.000 € dal 16/11/2020 al 31/10/2021

Cesare Mancini Responsabile 
Biblioteca 6.000 € Prestazione d’opera autonoma 

dal 1/05/2020  al 30/04/2021

Mauro Tosti Croce
Coordinamento 
Catalogazione 
Biblioteca e Archivi

7.000 € dal 01.10.2020 al 30.09.2021

Patrizia Sideri Consulente fiscale 
e commercialista 20.000 € Consulenza dal 1/1 al 31/12/2021

Angela Bargi Consulente del 
lavoro 3.000 € Consulenza dal 1/1 al 31/12/2021

- 19 -



Il rapporto tra retribuzione lorda annua 
massima e minima dei lavoratori dipendenti 
a tempo pieno dell’ente è inferiore a 3.5

Al riguardo nell’ultimo biennio sono state at-
tivate – anche facendo ricorso a risorse tra-
sversali ai diversi altri uffici, in un approccio 
a matrice – due nuove funzioni che si oc-
cupano di organizzare e sviluppare le attivi-
tà di marketing e i progetti di sviluppo della 
Chigiana.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda 
a https://chigiana.org/amministrazione-tra-

sparente/ e https://chigiana.org/team/.
In tale contesto, nel 2020 è continuata la 
stabile collaborazione con la Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena attuata grazie 
al distacco part time di suo personale, che 
rappresenta una “erogazione in kind” (c.d. 
“in natura”) all’Accademia basata sull’of-
ferta di servizi e professionalità in particolare 
per le seguenti aree: programmazione stra-
tegica e sviluppo, amministrativa/contabile, 
project management, marketing e comuni-
cazione.

2 Ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CTS gli enti danno conto nel bilancio sociale di aver rispettato il principio secondo cui «la differenza 
retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua 
lorda», in coerenza con l’analoga disposizione dell’art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017.
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3.3. Stakeholder
 
I principali stakeholder identificati per i pro-
cessi culturali tipici dell’Accademia Musica-
le Chigiana sono quelli che hanno la capa-

cità di impattare direttamente sulla creazio-
ne e la diffusione di valore.

Struttura organizzativa 
dell’Accademia Musicale 

Chigiana

Organi della Fondazione

Enti nominanti il Consiglio 
di Amministrazione

STAKEHOLDER COMUNI A TUTTE LE AREE STAKEHOLDER SPECIFICI PER AREA

Area Musicale
(processo tipico della Fondazione comprendente l’attività didattica e concertistica)
•	 dipendenti
•	 erogatori di risorse (finanziarie e tecniche)

-	 pubblici: Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, Comuni ospitanti 
i concerti Off the wall 

-	 privati: Fondazione Monte dei Paschi di Siena, maggiore finanziatore del 
processo tipico (didattica e concertistica), Banca Monte dei Paschi di 
Siena Spa (sponsor dell’attività concertistica), Opera della Metropolitana di 
Siena (erogatrice di contributi), altri enti privati (Club di servizio, Associazioni, 
Fondazioni, , aziende, operatori privati) erogatori di borse di studio e contributi 
(anche all’interno dell’Albo d’onore dell’Accademia), persone fisiche 
erogatrici di contributi (anche all’interno dell’Albo d’onore dell’Accademia), 
media partner (tv, radio e carta stampata)

•	 partners 
- enti musicali con i quali sono state attivate collaborazioni artistiche
- istituzioni culturali locali e nazionali (università, associazioni, club di servizio, 

ecc..) con le quali sono state attivate forme di collaborazioni per la 
promozione e diffusione delle attività artistiche sviluppate

•	 utenti
- allievi (effettivi, uditori e giornalieri)
- il pubblico presente alle manifestazioni organizzate dalla Fondazione (eventi 

musicali, eventi culturali, ecc..), comprese le scuole o le associazioni con 
le quali intercorrono speciali convenzioni per l’acquisto di biglietti a tariffa 
agevolata

•	 prestatori di servizi
- docenti e collaboratori pianistici cui sono affidati i corsi di perfezionamento
- concertisti di fama internazionale che si sono esibiti nell’ambito della stagione 

concertistica 
- fornitori che hanno messo a disposizione la loro opera e i loro prodotti per 

l’organizzazione di questa area di settore processuale (compresi i consulenti 
fiscali e del lavoro)

- uffici erariali ed assistenziali

Area di valorizzazione del patrimonio
•	 dipendenti
•	 partners

- società culturali e di servizi che hanno curato la fruizione del patrimonio 
artistico con visite guidate della sede storica della Fondazione.

- Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, proprietaria di parte della Collezione 
Chigi Saracini

•	 organi di salvaguardia e controllo (Ministero per i beni e le attività culturali ed il tu-
rismo – Direzione Generale per i beni librari ed istituzioni culturali, Soprintendenze)

•	 utenti
- collettività locale e non
- inquilini privati ed imprese degli immobili locali (via di Città, Casato di Sotto, 

via Camollia)
• prestatori di servizi: fornitori che provvedono alla sistemazione e manutenzione 

degli immobili e del patrimonio artistico. In questa categoria si possono ricom-
prendere anche i consulenti tecnici e fiscali del settore

Area altre attività culturali
(processo riguardante le iniziative coerenti al fine istituzionale in collaborazione con 
istituzioni o soggetti)
•	 partners: enti ed istituzioni culturali locali e nazionali, cooperative con fini sociali o 

società culturali con i quali sono state istituite collaborazioni per iniziative culturali, 
anche rivolte ai bambini

•	 utenti: il pubblico presente a dette manifestazioni
•	 prestatori di servizi: fornitori e consulenti

La Chigiana ha adottato un regolamento 
aziendale sulle forme di coinvolgimento degli 
stakeholders (lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività della Fon-
dazione), che prevede sia modalità trasversali 
(ad es. social network, occasioni periodiche 

di approfondimento, conferenze stampa an-
nuali, pubblicazione e diffusione dei bilanci 
annuali, ecc..) sia  modalità specifiche per le 
diverse tipologie di stakeholders (ad es. que-
stionari per gli allievi dei corsi e per il pubblico 
dei concerti, ecc..).
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4. Attività di interesse generale (al tempo del Covid-19)

4.1 Quadro generale
 
L’Accademia Musicale Chigiana, nata nel 
1932 a Siena, ha intrapreso a partire dal 2015 
un percorso di valorizzazione con l’intento 
di promuovere la prestigiosa tradizione 
dell’Ente, riconosciuto quale rinomata 
Istituzione di alta formazione musicale, 
accanto ad un nuovo ruolo di protagonista 
ed innovatore. 

Nel 2020 l’Accademia ha attentamente 
e costantemente monitorato l’evoluzione 
della forte instabilità economica, sociale 
e culturale manifestatasi in relazione alla 
situazione d’emergenza sanitaria legata al 
Coronavirus (Covid-19) che, dopo essersi 
rivelata in Cina nelle prime settimane 
del 2020, ha poi - dalla fine di Febbraio - 
interessato anche l’Italia con numerose, 
prolungate e pesanti restrizioni anche per 
le attività socio-culturali e ricreative in 
presenza; emergenza le cui conseguenze 
si riflettono quindi ampiamente sull’anno in 
oggetto sul versante operativo, artistico e 
finanziario per tutti gli enti culturali.

In tal senso la Fondazione, parallelamente 
alla funzione di monitoraggio sopra citata, 
ha rimodulato la propria attività per l’anno 
2020 in una logica di sostenibilità economico/
finanziaria ed in coerenza con la continua 
evoluzione - sanitaria e normativa - del con-
testo, avendo a cuore la salute di pubblico, 
artisti e collettività; il presente Bilancio Sociale 
intende così dare visibilità anche degli impatti 
del Covid-19 sulle varie linee di operatività ed 
attività culturale, e parallelamente delle rela-
tive scelte e strategie attuate dalla Chigiana.5

La Chigiana, nel corso dell’anno, dal punto di 
vista operativo ed artistico ha: 

●	 (ambito operativo) assicurato il proprio 
pieno funzionamento

o	 da un lato rispettando rigorosa-
mente le procedure di sanifica-

zione degli ambienti come pre-
visto dai protocolli aziendali anti-
contagio per le attività che pote-
vano proseguire in presenza; 

o	 dall’altro attraverso l’esercizio 
dello smart working e l’attivazio-
ne di servizi digitali rendendo le 
innovazioni tecnologiche parti 
integranti dei processi organizza-
tivi e produttivi; questo attraverso 
significativi investimenti realizzati 
nel corso degli ultimi anni in infra-
strutture tecnologiche (sistema di 
networking, PC, ecc..), softwa-
re (nuovi gestionali, applicativi 
e piattaforme in cloud, ecc..) e 
servizi di Information Technology 
(progettuali, di outsoursing e di 
supporto), 

●	 (ambito artistico) mantenuto gli elevati 
standard che ne hanno da sempre ca-
ratterizzato la programmazione musica-
le e l’offerta culturale, garantendo

o	 sia l’offerta concertistica soprat-
tutto in digitale per mezzo del 
potenziamento e della valorizza-
zione del proprio archivio audio-
visivo digitale e ridefinendo il fe-
stival estivo e la programmazione 
concertistica invernale;

o	 sia agli allievi la partecipazione ai 
programmi didattici riprogram-
mando i corsi di alta formazio-
ne estivi sia in presenza che con 
collegamento da remoto/onli-
ne tramite speciale piattaforma 
ad alta definizione audio/video 
studiata, sperimentata, messa a 
punto e realizzata per le specifi-
che esigenze dell’Accademia; 

al fine di assicurare sempre, quale rinomata Isti-
tuzione di alta formazione musicale, continuità 
ed elevati livelli qualitativi, anche nel 2020, alla 
propria attività di interesse generale.

3 Come già anticipato nel “paragrafo 1. Metodologia” tale documento è completato dal Bilancio Consuntivo con relativa Nota Inte-
grativa, che a sua volta fornisce visibilità sugli impatti economico/finanziari del Covid-19 sulle varie poste di bilancio.
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Grazie a ciò, al termine del 2020, la Chigiana 
si presenta come storica accademia musi-
cale di prestigio internazionale che - anche 
in uno dei momenti più difficili attraversati 
dall’umanità che ha portato le principali Isti-
tuzioni concertistiche e Accademie musicali 
nel mondo a cancellare tutta la program-
mazione - è stata in grado di:
●	 svolgere corsi estivi di alto perfeziona-

mento musicale (Summer Academy), 
“cuore pulsante” dell’Ente sia in presenza 
che da remoto; 23 Corsi tra Luglio-Agosto 
2020 (con 241 allievi effettivi, a fronte di 
473 domande da 33 paesi, oltre a 23 gio-
vani impegnati nell’orchestra in residen-
ce), oltre ad un workshop sulla contem-
poraneità della musica tradizionale (30 
partecipanti); 

●	 realizzare un Festival concertistico estivo 
in presenza connesso alla Summer Aca-
demy che - all’interno di un unico conte-
nitore, il “Chigiana International Festival 
& Summer Academy” - collega la pro-
duzione e l’alta formazione; 52 concerti 
dal vivo realizzati tra Luglio/Agosto (di cui 
14 a porte chiuse) con 2.963 spettatori in 
presenza (risultato assai ragguardevole 
considerata la limitata accessibilità del 
pubblico agli spazi concertistici consenti-

ta dalle norme per il contenimento della 
diffusione del Covid-19);  

●	 sviluppare una stagione concertistica in-
vernale (“Micat in Vertice”) che promuo-
ve anche i migliori giovani provenienti dai 
corsi chigiani integrando la concertistica 
dal vivo con concerti online; rassegna di 
musica da camera che nel 2020, com-
posta da 8 concerti effettuati (compren-
denti anche 2 concerti in streaming), ha 
registrato 3.072 spettatori. Inoltre, dal 2017 
promuove, in collaborazione con il Mini-
stero degli Affari Esteri, il progetto “Giova-
ni Talenti Musicali Italiani nel Mondo” per 
realizzare iniziative di promozione all’este-
ro dei migliori talenti italiani provenienti 
dai corsi dell’Accademia (3 concerti nel 
2020 a Bruxelles e Kuwait per 300 spetta-
tori; i concerti di questa serie si sono dovuti 
fermare con la diffusione della pandemia 
a partire dal mese di Marzo 2020); 

●	 realizzare, per la prima volta nella storia 
dell’Accademia, al fine di garantire la 
propria offerta di concerti nonostante le 
restrizioni in atto, una serie di eventi con-
certistici online (linea denominata Stops 
Covid-19 nel periodo primaverile e sezio-
ne dedicata all’interno del Festival esti-
vo); 42 concerti con 23.610 spettatori uni-
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maverili, destinati agli studenti delle 
università internazionali, che nel 2019 
avevano 34 studenti iscritti ed erano 
affiancati da una rassegna concerti-
stica denominata Festival Primavera 
Chigiana).

Nel 2020 gli utenti diretti “in presenza” 
dell’Accademia (in termini di allievi, 
pubblico dei concerti, utenti del 
patrimonio, ecc.) sono risultati 11.721 
(-66% rispetto al 2019, interamente 
imputabile alle inevitabili misure 
restrittive approvate dal Governo 
per l’emergenza sanitaria legata 
al Covid-19); considerando anche 
gli utenti online dei nuovi eventi 
concertistici digitali attivati nell’anno, 
si hanno complessivamente 35.331 
utenti in presenza/online (+3%)

4.2. Attività didattica
4.2.1 Corsi estivi di alto perfezionamento 
musicale (Summer Academy)

Istituiti dal Conte Guido Chigi Saracini 
nel 1932, i tradizionali Corsi Estivi di 
Perfezionamento Musicale sono giunti nel 
2020 all’89ª edizione, integrandosi sempre 
più con la stagione concertistica estiva, 
all’interno di un unico contenitore - creato 
nel 2015 - il “Chigiana International Festival 
& Summer Academy” e costituendo di fatto 
il motore ed il cuore pulsante dell’Ente.

I corsi estivi chigiani (Summer Academy), 
23 classi nel 2020 (in crescita rispetto alle 22 
del 2019), sono riservati a giovani musicisti, di 
ogni nazionalità, il cui livello di studi certificato 
sia equivalente al diploma di Conservatorio 
(vecchio ordinamento) e/o al diploma 
accademico di secondo livello (nuovo 
ordinamento). Affidati a Maestri di chiara 
fama, coadiuvati, ove occorra, da assistenti 
e maestri collaboratori al pianoforte, si 
svolgono con lezioni quotidiane della durata 
minima di tre ore, per cinque o sei giorni alla 
settimana. 
Il Corso di Direzione d’orchestra, che 
costituisce uno dei fiori all’occhiello 
dell’Accademia, tenuto dal 2016 dal M° 

ci. Tale offerta è stata diffusa in streaming 
sul Canale YouTube dell’Accademia, av-
valendosi di una straordinaria, rapida ed 
efficace azione di valorizzazione di tutta 
la documentazione audiovisiva prodot-
ta nei tre anni precedenti in vista della 
creazione di un’offerta musicale digitale 
dell’Accademia;

●	 garantire le attività del Coro Guido Chi-
gi Saracini (che ha interessato 130 coristi 
idonei);

●	 sviluppare ulteriormente anche l’attività 
musicologica e il percorso convegnisti-
co (sulla contemporaneità della musica 
tradizionale e con il convegno internazio-
nale “Listening in the visual age”) e musi-
cologico (con la Rivista internazionale di 
studi musicologici “Chigiana”);

●	 gestire e valorizzare il proprio patrimo-
nio sia immobiliare (appartamenti, uffici, 
sedi istituzionali), che artistico (Collezioni, 
Opere d’arte, Biblioteche) custodito nella 
propria sede/museo (il Palazzo Chigi Sa-
racini) aperta di norma al pubblico per 
eventi esclusivi privati e per visite guidate 
e che ovviamente nel 2020 ha pressoché 
annullato le frequenze registrando 112 vi-
sitatori (rispetto ai 1.490 nel 2019); il piano 
terra del Palazzo Chigi Saracini il Chigia-
nArtCafè, è un’area multiservizi integrata 
con un percorso espositivo multimediale 
che ha registrato nel 2020 solo 4.500 uten-
ti (contro i circa 11.000 utenti nel 2019) per 
le prolungate chiusure obbligatorie.  

Le problematiche e prescrizioni normative 
legate alla pandemia hanno reso necessa-
rio sospendere a partire da Marzo 2020 molti 
eventi in presenza inizialmente programma-
ti all’interno delle sezioni sopra declinate, 
oltre ad alcune linee di attività quali: 

●	 le attività di audience development 
(guide all’ascolto, Coro SICH per 
bambini, appuntamenti con le scuo-
le, seconda parte degli incontri cul-
turali della serie “Tradire” oltre alla 
manifestazione For Organs dedicata 
alla grande tradizione musicale orga-
nistica, che nel hanno interessato nel 
2019 complessivamente circa 3.800 
utenti); 

●	 il Chigiana Global Academic Pro-
gram C-GAP (programmi didattici pri-
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Daniele Gatti, si avvale della presenza di 
un’orchestra sinfonica quale formazione 
in residence, rappresentata nel 2020 
dall’Orchestra Giovanile Italiana (OGI) della 
Scuola di Musica di Fiesole, una delle più 
autorevoli orchestre giovanili di formazione 
a livello nazionale e internazionale, 
“strumento” indispensabile di esercitazione 
per i giovani direttori d’orchestra.
Al tempo stesso il corso rappresenta 
un’opportunità unica per tutti gli strumentisti 
dell’OGI di svolgere un periodo formativo 
e di specializzazione sotto la guida di uno 
dei principali direttori d’orchestra del nostro 
tempo.
La scelta di avvalersi di un’orchestra giovanile 
è stata determinata dalla volontà di offrire 
alle nuove generazioni di musicisti ulteriori 
prospettive e occasioni di crescita artistica 
e concreta formazione professionale. 
Inoltre, l’OGI rappresenta non soltanto 
un’eccellenza nel contesto territoriale della 
Regione Toscana, ma è anche una delle più 
autorevoli formazioni orchestrali giovanili a 
livello nazionale e internazionale.
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta 
al Covid-19 e alle relative limitazioni del 
numero degli orchestrali, per il 2020 il Corso 
di Direzione d’orchestra è stato incentrato 
sulla sola sezione degli archi: pertanto, dal 
22 Luglio al 6 Agosto l’OGI è stata presente 
con 21 strumentisti, un ispettore d’orchestra, 
un assistente e preparatore d’orchestra (in 

totale 23 giovani impegnati nell’orchestra in 
residence).  
Il corso si è tenuto presso il Teatro dei Rinnovati 
6 giorni alla settimana con lezioni di quattro 
ore al mattino (oltre a due ore giornaliere 
di esercitazioni orchestrali al pomeriggio nel 
periodo del Corso Ordinario).

A seguito delle misure di sicurezza per la 
prevenzione e il contenimento del contagio 
da Covid-19, i Corsi e i Seminari estivi 
dell’Accademia Chigiana si sono svolti 
secondo diverse modalità:

●	 in presenza, per tutti coloro che 
hanno potuto raggiungere Siena, 
mantenendo nelle classi l’adeguato 
distanziamento sociale previsto 
dalle normative e rispettando 
rigorosamente le procedure di 
sanificazione degli ambienti, come 
previsto dai protocolli aziendali 
anticontagio. Corsi tenuti interamente 
in presenza: Canto, Chitarra e nuova 
musica per chitarra (M° Puddu), 
Clarinetto, Composizione, Direzione 
di Coro, Direzione d’Orchestra, Oboe, 
Percussioni, Tabula Rasa, Viola e 
musica da camera, Violino (M° Belkin); 

●	 online, dalla propria residenza, 
attraverso una apposita piattaforma 
digitale di alto profilo tecnico-
artistico, sperimentata e messa a 
punto dalla società “mfClassrooms” 
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sulla base delle specifiche esigenze 
dell’Accademia Chigiana. Tale 
piattaforma, in grado di preservare 
la qualità della didattica e assicurare 
elevati standard audio, è stata messa 
a disposizione dall’Accademia a 
docenti e allievi per consentire di 
interagire a distanza. Alla piattaforma 
è associato un sistema di gestione 
elaborato ad hoc, che consente alla 
direzione dell’Accademia di abilitare 
e registrare su hard disk ogni singola 
lezione con possibilità di accesso 
alla visione successiva sulla base 
di codici di autorizzazione. I Corsi e 
Seminari svolti esclusivamente da 
remoto, tramite piattaforma digitale, 
a causa dell’impossibilità dei docenti 
di poer raggiungere Siena, sono stati i 
seguenti: Chitarra e musica da camera 
(M° Ghiglia), Cinque secoli di chitarra 
(M° Fisk), Crossing Musical Boundaries, 
Live electronics, Quartetto d’archi e 
musica da camera per pianoforte e 
archi;

●	 gli altri Corsi sono stati realizzati 
secondo un’innovativa formula mista 
che prevede lezioni in presenza e 
online: il Docente ha tenuto lezioni in 
presenza nelle aule dell’Accademia 
Chigiana agli studenti che hanno 
potuto raggiungere Siena, mentre 
tutti coloro che, a causa delle 
restrizioni dovute all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, non 
sono riusciti a venire in Italia o a 
raggiungere l’Accademia, hanno 
frequentato il corso da remoto con 
collegamento digitale online.

I corsi hanno prodotto concerti nell’ambito 
del “Chigiana International Festival & 
Summer Academy”.

Solidità di tradizioni
Celebri musicisti, durante i loro studi, hanno 
frequentato i corsi di perfezionamento presso 
l’Accademia Chigiana, in un continuo 
scambio tra vecchie e nuove generazioni 
di allievi, diventati poi maestri e parte 
integrante della storia dell’Accademia. Tra 
questi si citano almeno Carlo Maria Giulini, 
Zubin Mehta, Daniel Oren, Roman Vlad, 
Claudio Abbado, Salvatore Accardo, Uto 
Ughi, Daniel Barenboim, Esa-Pekka Salonen, 
Alirio Diaz, Cecilia Gasdia, Sol Gabetta, 
Carlo Maria Giulini, Bruno Giuranna, Kirill 
Petrenko, Max Richter.
Tra i rinomati maestri che negli anni hanno 
frequentato le aule di Palazzo Chigi si 
ricordano inoltre: Pablo Casals, Antonio 
Guarnieri, Alfredo Casella, Arrigo Serato, 
Sergiu Celibidache, George Enescu, Andrés 
Segovia, Alfred Cortot, Jacques Thibaud, 
Nathan Milstein, Yehudi Menuhin, Hermann 
Scherchen, Guido Agosti, Gino Bechi, Gina 
Cigna, André Navarra, Riccardo Brengola, 
Giorgio Favaretto, Fernando Germani, 
Franco Ferrara, Goffredo Petrassi, Bruno 
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Giuranna, Franco Petracchi, Luciano 
Berio, Mauricio Kagel, Pierre Boulez, Iannis 
Xenakis, Franco Donatoni, Kenneth Gilbert, 
Severino Gazzelloni, Franco Gulli, Oscar 
Ghiglia, Antony Pay, Trio di Trieste, Michele 
Campanella, Christophe Rousset, Giuliano 
Carmignola, Azio Corghi. Le sue origini, 
il particolare modello di valorizzazione e 
promozione musicale adottato e la presenza 
di personalità, fanno sì che l’Accademia 
senese venga riconosciuta a livello 
internazionale quale una delle più prestigiose 
istituzioni musicali. 

Tipologia e qualificazione degli spazi utilizzati 
per il perfezionamento
I corsi di perfezionamento della Chigiana 
vengono tenuti nelle prestigiose aule del 
Palazzo Chigi Saracini, immobile di oltre 
5.600 mq sede dell’Accademia Chigiana, 
nel centro storico di Siena, in via di Città 89. 
Tali aule sono riconosciute tra le più belle 
al mondo, ospitando capolavori di arte 
figurativa (dalla pittura alla ceramica, dalla 
scultura al mobilio di valore storico-artistico) 
frutto di una lunga opera di collezionismo. Le 
15 aule dell’Accademia sono tutte dotate di 
uno o più pianoforti (1/2 coda e ¾ di coda per 

le aule di lezione, oltre a qualche verticale in 
quelle di studio), per la grande maggioranza 
Steinway e 2 Fazioli; le aule hanno avanzati 
sistemi di regolazione della temperatura. 
Ove richiesto, vengono messi a disposizione 
mezzi informatici e video-riproduttivi. In 
occasione dell’implementazione della 
nuova piattaforma digitale per le lezioni a 
distanza, nel 2020 diverse aule sono state 
dotate di un equipaggiamento audiovisivo di 
qualità professionale. Un ulteriore ambiente 
a disposizione dei corsi è il teatrino collocato 
a piano terra del Palazzo, che permette 
di ospitare in un ambiente attrezzato oltre 
50 allievi. Inoltre, il prestigioso Salone dei 
concerti, in grado di contenere di norma 
fino a 240 spettatori, è disponibile per 
completare l’attività didattico/divulgativa, 
insieme al Cortile del Palazzo Chigi Saracini. 
Il corso di Direzione d’orchestra tenuto 
negli anni scorsi presso il Teatro dei Rozzi (a 
Siena in Piazza Indipendenza) si è svolto nel 
2020 presso il Teatro dei Rinnovati (a Siena 
in Piazza del Campo). Gli allievi possono 
inoltre usufruire di varie aule di studio, sia in 
Accademia, sia presso l’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena 
(adiacente all’Accademia) con il quale vige 
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un’apposita convenzione per l’utilizzo degli 
spazi e degli strumenti.
Ovviamente nel 2020, tali spazi sono stati 
utilizzati solo in parte e nel rispetto delle 
indicazioni normative legate alla crisi sanitaria 
in atto.

Chigiana OperaLab 2020 - Il laboratorio 
d’opera dell’Accademia Musicale Chigiana
L’opera lirica è da sempre stata al centro 
dell’interesse dell’Accademia Chigiana 
nei propri corsi estivi. In particolare, il corso 
di Canto, affidato a William Matteuzzi, è 
fortemente orientato alla formazione di 
cantanti d’opera. Negli ultimi due anni 
l’Accademia si è impegnata a rafforzare 
l’attività di formazione dei giovani talenti 
che intendono dedicarsi professionalmente 
all’opera lirica e più in generale al teatro 
musicale, dando loro l’opportunità di 
cimentarsi con una vera e propria produzione 
d’opera in forma scenica, guidati dai 
principali professionisti e protagonisti del 
settore, all’interno del loro periodo formativo 
presso l’Accademia Chigiana.
L’Accademia Chigiana ha dato vita quindi 
ad un nuovo settore di attività denominato 
Chigiana OperaLab, Laboratorio d’Opera 
realizzato durante i Corsi Estivi di Alto 
Perfezionamento in stretta sinergia con il 
suo programma formativo e di spettacolo, 
finalizzato all’apprendimento delle tecniche 
di recitazione applicate alla performance 
del cantante lirico e, per i giovani direttori 

d’orchestra, alle tecniche di direzione e 
concertazione legate al rapporto con il 
canto lirico e la scena teatrale.  Il progetto si 
è sviluppato facendo leva sulla sinergia fra il 
Corso di Canto tenuto da William Matteuzzi 
e il Corso di Direzione d’Orchestra tenuto 
da Daniele Gatti, arrivando alla produzione 
dell’opera lirica - “La Serva Padrona” di Giovan 
Battista Pergolesi - con il coinvolgimento, per 
la parte esecutiva, dell’Orchestra Giovanile 
Italiana della Scuola di Fiesole.
L’opera, messa in scena all’aperto, nella 
suggestiva cornice di Piazza Jacopo della 
Quercia a Siena, nel rispetto delle normative 
di contenimento e distanziamento sociale 
vigenti, è stata inserita all’interno del 
Chigiana International Festival & Summer 
Academy 2020. Sono state realizzate due 
recite dell’opera nella stessa serata, per 
mettere un maggiore afflusso di pubblico.

Qualificazione del nucleo artistico docente 
I corsi di perfezionamento (Summer 
Academy) dei principali strumenti, canto, 
composizione, musica da camera, direzione 
d’orchestra e direzione di coro sono stati nel 
2020 complessivamente 23, a dimostrazione 
del fatto che l’attività di alta formazione 
rappresenta sempre più il motore ed il 
cuore pulsante dell’Ente4 anche in periodi 
di estrema criticità e difficoltà come quelli 
attuali caratterizzati dall’emergenza sanitaria 
che, dal Marzo 2020, ha interessato il mondo 
intero.

4 Dal 2017 inoltre sono stati avviati ulteriori progetti di sviluppo relativi a nuovi modelli di attività formativa di alto profilo artistico e 
musicale, in un’ottica di sostenibilità e di integrazione con l’attuale attività dell’Accademia (progetti formativi orientati alle università 
americane – complementari alla summer academy – definiti come Chigiana Global Academic Program, C-GAP), di cui al successivo 
“paragrafo 4.2.3 Chigiana Global Academic Programs/C-GAP”; progetti che sono stati momentaneamente sospesi nel 2020 per l’im-
possibilità di partecipare degli studenti stranieri (nello specifico americani).
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I Elenco dettagliato dei CORSI 2020 (in ordine alfabetico)
Periodo Corsi Docenti Assistenti 

e Collaboratori
1 21/07 – 

08/08 CANTO William Matteuzzi Francesco De Poli

Laboratorio Opera su 
La serva padrona di 

Pergolesi 
e studio del belcanto 

Angelo 
Michele Errico 

(clavicembalo) 
William Matteuzzi 

(supervisore)

2 06/07 – 
18/07

CHITARRA e MUSICA DA 
CAMERA1

CORSO ONLINE
Oscar Ghiglia

3 17/08 – 
27/08

CHITARRA e NUOVA MUSICA 
PER CHITARRA2 Giovanni Puddu

4 20/07 – 
01/08 CLARINETTO Alessandro 

Carbonare Monaldo Braconi

5

20/07 – 
31/07 COMPOSIZIONE Salvatore Sciarrino 

27/07 – 
31/07

Esercitazioni di laboratorio 
con quartetto d’archi, flauto 

e clarinetto in residence

QUARTETTO 
PROMETEO:

Giulio Rovighi
Aldo Campagnari

Danusha Waskiewicz
Francesco Dillon

Matteo Cesari
Paolo Ravaglia

6 27/07 – 
08/08 CONTRABBASSO Giuseppe Ettorre Pierluigi Di Tella

7 06/07 – 
16/07 DIREZIONE DI CORO Lorenzo Donati

Coro della 
Cattedrale di 

Siena “Guido Chigi 
Saracini”

8

22/07 – 
06/08 DIREZIONE D’ORCHESTRA 

Daniele Gatti
(docente e 

coordinatore)
Luciano Acocella

(docente associato)

ORCHESTRA 
GIOVANILE ITALIANA 

Stefano Angius/Ilaria 
Toccafondi
 (ispettore 

d’orchestra)
Matteo Parmeggiani

(preparatore 
d’orchestra e 

assistente)

22/07 – 
25/07 CORSO ORDINARIO Luciano Acocella

(docente)
27/07 – 
01/08 CORSO MASTER Daniele Gatti

(docente)
03/08 – 
06/08 Laboratorio Opera su La 

serva padrona di Pergolesi 

9 09/07 – 
22/07 FLAUTO Patrick Gallois Luigi Pecchia

10 20/07 – 
31/07 PERCUSSIONI Antonio Caggiano

11
28/07 – 
13/08 PIANOFORTE Lilya Zilberstein

12 14/07 – 
28/07

QUARTETTO D’ARCHI e 
MUSICA DA CAMERA PER 

PIANOFORTE E ARCHI 3

SVOLTO ONLINE
Clive Greensmith
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13 17/08 – 
29/08

VIOLA e MUSICA DA 
CAMERA 4 Bruno Giuranna Roberto Arosio

14 17/08 – 
05/09 VIOLINO Boris Belkin Anastasia Goldberg

15 11/08 – 
29/08

VIOLINO
SVOLTO IN MODALITA' MISTA 

PRESENZA/ONLINE
Salvatore Accardo Stefania Redaelli

16 16/07 – 
29/07 VIOLONCELLO Antonio Meneses Monica Cattarossi

17 10/08 – 
25/08 VIOLONCELLO David Geringas Tamami Toda-

Schwarz

II Elenco dettagliato dei SEMINARI (in ordine alfabetico)
Periodo Seminari Docenti Assistenti 

e Collaboratori

18 07/08 – 
13/08

CINQUE SECOLI  
DI CHITARRA

Repertorio per chitarra 
classica attraverso cinque 

secoli
SVOLTO ONLINE

Eliot Fisk

19 27/07 – 
01/08

CROSSING MUSICAL 
BOUNDARIES

Musica oltre i generi
SVOLTO ONLINE

David Krakauer

20 30/07 – 
08/08

LIVE ELECTRONICS. SOUND 
AND MUSIC COMPUTING 

Esecuzione e interpretazione 
della musica elettronica in 

concerto
SVOLTO ONLINE

Alvise Vidolin

Nicola Bernardini 
(co-docente)

21 17/08 – 
25/08 OBOE Christian Schmitt Alessandra Gentile

22 03/09 – 
10/09

“New Sounds”

TABULA RASA. L’ARTE 
DELL’IMPROVVISAZIONE

 Stefano Battaglia

23 28/09 – 
04/10

Laboratorio 
Progetto “TABULA RASA. 
Chigiana – Siena Jazz 

Ensemble”
Stefano Battaglia

Tabula Rasa. 
Chigiana - Siena 
Jazz Ensemble

24 07/08 – 
14/08

“New Sounds” 

MORPHING MUSIC TO MEDIA

Creare musica per le arti 
visive

 Ernst Reijseger ANNULLATO

Gli allievi della Summer Academy 2020
I prospetti che seguono riportano l’elenco dei 
corsi di alta formazione (Summer Academy) 
ospitati nel 2020, e la numerazione degli 
Allievi iscritti e degli Allievi Effettivi che 

hanno superato l’ammissione: la selezione 
è stata determinata esclusivamente dalla 
valutazione tramite video-audizioni online.
Gli Allievi Effettivi iscritti ai Corsi e Seminari 
dell’Accademia Chigiana per l’anno 2020 

1 Per ensembles costituiti con chitarra
2 Per chitarristi solisti e duo di chitarre
3 Per ensembles costituiti di archi (dal trio al sestetto) e di archi con pianoforte (dal trio al quintetto)
4 Per ensembles costituiti a partire dal trio (oltre ai duo di viola e pianoforte)
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CORSI E SEMINARI Iscrizioni
pervenute

Allievi
Effettivi

1 CANTO  (William Matteuzzi) 20 12

2 CHITARRA E MUSICA DA CAMERA (Oscar Ghiglia) 34 13

3 CHITARRA E NUOVA MUSICA PER CHITARRA (Giovanni Puddu) 18 12

4 CINQUE SECOLI DI CHITARRA (Eliot Fisk) 13 9

5 CLARINETTO (Alessandro Carbonare) 7 6

6 COMPOSIZIONE (Salvatore Sciarrino) 26 12

7 CONTRABBASSO (Giuseppe Ettorre) 11 9

8 CROSSING MUSICAL BOUNDARIES (David Krakauer) 6 6

9 DIREZIONE DI CORO (Lorenzo Donati) 12 12

10 DIREZIONE D’ORCHESTRA (Daniele Gatti-Luciano Acocella) 71 11

11 FLAUTO (Patrick Gallois) 14 7

12 LIVE ELECTRONICS (Alvise Vidolin-Nicola Bernardini) 9 8

13 MORPHING MUSIC TO MEDIA (Ernst Reijseger) - ANNULLATO 2 -

14 OBOE (Christian Schmitt) 14 10

15 PERCUSSIONI (Antonio Caggiano) 11 11

16 PIANOFORTE (Lilya Zilberstein) 34 14

17 QUARTETTO D’ARCHI E MUSICA DA CAMERA PER PIANOFORTE E 
ARCHI (Clive Greensmith) 12 12

18 TABULA RASA. L’ARTE DELL’IMPROVVISAZIONE 
(Stefano Battaglia) 11 8

Progetto “TABULA RASA. Chigiana – Siena Jazz Ensemble” 23 11

19 VIOLA E MUSICA DA CAMERA (Bruno Giuranna) 23 13

20 VIOLINO (Boris Belkin) 34 9

21 VIOLINO (Salvatore Accardo) 20 16

22 VIOLONCELLO (Antonio Meneses) 23 9

23 VIOLONCELLO (David Geringas) 25 11

TOTALI           473 241

sono risultati 241. A causa dell’emergenza 
sanitaria in corso, eccezionalmente per 
quest’anno non sono state accettate 
iscrizioni di Allievi Uditori.Gli iscritti ai 23 corsi 
estivi dell’Accademia per l’anno 2020 sono 
risultati 473, con 241 Allievi Effettivi (+2,1% 
rispetto ai 236 del 2019, anno in cui i corsi 
erano 22). 
Il totale dei giovani musicisti che hanno 
partecipato attivamente alle attività 
didattiche della Summer Academy 2020, 
compresi i giovani orchestrali in residence 
del corso di direzione d’orchestra, ammonta 

quindi a 264 unità (241 Allievi Effettivi e 23 
giovani orchestrali in residence). 
Il 25% ca degli Allievi Iscritti è risultato 
proveniente dall’estero, in rappresentanza 
di 33 diverse nazioni, in riduzione rispetto 
alla media storica (in passato 45% per oltre 
45 nazioni) per le note restrizioni in atto nel 
2020 per i viaggi e trasferimenti. Tale risultato 
è comunque estremamente ragguardevole 
se rapportato alla situazione storica. Si 
tiene ulteriormente a precisare che nel 
2020 l’Accademia Chigiana è stata tra le 
pochissime Istituzioni del suo rango in Europa 
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e nel mondo ad avere effettuato i corsi estivi 
di alto perfezionamento.

Esperienza di concreto avvio all’attività 
professionale 
Una delle principali caratteristiche del progetto 
didattico-formativo chigiano riguarda la 
possibilità per tutti gli allievi di sperimentare 
immediatamente “in concerto” i risultati del 
periodo di apprendimento. Al termine di ogni 
corso i docenti prescelgono gli allievi migliori 
per un’esibizione pubblica insieme ai Maestri. 
I concerti finali della classe sono infatti riuniti, 
dal 2015, nella sezione del Festival denominata 
“Chigiana Factor” all’interno della stagione 
concertistica estiva (Il Chigiana International 
Festival di cui al successivo “paragrafo 4.3.1 
Concertistica Estiva”), di norma con ingresso 
a pagamento. Tale caratteristica fa dei 
corsi dell’Accademia un’occasione unica 
per i giovani allievi di trovarsi al centro di un 
Festival estivo di alto standing internazionale; 
da una parte i giovani allievi possono 
usufruire delle manifestazioni in programma, 
tenute da alcuni tra i più grandi interpreti 
e compositori del nostro tempo, come 
straordinaria opportunità di accrescimento 
culturale e professionale, dall’altra 
partecipano attivamente alla rassegna 
estiva con i loro concerti. Le manifestazioni 
concertistiche dei giovani allievi chigiani con 
i loro maestri (i “Chigiana Factor”) si svolgono 
prevalentemente nella sala dei concerti di 
Palazzo Chigi Saracini, sede dell’Accademia 
Musicale Chigiana, con alcune eccezioni in 

altre sedi del territorio. 
Oltre al valore del progetto didattico come 
esperienza formativa di concreto avvio 
all’attività professionale, vi è il valore dato 
dal contesto culturale in cui si svolgono i corsi. 
I giovani musicisti hanno l’opportunità di 
trovarsi in un ambiente in cui sono circondati 
da musicisti professionisti, solisti e interpreti di 
straordinario livello, nonché da formazioni 
strumentali e vocali di grande rilievo. Inoltre, 
l’ampio spettro della programmazione 
consente loro di accedere a programmi 
relativi a un repertorio assai ampio ed 
interdisciplinare.

Gli allievi hanno la possibilità di tornare, da 
acclamati protagonisti, nelle successive 
edizioni della manifestazione, nonché 
nella stagione concertistica invernale 
della Chigiana, “Micat in Vertice”, che si 
svolge nel corso dell’anno da Novembre a 
Maggio (vedi “paragrafo 4.3.2 Concertistica 
Invernale”).

Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19, gli allievi dei corsi che si 
sono svolti regolarmente in presenza a Siena, 
si sono esibiti nella sala dei concerti di Palazzo 
Chigi Saracini senza la presenza del pubblico 
con 14 Concerti della serie “Chigiana Factor” 
a “porte chiuse” (rispetto ai 19 appuntamenti 
del 2019 con 2.056 spettatori), tutti ripresi dalle 
telecamere per poter poi essere trasmessi sui 
canali media dell’Accademia, qui indicati in 
ordine cronologico.
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NUMERO DATA CONCERTO DEL CORSO DI DOCENTE

1 22/07/2020 FLAUTO Patrick Gallois 

Ore 18.30 | Si sono esibiti 6 Allievi

2 29/07/2020 VIOLONCELLO Antonio Meneses
Ore 18.30 | Si sono esibiti 5 Allievi 

3 31/07/2020 CLARINETTO Alessandro 
Carbonare

Ore 12.00 | Si sono esibiti 3 Allievi

4 31/07/2020 COMPOSIZIONE Salvatore 
Sciarrino

Ore 21.15 | Sono state eseguite composizioni di 12 Allievi

5 07/08/2020 CONTRABBASSO Giuseppe Ettorre
Ore 21.15 | Si sono esibiti 6 Allievi

6 08/08/2020 CANTO William Matteuzzi
Ore 21.15 | Si sono esibiti 12 Allievi

7 13/08/2020
PIANOFORTE

Consegna della Borsa di Studio ROTARY CLUB SIENA
Lilya Zilberstein

Ore 18.30 | Si sono esibiti 12 Allievi

8 24/08/2020 OBOE Christian Schmitt
Ore 18.30 | Si sono esibiti 4 Allievi

9 25/08/2020 VIOLONCELLO David Geringas

Ore 18.30 | Si sono esibiti 10 Allievi 

10 27/08/2020 CHITARRA E NUOVA MUSICA PER CHITARRA Giovanni Puddu

Ore 18.30 | Si sono esibiti 7 Allievi 

11 28/08/2020 VIOLA E MUSICA DA CAMERA Bruno Giuranna

Ore 21.15 | Si sono esibiti 12 Allievi 

12 29/08/2020 VIOLINO Salvatore 
Accardo

Ore 21.15 | Si sono esibiti 10 Allievi

13 04/09/2020 VIOLINO Boris Belkin
Ore 21.15 | Si sono esibiti 7 Allievi

14 10/09/2020 “New Sounds”
 “TABULA RASA. L’arte dell’improvvisazione”

Stefano Battaglia

Ore 18.30 | Si sono esibiti 8 Allievi e il Docente.
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Ai concerti finali dei corsi si affiancano infine 
anche gli Appuntamenti Musicali, occasioni 
di esibizione pubblica degli allievi (in questo 
caso non accompagnati dai loro docenti), 
ospitati per lo più all’interno di chiese sia in 
Città che in varie località delle province di 
Siena, Grosseto ed Arezzo, in collaborazione 
con gli enti locali e le varie municipalità. La 
loro caratteristica è quella di incrementare 
i contatti tra i giovani musicisti chigiani e il 
pubblico, compresa quella parte di esso 

meno abituata a frequentare le sale da 
concerto. Si tratta di norma di pubblico 
numeroso, grazie anche alla forte presenza 
di stranieri in località che offrono particolari 
attrattive turistiche. 
Nello specifico è stato effettuato un 
Appuntamento Musicale (per rispettivi 87 
spettatori) che è stato possibile organizzare 
nell’anno, rispetto agli 8 appuntamenti del 
2019 (per rispettivi 1.209 spettatori).

Appuntamenti Musicali 2020 
NUMERO DATA APPUNTAMENTO MUSICALE IN SIENA FUORI SIENA DOCENTE

1 27/08/2020 Allievi dei corsi di 
VIOLA E MUSICA DA CAMERA

e VIOLINO 
In collaborazione con l’Associazione 

Culturale E20 Virtus di Poggibonsi

Basilica di 
San Lucchese  
Poggibonsi (Si)

Bruno 
Giuranna e
Boris Belkin

Le borse di studio
Le Borse di Studio di cui hanno beneficiato 
gli Allievi dei Corsi Chigiani hanno avuto 
provenienze diverse, come sotto specificato.

Borse di studio elargite da privati:
- n. 3 Borse “Rotary Club Siena” assegnate ai 
Corsi di Violoncello (A. Meneses), Percussioni
 (A. Caggiano) e Pianoforte (L. Zilberstein)   
- n. 5 Borse “Pie Disposizioni” assegnate ai 
Corsi di Composizione (S. Sciarrino), Canto 
(W. Matteuzzi), Contrabbasso (G. Ettorre), 
Violoncello (D. Geringas), Violino (B. Belkin)
- n. 1 Borsa “Demetrio Costantino” destinata 
al Corso di Contrabbasso (G. Ettorre)   

Esenzioni tasse finanziate dall’Accademia 
Chigiana:
Assegnate dal Docente - per intero o 
frazionate - secondo una graduatoria di 

merito o all’inizio del Corso, in base all’esito 
dell’esame di ammissione, o al termine, 
valutando il merito dell’allievo: n. 30 
Esenzioni dalla tassa di frequenza assegnate 
a ciascun corso. 

Borsa di studio “Giovanna Maniezzo”:
Assegnata dalla commissione giudicatrice, 
presieduta dal Direttore Artistico, all’allievo/
ensemble che ha mostrato particolare 
attitudine e capacità nel valorizzare la 
propria immagine, nel promuovere la propria 
vita e attività artistica e nel presentarsi in 
pubblico: n. 1 Borsa di Studio assegnata al 
TRIO CHAGALL del Corso di Viola e Musica 
da camera (B. Giuranna).
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4.2.2 Workshop - Tell me Chigiana 
Tell me Chigiana è un workshop di critica 
musicale online che completa l’offerta for-
mativa estiva dell’Accademia, offrendo un 
percorso di professionalizzazione per chi è 
interessato alla critica musicale e alla co-
municazione a fianco del lavoro degli artisti, 
svolgendo mansioni sempre più importanti 
per la riuscita delle operazioni nel campo 
della produzione culturale. Coordinato da 
Stefano Jacoviello e coadiuvato da Laura 
Tassi (Vernice Progetti Culturali) per il sup-
porto tecnico, Tell me Chigiana garantisce 
un livello di formazione professionale pari a 
quello di una masterclass, alla stregua dei 
corsi tenuti dai maestri chigiani. 

Partito in via sperimentale nel 2015 e svi-
luppatosi negli anni successivi con ottimi 
riscontri, il workshop (che nel 2019 ha re-
gistrato 8 allievi) è stato sospeso nel 2020 
all’interno della rimodulazione delle attività 
annuali a causa delle pesanti ristrettezze le-
gate alla crisi sanitaria in atto (Covid-19).

4.2.3 Chigiana Global Academy 
Programs/C-GAP

Nel 2017 è stato attivato lo studio e la va-
lutazione di nuovi progetti, che mirano ad 
incrementare l’attività didattica con nuo-
ve future attività formative complementari 
a quelle della Summer Academy; percor-
si didattici definiti come Chigiana Global 
Academy Programs/C-GAP (http://www.
chigianaprogram.org) che rispondono 
all’obiettivo strategico di ampliare le atti-
vità della Chigiana, secondo principi di so-
stenibilità economica.

I Chigiana Global Academy Pro-
grams estendono infatti l’attività della ce-
lebre Summer Academy chigiana lungo 
tutto il corso dell’anno, dando vita a corsi 
semestrali, di 6 settimane o intensivi in col-
laborazione con principali università degli 
Stati Uniti (ma in prospettiva anche di altri 
paesi esteri), che prevedono il riconosci-
mento dei crediti formativi per gli studenti. 
Ai corsi di perfezionamento musicale sono 
affiancati corsi di stampo umanistico (storia 
della musica, storia dell’arte, lingua italia-
na, etc) e da un’introduzione al manage-
ment, in modo tale da permettere agli stu-
denti d’acquisire una formazione comple-
ta, indispensabile per affrontare il mercato 
concertistico internazionale del XXI secolo.

Già nel 2018 è stato attivato il primo pro-
gramma, organizzato in collaborazione 
con Florentia Consort e University of Co-
lorado Boulder, con il coordinamento del 
prof. Antonio Artese; programma che si è 
replicato nel 2019 dal 16 Maggio al 28 Giu-
gno 2019 a Siena, a Palazzo Chigi Saracini 
(sede della Accademia) con attività didat-
tica (34 studenti) e concertistica (il Festival 
“Primavera Chigiana” con 16 concerti dei 
docenti master series e degli allievi student 
series con 1.068 spettatori oltre a 28 mini 
concerti aperitivo al ChigianArtCafè presso 
Palazzo Chigi Saracini).

Il programma nel 2020 è stato sospeso 
all’interno della rimodulazione delle attività 
annuali a causa della crisi sanitaria in atto 
legata al Covid-19, vista l’impossibilità degli 
studenti americani di viaggiare e raggiun-
gere il nostro Paese.
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4.2.4 Workshop Reshaping the Tradition - 
Laboratorio sulla Contemporaneità della 
Musica Tradizionale

“Le tradizioni non sono un mucchio di 
pratiche, credenze, suoni, saperi e sapori 
che vengono dal passato. Sono il frutto di 
una continua trasformazione che coinvolge 
i membri di una comunità alla ricerca 
della propria identità. Le tradizioni vivono 
solo al presente. Come le radici che non 
provengono dal sottosuolo ma affondano 
dalla superficie verso le profondità del 
terreno per alimentare la futura vita della 
pianta, le tradizioni sono lo strumento con 
cui una comunità disegna il suo passato 
per prepararsi il futuro che desidera. Per 
questo è importante essere consapevoli nel 
dare forma alla tradizione, conservarla e 
trasformarla nel tempo. Ciò accade sempre 
all’incontro con gli altri. Anche la musica 
vive al presente, nell’incontro fra musicisti e 
ascoltatori, e custodisce una tradizione che 
si trasforma ogni volta che viene suonata.”
Questo il tema del progetto che ha 
esplorato l’impatto dei concetti di tradizione 

nella cultura musicale contemporanea, 
combinando opportunità educative, 
produzione musicale e ricerca scientifica, 
con un workshop sull’attualità delle tradizioni 
musicali del Mediterraneo Orientale (5-10 
Ottobre 2020) finalizzato a promuovere la 
formazione di giovani musicisti desiderosi 
di sviluppare una prospettiva interculturale, 
oltre al il Convegno Internazionale 2020 
del Chigiana Journal (10-12 Dicembre 
2020) di cui al successivo “paragrafo 4.6.1 
Convegnistica”.
In particolare, il workshop è stato realizzato 
in collaborazione con Labyrinth, il più 
importante centro europeo di studi nel 
campo delle tradizioni musicali e delle 
pratiche esecutive mediterranee e orientali 
con sede a Creta (https://labyrinthmusic.
gr/en/). Coordinato da Giuseppe Frana, è 
stato articolato in tre seminari sulle musiche 
tradizionali del Mediterraneo e del Medio 
Oriente, con lezioni teorico-pratiche 
tenute da tre docenti: Haris Lambrakis, 
Musica Modale Contemporanea, Teoria, 
Composizione, Improvvisazione; Veka Aler, 
Canto; Vangelis Karipis, Percussioni.
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Reshaping the Tradition  5-10 OTTOBRE 2020 Workshop a Siena 
 (Palazzo Chigi Saracini)

MASTERCLASS DOCENTE

1 05/10 – 
10/10

IL MAKAM DI ISTANBUL
Un seminario di 30 ore aperto a tutti gli strumentisti sui principali 
makamlar della tradizione turco-ottomana e le loro varianti 
composite. Dedicato allo studio del repertorio tradizionale 
e della struttura delle forme improvvisative, all’ analisi delle 
registrazioni d’archivio dei più importanti maestri, allo studio 
delle diverse tradizioni musicali come quella araba, persiana, 
bizantina, turca popolare (halk).

Harris 
Lambrakis

2 05/10 – 
10/10

RITMI DEL MEDITERRANEO D’ORIENTE
Un seminario di 30 ore aperto a tutti i percussionisti sulle 
tecniche, la ritmologia e gli approcci contemporanei alla 
percussione in Grecia, nel Mediterraneo orientale e in Nord 
Africa.

Vagelis 
Karipis

3 05/10 – 
09/10

CANZONI DALL’ANATOLIA
Un seminario di 30 ore aperto a tutti i cantanti e dedicato 
all’ analisi dei repertori vocali di diverse aree della Turchia 
e allo studio degli elementi tecnici relativi all’emissione 
e all’ornamentazione della linea vocale, fondamentali 
per la corretta pronuncia della frase musicale, insieme 
all’intonazione delle sfumature microtonali.

 Veka Aler

Le lezioni teorico-pratiche ai 30 allievi iscritti si 
sono svolte a Palazzo Chigi Saracini dal lunedì 
pomeriggio al sabato mattina nel seguente 
orario: 9,30-12,30 / 15,30-18,30. Dal martedì 
al venerdì, al termine delle lezioni, ensemble 
composti da maestri e allievi si sono esibiti nel 
cortile del Palazzo presso il ChigianArtCafé.

Nel complesso gli allievi 2020 dell’Accade-
mia sono risultati 294 (di cui 241 allievi effet-
tivi della Summer Academy, 23 giovani or-
chestrali in residence, 30 allievi workshop), 
rispetto ai 453 del 2019 (decremento annuo 
-35%); concentrandosi sui soli allievi effettivi 
dei corsi estivi (Summer Academy) si regi-
stra invece una presenza superiore al 2019 
(+2,1%).
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4.3 Attività concertistica
4.3.1 La concertistica estiva: Chigiana 
International Festival

 L’Accademia Chigiana, nata nel 1932, ha 
sempre organizzato, dalla sua costituzione, 
attività concertistiche estive a stretto 
contatto con i corsi di perfezionamento (che 
fino al 2014 vedevano susseguirsi le rassegne 
di concerti chiamate Settimana Musicale 
Senese e Estate Musicale Chigiana). Dal 
2015 il nuovo Chigiana International Festival 
& Summer Academy, ideato in sintonia con 
le iniziative più innovative avviate dalle 
grandi Istituzioni internazionali dello stesso 
ambito di attività (Lucerna, Basilea, Aix, 
Verbier, Aspen, Music Academy of the West, 
ecc.), organizza tutte le attività di spettacolo 
dell’Accademia, con il riconoscimento e 
il sostegno economico del Ministero della 
Cultura (MIC, ex MIBACT).

Nel 2020 la diffusione del Covid-19 ha 
reso impossibile la realizzazione del 
Chigiana International Festival & Summer 
Academy nella dimensione in cui era stata 
precedentemente progettata. Quella del 
2020 è stata pertanto un’edizione speciale 
del Festival, realizzata in tempi record, non 
appena è giunta l’autorizzazione alla ripresa 
delle attività di spettacolo in presenza di 
pubblico all’aperto e al chiuso, sia pure 
distanziato. L’edizione del Festival è stata 
intitolata “Oursounds” (i nostri suoni) e si è 
articolata in tre sezioni: una dedicata agli 
eventi live, trasmessi anche in streaming, 
due dedicate alla programmazione digitale 
e agli approfondimenti online.  
Di estremo rilievo l’accordo siglato con il 
MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazone Internazionale), grazie al 
quale gli Istituti Italiani di Cultura in tutto 
il mondo hanno ritrasmesso gli eventi 
audiovisivi programmati dal Festival nelle 
sezioni digitali, moltiplicando l’audience 

in modo estremamente considerevole e 
diffondendo in tutto il mondo il Festival della 
Chigiana.

3 sezioni:
1. Sezione dal vivo (live concerts)

-	  Concerti Live

2. Sezioni digitali (from the archives)
-	  Opera online
-	  Opera on air
-	  Legends online
-	  Legends on air

3. Sezione approfondimenti online
-	 Creative Radio Project: “Beyond 

the Silence / Musica al tempo della 
pandemia”

Fin dall’inizio della pandemia l’Accademia 
Chigiana ha voluto quindi confermare il 
proprio tradizionale Festival estivo, con i suoi 
prestigiosi e storici protagonisti e con molto 
altro. 
Oursounds, sesta edizione del Chigiana 
International Festival & Summer Academy, 
(svoltosi dal 5 Luglio al 3 Settembre), ha unito 
con una forma estremamente originale 
e innovativo la performance dal vivo alla 
fruizione digitale ai più alti livelli artistici e 
tecnologici. Un festival in cui la musica ha 
messo in evidenza il significato del suono, 
dell’ascolto, del dialogo, della conoscenza 
e della creazione, anche nei momenti più 
difficili attraversati dall’umanità. Un’edizione 
rivolta alle radici della storia e della tradizione 
Chigiana per guardare al futuro e lanciare 
nuovi messaggi.
È stata ideata quindi una dimensione live, 
in grado di adattarsi a una situazione in 
continuo mutamento, accanto a straordinari 
appuntamenti online diffusi in tutto il mondo 
tramite la rete degli Istituti Italiani di Cultura 
grazie alla partnership con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 
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La prima sezione del Festival Estivo 2020 è 
stata caratterizzata da 23 grandi concerti 
dal vivo a Siena e nel suo territorio aperti 
al pubblico; le manifestazioni (di seguito in 
ordine cronologico) hanno avuto luogo alle 
ore 21,15 se non indicato diversamente. 
Estremamente significativa è stata la 
produzione (con due rappresentazioni) 
dell’opera di Giovan Battista Pergolesi “La 

serva padrona”, realizzata dal progetto 
Chigiana Opera Lab, grazie alla sinergica 
collaborazione tra il corso di Canto e il corso 
di Direzione d’orchestra, sotto la guida dei 
rispettivi docenti William Matteuzzi e Daniele 
Gatti. La rappresentazione ha avuto luogo 
all’aperto, nella suggestiva cornice di Piazza 
Jacopo della Quercia.

DATA MANIFESTAZIONE in Siena fuori Siena

05/07/2020 SPETTACOLO INAUGURALE

“Io ho un sogno”
Dialogo a più voci intorno a Luis Sepúlveda

VALENTINA PIOVANO soprano
MARIA CLAUDIA MASSARI attrice 

ANGELO ROMAGNOLI attore
ANTONIO CAGGIANO percussioni
CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA 

“GUIDO CHIGI SARACINI”
LORENZO DONATI direttore

FRANCESCA DURANTI coreografia e danza
ALESSIO PIZZECH drammaturgia e regia

 in collaborazione con Opera della Metropolitana, 
Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, 

Comune di Siena

Piazza Duomo

10/07/2020 I colori del suono
 

ROBERTO FABBRICIANI flauto

CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA 
“GUIDO CHIGI SARACINI”
LORENZO DONATI direttore

Concerto dedicato alla memoria di Ennio Morricone

 in collaborazione con Opera della Metropolitana, 
Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, 

Comune di Siena

Chiesa di 
Sant’Agostino

14/07/2020 Hear My Prayer, O Lord

oMaggio a Krzysztof Penderecki

CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA 
“GUIDO CHIGI SARACINI”
LORENZO DONATI direttore

in collaborazione con l’Associazione Culturale E20 Virtus 
di Poggibonsi, Opera della Metropolitana, Arcidiocesi di 

Siena Colle Val d’Elsa e Montalcino.

 Basilica 
di San 

Lucchese
Poggibonsi
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16/07/2020  Concerto del corso di Direzione di Coro

I grandi mottetti da Palestrina a Poulenc

Lorenzo Donati docente

Allievi Chigiani direttori di coro:
Caguing Ymar Jame Samalburo

Cernic Mateja
Chiacchiera Lorenzo

Chiuppesi Lorenzo
De Carolis Daniele

Fortunato Antonio-Alessandro
Loreto Giorgia
Marino serena
Peroni Serana

Tinto Luigi
Voyat Caroline

Weinhart Annabelle Naja

CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA 
“GUIDO CHIGI SARACINI”
LORENZO DONATI direttore

 in collaborazione con Opera della Metropolitana, 
Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino 

Chiesa di 
Sant’Agostino 

 

21/07/2020 Bach Flute Sonatas

PATRICK GALLOIS  flauto
LUIGI PECCHIA clavicembalo

Chiesa di 
Sant’Agostino

24/07/2020 The Drumming Cage

CHIGIANA PERCUSSION ENSEMBLE
Carlo Capuano, Alessio Cavaliere, Berardo Di Mattia,

Davide Fabrizio, Antonella Fazio, Emanuela Olivelli,
Stefano Pierini, Tommaso Sassatelli, Filippo Sinibaldi,

Davide Soro, Riccardo Terlizzi

DANILO TARSO pianoforte

Chiesa di 
Sant’Agostino

27/07/2020 Senza vento

ALESSANDRO CARBONARE clarinetto
ANTONIO MENESES violoncello
LILYA ZILBERSTEIN pianoforte

  

Chiesa di 
Sant’Agostino
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30/07/2020 Il Teatro delle Percussioni

CHIGIANA PERCUSSION ENSEMBLE
Carlo Capuano, Alessio Cavaliere, Berardo Di Mattia,

Davide Fabrizio, Antonella Fazio, Emanuela Olivelli,
Stefano Pierini, Tommaso Sassatelli, Filippo Sinibaldi,

Davide Soro, Riccardo Terlizzi

ANTONIO CAGGIANO direttore

Consegna della borsa di studio Rotary Club Siena
   

Chiesa di 
Sant’Agostino

1/08/2020  Concerto del corso di Direzione d’orchestra
Daniele Gatti docente e coordinatore
Luciano Acocella docente associato 

ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA
Allievi Chigiani direttori:

Aram Khacheh 
Cesare Della Sciucca 

Diego Ceretta 
Stefan Heinrich Bone 

Piazza Jacopo 
della Quercia 

 

04/08/2020 Con disperate ali
 

GIUSEPPE ETTORRE contrabbasso
PIERLUIGI DI TELLA pianoforte

  

Chiesa di 
Sant’Agostino

06/08/2020

ore 21.00
I spettacolo

ore 22.30
II 

spettacolo

ChigianaOperaLab
Giovanni Battista Pergolesi

La serva padrona
Opera buffa (Intermezzo) in due atti
Libretto: Gennaro Antonio Federico

Allievi del corso di Canto
(William Matteuzzi docente)

Uberto (basso) – Carmine Giordano / Gianandrea 
Navacchia

Serpina (soprano) – Faustine De Monès / Fiorenza 
Mercatali

Vespone (personaggio muto) – Alessio Fortune Ejiugwo / 
Paolo Mascari 

 Allievi del corso di Direzione d’Orchestra
(Daniele Gatti docente e coordinatore)
(Luciano Acocella docente associato)

Marco Crispo, Carlo Benedetto Cimento, Diego Ceretta,
Bernat Gerard Quetglas Torello

Angelo Michele Errico clavicembalo 
ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA

  

Piazza
Jacopo della 

Quercia
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10/08/2020  QUAL’È A SANTIVIGADA
Miracoli e pellegrini nelle Cantigas de Santa Maria del Rey 

Alfonso X “el sabio” 

Ensemble MICROLOGUS
Patrizia Bovi canto, arpa

Goffredo Degli Esposti zufolo & tamburo, flauto traverso, 
cornamusa

Gabriele Russo viella, ribeca, buccina (tromba medievale)
Enea Sorini canto, percussioni

Peppe Frana oud (liuto arabo), guinterna 
Federica Bocchini canto

Filippo Calandri buccina (tromba medievale)
Lorenzo Lolli canto, percussioni

Matteo Nardella cialamello, cornamusa 
Giacomo Silvestri piffero, cialamello, cornamusa

  

Chiesa di 
Sant’Agostino

19/08/2020 Voilà l’Europe

GIOVANNI PUDDU chitarra

in collaborazione con il Comune di Sovicille

Chiesa di 
Ponte allo 

Spino
Sovicille

21/08/2020
Canti da lontano

DAVID GERINGAS  violoncello
IAN FOUNTAIN  pianoforte

Chiesa di 
Sant’Agostino

23/08/2020
Un sorriso senza perché 

CHRISTIAN SCHMITT oboe
ALESSANDRA GENTILE pianoforte

Chiesa di 
Sant’Agostino

25/08/2020

(REPLICA)

Voilà l’Europe
GIOVANNI PUDDU chitarra

in collaborazione con il Comune di Sovicille

Chiesa di 
Ponte allo 

Spino
Sovicille

26/08/2020
The Viola in my life

RICCARDO ZAMUNER* violino
IVOS MARGONI* violino
BRUNO GIURANNA viola

ETTORE PAGANO * * violoncello
ROBERTO AROSIO pianoforte

in collaborazione con Le Dimore del Quartetto
 

Chiesa di 
Sant’Agostino

03/09/2020
CLOSING CONCERT
SPECIALE TRADIRE

IsTrad
Musiche dall’Istria

GORAN FARKAŠ mih, sopela, cindra, mandola, violino, 
voce   

SEBASTIJAN DEMARK contrabbasso, voce 
ENDI OBLAK percussioni

Chiesa di 
Sant’Agostino
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Aprendosi al dialogo interculturale e 
ai molteplici linguaggi artistici della 
contemporaneità, il Festival ha costituito 
un’occasione unica per i giovani musicisti 
e i numerosi allievi chigiani coinvolti, 
provenienti da ogni parte del mondo, di 
vivere un’esperienza a diretto contatto 
con i grandi protagonisti della scena 
concertistica internazionale. Ad integrazione 
e completamento dell’attività didattica, 
infatti, anche nel 2020 protagonisti di alcuni 
dei concerti sono stati gli allievi più talentuosi 
che hanno affiancato o diretto i Maestri 
stessi in una logica di continuità tra vecchie 
e nuove generazioni che da sempre ha 
contraddistinto l’Accademia Chigiana. I 
tradizionali incontri e conversazioni con il 
pubblico, i Chigiana Lounge (come descritto 
nel “paragrafo 4.5 Attività di audience 
development”), che nelle edizioni passate 
introducevano alcuni concerti del Festival, 
sono stati sospesi per le note limitazioni 
legate alla pandemia.

Principali caratteristiche innovative
L’Accademia Musicale Chigiana ha 
sempre mostrato, nel corso della sua storia, 
un’attenzione particolare nei confronti della 
musica contemporanea. Lo testimoniano le 
tante presenze di grandi compositori e artisti 
del XX secolo che hanno partecipato alle 
manifestazioni concertistiche e ai corsi di 

alta formazione dell’Accademia fin dai suoi 
primi anni. In sintonia e in linea di continuità 
con il proprio patrimonio storico, ma anche 
con l’intento di dare un nuovo impulso 
al rapporto con la contemporaneità e i 
nuovi linguaggi multimediali, il “Chigiana 
International Festival & Summer Academy” 
ha presentato, all’interno della sua 
programmazione, un’ampia serie di 
progetti innovativi sia dal punto di vista 
della creazione musicale, che delle forme 
di spettacolarizzazione del suono.
Le principali caratteristiche innovative della 
manifestazione sono le seguenti:

•	 inserimento nella programmazione 
di eventi che riguardano la 
multimedialità e l’impiego di 
tecnologie innovative in rapporto 
alla creazione musicale;

•	 inserimento nella programmazione 
di eventi legati ai molteplici 
linguaggi musicali del nostro tempo, 
ivi compresi quelli della musica 
extracolta, realizzati anche in 
collaborazione con altre istituzioni e 
organizzazioni attive nella città e nel 
territorio regionale;

•	 realizzazione di una programmazione 
organizzata secondo linee tematiche 
con una serie di proposte che vanno 
dal barocco alle nuove sonorità del 
nostro tempo;

•	 valorizzazione della musica contem-
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poranea italiana;
•	 valorizzazione dei nuovi interpreti 

italiani;
•	 collegamento organico con le at-

tività didattiche e di formazione 
dell’Accademia;

•	 innovazione del piano di comunica-
zione delle attività e dei programmi 
dell’Accademia;

•	 inserimento nella programmazione 
di attività dedicate al pubblico dei 
giovanissimi;

•	 inserimento nella programmazione 
di attività in favore della città di Sie-
na, e realizzazione di iniziative in col-
laborazione con il Comune di Siena 
e con le rappresentanze delle Con-
trade cittadine.

Creazione e partecipazione a reti nazionali 
e internazionali: partnership e networking
L’Accademia Chigiana procede a nume-
rose forme di collaborazione e co-produ-
zione con molte delle Maggiori istituzioni 
internazionali. Molte composizioni contem-
poranee commissionate dall’Accademia 
entrano nei circuiti mondiali e molte sono 

le co-produzioni realizzate con altre istitu-
zioni presentate nei programmi dell’Ac-
cademia. Solo per questi ultimi anni si se-
gnala: “Carnaval” di Sciarrino (prima ese-
cuzione assoluta del ciclo integrale) in col-
laborazione con Musik der Jahrhunderte/
SWR/Staatsoper Stuttgart; “Winterreise” di 
Schubert nella regia e creazione visuale di 
William Kentridge, produzione del Festival 
di Aix-en-Provence, in coproduzione con 
Wiener Festwochen, Holland Festival e al-
tre 5 istituzioni straniere; il monodramma 
Anaïs Nin di L. Andriessen, commissionata 
dall’Accademia Chigiana e da London 
Sinfonietta, eseguita in prima assoluta a 
Siena e rieseguita in Germania, in Olanda, 
alla Queen Elizabeth Hall di Londra, a Los 
Angeles; l’opera-fiaba comica “Due teste 
e una ragazza” di Isidora Zebeljan, com-
missionata dall’Accademia Chigiana in 
collaborazione con Jugokoncert di Belgra-
do, rappresentata in prima assoluta a Sie-
na, trasmessa dalla TV nazionale serba ed 
eseguita poi in Serbia, lo spettacolo di Luigi 
De Angelis (Fanny & Alexander) e Sergio 
Policicchio “Sommet du feu”, coprodotto 
con De Singel di Anversa, basato su musi-
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che di Giacinto Scelsi, gli spettacoli Histoire 
de Babar, Tierkreis-Stockhausen, realizzati in 
collaborazione con la compagnia teatrale 
italo-francese “Corps Rompu”.
Il Festival 2019 ha presentato: un focus sul 
compositore francese Bruno Letort, realiz-
zato con il Festival Ars Musica di Bruxelles; 
“De rerum natura”, pièce di teatro musicale 
prodotta con la compagnia italo-francese 
Corps Rompu; la produzione di tutti i con-
certi con live electronics in collaborazio-
ne con SaMPL del CSC e Conservatorio di 
Padova; la collaborazione con Siena Jazz 
per lo spettacolo con musiche di Zappa e 
Mingus. Da segnalare inoltre il collegamen-
to con i principali network internazionali di 
produzione di arte sonora per Chigiana Ra-
dio Arte.
Dal 2019 il Chigiana International Festival è 
stato invitato (unico Festival italiano) a far 
parte del nuovo network internazionale di 
Festival Europei di produzione di nuova mu-
sica, fondato a Bruxelles per iniziativa del 
Centro Bozar e del Festival “Ars Musica”, 
denominato FACE (Festival Alliance for 
Contemporary music in Europe).

Nel 2020 il Festival “Oursounds” ha visto 
l’esecuzione in prima assoluta della nuo-
va composizione per Violoncello “Senza 
Vento”, commissionata dall’Accademia 
Chigiana a Salvatore Sciarrino, ad opera 
di Antonio Meneses. Il concerto in cui tale 
composizione era inserita ha visto la straor-
dinaria partecipazione per la prima volta 
in trio di tre grandi interpreti quali Alessan-
dro Carbonare, Antonio Meneses e Lilya 
Zilberstein. Il concerto, ripreso dal team di 
produzione audiovisivo dell’Accademia 
Chigiana, è stato acquisito dalla RAI che 
lo trasmetterà su RAI5 e su RAIPlay, assie-
me ad altri due concerti del Festival, non-
ché su Radio3.
Il numero di spettatori complessivi in pre-
senza per i concerti estivi dal vivo del 2020 
è risultato complessivamente pari a 2.288 
unità (2.201 spettatori dei 23 concerti esti-
vi live del festival, oltre agli 87 spettatori 
dell’appuntamento musicale della sum-
mer academy)5, rispetto ai 7.675 del 2019 
(su 41 tra concerti e appuntamenti al net-

to dei “Chigiana Factor”).
Per tutta la durata del Festival, inoltre, gli al-
lievi dei Corsi estivi di alto perfezionamento 
hanno realizzato nello spazio multimedia-
le/multiservizi presso la sede della Chigia-
na (ChigianArtCafè di cui al “paragrafo 
4.5.2”), Aperitivi Musicali LIVE, con perfor-
mance (15 minuti, ad ingresso gratuito), 
aperti al pubblico di residenti e turisti: 15 
appuntamenti che hanno visto la presenza 
di circa 675 spettatori e che si aggiungono 
alle attività dal vivo descritte sopra.

In totale 2.963 spettatori spettacoli dal vivo 
nell’estate 2020, segnata dal Covid-19. A 
questi devono aggiungersi le migliaia di 
spettatori in tutto il mondo delle sezioni onli-
ne, anche grazie all’accordo con il MAECI.

La biglietteria del Festival 2020
Biglietti
I biglietti di ingresso sono associati a posti 
unici numerati e hanno un costo variabile a 
seconda della sede del concerto:

Concerti a pagamento
PIAZZA DEL DUOMO, Siena (5 Luglio) € 10
PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIA, Siena (1 e 
6 Agosto) € 10
CHIESA DI S. AGOSTINO, Siena 
(10-16-21-24-27-30 Luglio; 4-10-21-23-26 
Agosto; 3 Settembre) € 5

Concerti a ingresso gratuito con prenotazio-
ne OBBLIGATORIA
BASILICA DI SAN LUCCHESE, Poggibonsi (14 
Luglio) in collaborazione con E20 Virtus

Concerti a ingresso riservato
CHIESA DI PONTE ALLO SPINO, Sovicille (19 
Agosto)

Modalita’ di acquisto
I biglietti di tutti gli spettacoli a pagamento 
sono stati acquistati online sul sito www.chi-
giana.org o al botteghino. In ottemperanza 
alle ordinanze nazionali e regionali legate 
alle misure di contenimento del Covid-19, 
gli spettatori sono stati esortati a privilegiare 
l’acquisto online.

5 Si ricordano inoltre, in aggiunta, i 14 concerti del “Chigiana Factor” (di cui al precedente “paragrafo 4.2.1 Corsi estivi di alto perfezio-
namento musicale”) svolti a “porte chiuse” senza pubblico.
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La seconda sezione del Festival Estivo 2020 è 
stata dedicata alla programmazione digitale 
di oltre 50 registrazioni storiche selezionate 
dall’archivio multimediale, di recente 
dichiarato dal MIC (ex MIBACT) di “notevole 
interesse culturale”, di cui: 

	☐ 9 opere di teatro musicale prodotte 
dall’Accademia Chigiana (Serie Opera 
Online), 14 concerti di musica sinfonica e 
da camera realizzati negli ultimi tre anni 
(Serie Legends Online), trasmessi per la 
prima volta sul Canale YouTube della 
Chigiana (eventi ONLINE); si rimanda 
al “paragrafo 4.7 Chigiana Digital” per 
l’indicazione sul totale spettatori unici 
dei concerti online nell’anno;

 ☐ 36 concerti storici di grandi interpreti 
registrati negli anni Ottanta e Novanta, 
restaurati digitalmente e trasmessi in 
streaming tramite la webradio del 
Festival ChigianaRadioArte (eventi ON 
AIR). Chigiana radioarte è una sezione 
speciale del Chigiana International 
Festival & Summer Academy 
dedicata alla Radio Art e Sound Art 

prodotta dall’Accademia Chigiana 
con inner room-Siena e curata da 
radioarte © dalla cui stazione web 
viene trasmessa con la formula di 
radio festival. Ospita contributi di 
radio e sound artists, compositori e 
radio partnership internazionali. La 
radio è fruibile attraverso i siti web 
www.radioarte.it e www.chigiana.it. 
Radioarte © è una piattaforma web 
radio compartecipativa e atemporale, 
interamente dedicata alla disciplina 
della sound&radio arte. Attiva dal 2001, 
attualmente opera attraverso la propria 
stazione web. Diffonde opere di radio 
e sound artisti via web con il format 
di un radiofestival. Chigiana radioarte 
è attiva anche come emittente del 
Festival e trasmette anche eventi live, 
incontri, dibattiti e conferenze che 
hanno luogo durante il periodo del 
Festival.

Sezione innovativa rispetto alle precedenti 
“stagioni chigiane”, attivata per consentire 
al pubblico, anche in tale periodo critico, 
l’accesso a concerti dell’Accademia.
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La terza sezione del Festival 2020 è intito-
lata Beyond the Silence, un progetto we-
bradio per OURSOUNDS realizzato in colla-
borazione con inner room, che ha esplo-
rato l’attività compositiva nel periodo più 
drammatico della pandemia, per capire 
come tutto questo abbia influenzato i 
compositori, i performer, gli artisti sonori e 
i sound designer in tutto il mondo e quali 
tracce ha lasciato nella memoria sonora 
di ognuno di noi. Un progetto sensaziona-
le, inedito, originale ed esclusivo che ha 
dato spazio alla produzione artistica di 
musica e sound art proveniente da tutto il 
mondo, in uno dei momenti più dramma-
tici della nostra storia recente.
Tutti i giorni un appuntamento alle ore 
10:00 con replica alle ore 18:00, dal 6 Lu-
glio al 4 Settembre 2020.
Il progetto è dedicato alla creatività mu-
sicale internazionale nei mesi difficili di 
provvedimenti sanitari dovuti alla diffusio-
ne del Covid-19 e alle forme di espressio-
ne che includono la musica in condizioni 
di impedimento, in tempo di pandemie, 
paesaggi sonori post-pandemici, tecno-
logie di emergenza, diverso rapporto con 
l’ambiente. 
Beyond the silence/oltre il silenzio indica 
sia la dimensione di ulteriorità dell’artista 
che della sua opera, oltre il tempo e lo 
spazio, oltre il contagio. Nell’epoca del si-

lenzio sociale e delle emergenze dovute 
ai provvedimenti sanitari, l’artista è oltre. 
È oltre le costrizioni imposte alla materia 
e dalla materia e porta alla luce e all’o-
recchio nuove sonorità. Un affresco sono-
ro, un documentario di quanto accaduto 
durante la chiusura quando compositori e 
sound artists non si sono fermati, ma han-
no continuato a comporre e produrre mu-
sica. Con 45 ore di programmazione onli-
ne attraverso la webradio ChigianaRadio-
Arte (di cui sopra) in collaborazione con 
inner room, Beyond the silence ha dimo-
strato le potenzialità della tecnologia del-
lo streaming messa al servizio della nuova 
creatività musicale e pan-sonora, anziché 
della mera riproduzione e trasmissione a 
distanza di eventi.

Tra i partecipanti alcuni dei protagoni-
sti della scena musicale e creativa di 
oggi, quali Ryuichi Sakamoto, Gene Co-
leman, Patrizio Fariselli, Stefano Giannot-
ti, Alipio Carvalho Neto, Enzo Favata e 
molti altri.
Con Beyond the Silence, l’Accademia 
Chigiana ha partecipato il 18 Luglio 2020 
al World Listening Day, la Giornata mon-
diale dell’ascolto, organizzata dal World 
Listening Project (WLP), in collaborazione 
con la Midwest Society for Acoustic Eco-
logy (MSAE).
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4.3.2 La Concertistica Invernale: “Micat in 
Vertice”
 Alla densa proposta concertistica esti-
va, si affianca annualmente la «Micat 
in Vertice» (MIV), la rassegna di musica 
da camera nata nel 1923 e tuttora ripro-
posta dal 22 Novembre, festa di Santa 
Cecilia, fino al mese di Giugno; stagio-
ne concertistica invernale che prende 
il nome dal motto adottato dal Conte 
Guido Chigi Saracini («brilla in vetta»).

La Micat In Vertice è uno tra i più longevi 
cartelloni del panorama nazionale, arri-
vata nel 2020 alla 98° edizione, a cui è 
stato dato il payoff “La Stagione di Sie-
na”.

Dall’inaugurazione della prima stagione 
si sono avvicendati artisti del calibro di Ar-
thur Rubinstein, Arturo Bonucci, Ottorino 
Respighi, Ildebrando Pizzetti, Carlo Zec-
chi, Sergej Prokof’ev, Vladimir Horowitz, 
Paul Hindemith, Wanda Landowska, Ar-
thur Schnabel, Andrés Segovia. In anni 
recenti la MIV riserva alcuni concerti ai 
migliori allievi dell’Accademia (i “Talenti 
Chigiani”), già avviati alla carriera con-
certistica, offrendo loro un’occasione 
unica per esibirsi. 

Anche nel 2020, pur nelle difficoltà del mo-
mento, la Stagione è stata programma-
ta e promossa con una serie di iniziative. 
Purtroppo, sia gran parte della Stagione 
2019-20, che della Stagione 2020-21 sono 
state sospese a causa della pandemia in 
corso. L’Accademia Chigiana ha dedi-
cato energie e risorse al riposizionamen-
to della “Micat in Vertice” nel contesto 
nazionale ed internazionale, ridefinendo 
in particolare il senso dell’attività della 
Stagione Invernale, che - in conformità 
con gli scopi statutari ed identitari della 
Chigiana che si identificano con la dif-
fusione della conoscenza della grande 
musica presso la collettività -, pur dan-
do spazio a nomi di assoluto rilievo del 
panorama concertistico internazionale, 
intende distinguersi sempre più come 
occasione di conoscenza, da parte del 
pubblico, dei migliori giovani interpreti 
che escono dai corsi di formazione estivi 
dell’Accademia, i “talenti chigiani”, of-

frendo un’opportunità di alto livello per il 
loro “avvio alla carriera”. 
La “Micat in Vertice” presenta così di nor-
ma “in esclusiva”, prima di altre Stagioni 
in Italia e all’estero, alcuni dei giovani 
emergenti destinati a diventare le figure 
centrali della concertistica di domani. In 
altre parole, la Stagione invernale del-
la Chigiana si presenta oggi come una 
delle più interessanti Stagioni sul piano 
internazionale, poiché a proposte con-
certistiche tematiche e culturalmente 
stimolanti, realizzate da grandi artisti o 
da interpreti che stanno portando avan-
ti proposte originali in ambito concertisti-
co, unisce i concerti dei migliori giovani. 
Inoltre, la “Micat in Vertice” fa dei suoi 
concerti il punto di arrivo di un percor-
so divulgativo e conoscitivo che associa 
ogni appuntamento ad incontri con il 
pubblico, aventi come oggetto l’intro-
duzione alle tematiche dei concerti e ai 
loro interpreti. 

Questa nuova operatività ha anche lo 
scopo di far crescere il pubblico della 
Stagione e di cambiarne progressiva-
mente la tipologia, puntando ad una 
sempre Maggiore presenza dei giovani. 
Allo scopo di favorire una partecipazione 
del pubblico consapevole e informata, è 
stata potenziata la campagna di comu-
nicazione con la creazione di offerte mi-
rate, incontri e occasioni di promozione 
sul territorio (scuole, associazioni, club di 
servizio, enti, ecc..). 
È quindi una Stagione che presenta ele-
menti di novità con una personalità nuo-
va e decisa, che si apre a tutta la città e 
a tante dimensioni culturali del territorio.

Il programma della Micat in Vertice 
(MIV) 2020
Descrivendo i dati relativi al solo anno 
solare 2020 (Micat in Vertice 2020), le 
informazioni sotto riportate riguardano 
due stagioni concertistiche invernali: 
MIV 2019/20 (15 concerti in program-
ma di cui 1 in replica, sul periodo Gen-
naio/Maggio 2020 di cui 9 annullati nel 
periodo compreso tra il 6 Marzo e il 15 
Maggio a seguito del decreto ministeria-
le relativo alle norme per il contenimen-
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to della diffusione del virus Covid-19) e 
MIV 2020/21 (4 concerti, tra Novembre/
Dicembre 2020, di cui 2 rinviati e 2 in stre-
aming nel rispetto delle normative in es-
sere); complessivamente sono stati re-
alizzati 8 concerti. Nel 250° anniversario 
della nascita di Ludwig van Beethoven, 
l’Accademia Chigiana ha voluto rivol-
gere alla figura del grande compositore 
tedesco uno sguardo particolare, incen-
trato sull’interpretazione del suo reper-
torio da parte dei giovani talenti. Alcuni 
dei concerti della Micat in Vertice infatti 
fanno parte della rassegna ROLL OVER 
BEETHOVEN, che prende il titolo da una 

celebre canzone di Chuck Berry, porta-
ta al successo planetario dai Beatles. Il 
progetto Roll over Beethoven gode del 
sostegno del MiBACT e si è aggiudicato 
il bando della SIAE, nell’ambito del pro-
gramma “Per Chi Crea”.

Le manifestazioni hanno avuto luogo alle 
ore 21,00 se non diversamente indicato.

Di seguito l’elenco dettagliato di tutti gli 
appuntamenti della prima parte di sta-
gione.

NUMERO DATA MANIFESTAZIONE IN SIENA FUORI SIENA

1 17/01/2020
FRANCESCO DILLON violoncello
EMANUELE TORQUATI pianoforte

Palazzo Chigi 
Saracini

2 24/01/2020
ALEXANDER ROMANOVSKY  pianoforte Teatro dei 

Rozzi
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3 31/01/2020 TABULA RASA. Chigiana – Siena Jazz 
Ensemble

STEFANO BATTAGLIA pianoforte e direttore

CAMILLA BATTAGLIA voce + elettronica
ANDREA SILVIA GIORDANO voce + 
elettronica
ELSA MARTIN voce + elettronica
ADELE RUSSOTTO voce + elettronica
LEONARDO AGNELLI clarinetto + elettronica
TOMMASO IACOVIELLO tromba
NICOLÒ FARAGLIA chitarra elettrica + 
elettronica
EUGENIO STELLA chitarra elettrica + 
elettronica
ANGELO PETRAGLIA harmonium / 
percussioni
NAZARENO CAPUTO vibrafono / marimba / 
percussioni
NICHOLAS REMONDINO batteria / 
percussioni

Palazzo Chigi 
Saracini

4a 6/02/2020 Talenti Chigiani

Integrale dei Quartetti di Beethoven (II)

QUARTETTO INDACO
Eleonora Matsuno violino
Jamiang Maitrideva Santi violino
Francesca Turcato viola
Cosimo Carovani violoncello

in collaborazione con “Le Dimore del 
Quartetto”

Palazzo Chigi 
Saracini

4b 7/02/2020 Talenti Chigiani

Integrale dei Quartetti di Beethoven (II)

QUARTETTO INDACO
Eleonora Matsuno violino
Jamiang Maitrideva Santi violino
Francesca Turcato viola
Cosimo Carovani violoncello

in collaborazione con “Le Dimore del 
Quartetto”

Palazzo Chigi 
Saracini

5 21/02/2020 Melodies in Mind

Suites and Trio Sonatas

Ensemble AMARILLIS 
Héloise Gaillard  flauti e oboe
Alice Piérot  violino
Cyril Poulet  violoncello   
Marie Van Rhijn  clavicembalo

Palazzo Chigi 
Saracini
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6

SOSPESO E 
RIPROGRAMMATO

06/03/2020 Talenti Chigiani 
ERICA PICCOTTI violoncello
MONICA CATTAROSSI pianoforte 

Concerto sostenuto dal Prof. Nicola Carretti

Palazzo Chigi 
Saracini

7
SOSPESO E 

RIPROGRAMMATO

13/03/2020  VANESSA BENELLI MOSELL pianoforte
Palazzo Chigi 

Saracini

8
SOSPESO E 

RIPROGRAMMATO

19/03/2020 Talenti Chigiani 
Integrale dei quartetti di Beethoven (III)

QUARTETTO ADORNO 
Edoardo Zosi violino
Liù Pelliciari violino
Benedetta Bucci viola
Danilo Squitieri violoncello

in collaborazione con “Le Dimore del 
Quartetto”

Palazzo Chigi 
Saracini

9
SOSPESO E 

RIPROGRAMMATO

20/03/2020 Talenti Chigiani 

Integrale dei quartetti di Beethoven (III)

QUARTETTO ADORNO 
Edoardo Zosi violino
Liù Pelliciari violino
Benedetta Bucci viola
Danilo Squitieri violoncello

in collaborazione con “Le Dimore del 
Quartetto”

Palazzo Chigi 
Saracini

10
ANNULLATO

03/04/2020 IRENA KAVĆIĆ flauto
TOMMASO LONQUICH clarinetto
ANNELEEN LENAERTS  arpa
QUATUOR ZAÏDE  
Charlotte Maclet  violino 
Leslie Boulin Raulet  violino 
Sarah Chenaf  viola 
Juliette Salmona  violoncello

Palazzo Chigi 
Saracini

11
ANNULLATO

05/04/2020 CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA
“GUIDO CHIGI SARACINI”

ALICE FRACCARI soprano
FRANCESCO MARCHETTI tenore 
ROBERTO LOCCI basso  
GUGLIELMO PIANIGIANI pianoforte
LORENZO DONATI direttore

In collaborazione con l’Opera della 
Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle 

Val d’Elsa e Montalcino

Palazzo Chigi 
Saracini
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12
SOSPESO E 

RIPROGRAMMATO

17/04/2020 Talenti Chigiani

GIUSEPPE GIBBONI violino
STEFANIA REDAELLI pianoforte

Palazzo Chigi 
Saracini

13
SOSPESO E 

RIPROGRAMMATO

8/05/2020 DUCCIO CECCANTI violino
VITTORIO CECCANTI violoncello
MATTEO FOSSI pianoforte

Palazzo Chigi 
Saracini

14
ANNULLATO

15/05/2020
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
ENRICO BRONZI violoncello e direttore

Teatro dei Rozzi

A seguito delle disposizioni per il contrasto 
e il contenimento dell’emergenza da 
Covid-19 contenute nel  DPCM del 3.11.2020, 
l’Accademia Chigiana ha riorganizzato la 
prima parte del calendario della 98a edizione 
della Stagione di Concerti Micat in Vertice 
2020–2021, inaugurando l’11 Dicembre con il 
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concerto di Michele Campanella, realizzato 
nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi 
Saracini senza la presenza del pubblico e 
trasmesso in streaming attraverso la nuova 
piattaforma online Chigiana Digital (di cui al 
“paragrafo 4.7”), di cui è stato il concerto 
inaugurale.

NUMERO DATA MANIFESTAZIONE IN SIENA FUORI SIENA

1
RINVIATO

27/11/2020
RINVIATO

a seguito del DPCM del 3.11.2020

TRIO DI PARMA
Ivan Rabaglia violino
Enrico Bronzi violoncello
Alberto Miodini pianoforte

Teatro dei 
Rozzi

2 11/12/2020
CONCERTO IN STREAMING

su CHIGIANA DIGITAL

MICHELE CAMPANELLA   pianoforte

Palazzo Chigi 
Saracini

3 23/12/2020 CONCERTO IN STREAMING
su CHIGIANA DIGITAL

O Emmanuel
Riflessione spirituale e musicale sulle sette 
“Antifone O”
CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA
“GUIDO CHIGI SARACINI”
LORENZO DONATI direttore

Evento straordinario per il Natale in 
collaborazione con l’Opera della 
Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, 
Colle Val d’Elsa e Montalcino

Cattedrale

4
RINVIATO

19/12/2020 RINVIATO
a seguito del DPCM del 3.11.2020

ILYA GRINGOLTS violino
PETER LAUL pianoforte

Teatro dei 
Rozzi

GENNAIO/MAGGIO 2021 MICAT IN VERTICE 2020/2021



4.3.3 I Giovani Talenti Musicali Italiani 
nel Mondo
 
Il Tour dell’Accademia Chigiana in Medio 
Oriente rientra nel Progetto “Giovani Talenti 
Musicali Italiani nel Mondo”, un’iniziativa 
avviata nel 2017 dall’Accademia Chigiana 
in collaborazione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
all’interno del piano di promozione integrata 
“VivereALL’Italiana”, che ha l’obiettivo di 
proporre una strategia istituzionale di tutto 
il Sistema-Paese in risposta alla “domanda 
di Italia” nel mondo, rafforzando così 
il nostro posizionamento nel contesto 
globale attraverso iniziative coordinate 
di promozione culturale, economica e 
scientifica. All’interno di tale strategia il 
Progetto “Chigiana-Farnesina” realizza 
progetti in tutto il mondo per la promozione 
dei migliori giovani interpreti musicali italiani 
provenienti dai corsi estivi di alta formazione 
musicale dell’Accademia, sostenendone 
concretamente l’avvio alla carriera, oltre 
a presentare nel contesto internazionale 
l’eccellenza della nuova generazione 
musicale chigiana. 

In particolare, il progetto mira a:
•	 sviluppare la collaborazione con la 

Direzione Generale per la promozione 
del Sistema Paese del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, tramite gli Istituti di 
Cultura Italiani; 

•	 instaurare con gli Istituti Italiani di 
Cultura una stretta relazione per le 
attività musicali in favore delle nuove 
generazioni;

•	 sostenere l’avvio alla carriera dei 
giovani interpreti italiani; 

•	 presentare nel contesto internazionale 
l’eccellenza della nuova generazione 
musicale chigiana.

Il progetto si avvale della collaborazione 
con la rete degli Istituti Italiani di Cultura e 
delle rappresentanze diplomatico-consolari 
nel mondo, fortemente impegnati nella 
promozione dei giovani talenti italiani 
all’estero. 
Molte le istituzioni internazionali che 
concorrono a estendere la rete dei partner 
del progetto. 
I concerti hanno avuto luogo alle ore 19,00. 
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NUMERO DATA MANIFESTAZIONE LUOGO

1 10/01/2020 CONCERTO 
GIOVANI TALENTI MUSICALI ITALIANI NEL MONDO

GENNARO CARDAROPOLI violino
ALBERTO FERRO pianoforte

Istituto Italiano di 
Cultura di Berlino

2 02/02/2020 CONCERTO 
GIOVANI TALENTI MUSICALI ITALIANI NEL MONDO

“The Great Tradition of Italian Violin School”
Duo Federiciano

FERDINANDO TREMATORE violino
ANGELA TREMATORE pianoforte

Teatro del 
Yarmouk Cultural 

Center 
(Dar Al Athar Al 

Isalmiya)

AL KUWAIT

3 03/02/2020 CONCERTO 
GIOVANI TALENTI MUSICALI ITALIANI NEL MONDO

“The Great Tradition of Italian Violin School”
Duo Federiciano

FERDINANDO TREMATORE violino
ANGELA TREMATORE pianoforte

Cultural Center 
dell’AUM 

(American 
University of 
Middle East)

AL KUWAIT

Il Progetto “Giovani Talenti Musicali Italiani 
nel Mondo”, consente di ottenere ritorni in 
termini di ampliamento del network interna-
zionale dell’Accademia, e di incremento di 
immagine ed appeal con ricadute attese 
anche sulle attività didattiche attuali e pro-
spettiche.
I 3 concerti dei Talenti nel Mondo del 2020 
hanno registrato complessivamente circa 
300 spettatori (rispetto ai 1.000 del 2019). Gli 
altri concerti previsti nel 2020 nell’ambito di 

questo progetto sono stati purtroppo annul-
lati a causa dello sviluppo della pandemia.

Concerti Straordinari
Come ogni anno, l’Accademia ha organiz-
zato nel 2020 concerti straordinari live ed 
eventi realizzati al di fuori delle tradizionali 
stagioni e rassegne concertistiche proprie.
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NUMERO DATA MANIFESTAZIONE IN SIENA FUORI SIENA

1 02/02/2020 ANNA ROBERTA SORBO soprano 
CARMINE GIORDANO baritono 
FRANCESCO DE POLI pianoforte

Evento organizzato in collaborazione con Etruria 
Retail Carrefour

Palazzo Chigi 
Saracini

2 01/10/2020 RISUONA ITALIA!
Giornata Europea delle Fondazioni

Cori
dell’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “Rinaldo 

Franci”
del LICEO MUSICALE E. S. Piccolomini

SICH – Siena Children’s Choir

CLAUDIA MORELLI direttore

Allievi di 
ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA 

SIENA JAZZ UNIVERSITY 
ISSM FRANCI

TRIO JAZZ
DANILO TARSO pianoforte

NICOLÒ MASETTO contrabbasso
EVITA POLIDORO batteria

LORENZO ROSSI pianoforte

ALESSIO FORTUNE EJIUGWO baritono

LEONARDO RICCI violino
MATTIA AMATO pianoforte

Organizzato e realizzato in collaborazione con: 
Siena Jazz University, Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Rinaldo Franci”, Liceo Musicale E. S. 

Piccolomini
Media Partner: TGR, Canale 3, Radio Siena TV

Chiesa di 
Sant’Agostino

3 04/10/2020 TABULA RASA
CHIGIANA SIENA JAZZ ENSEMBLE

KUM!

ELSA MARTIN voce 
STEFANO AGOSTINI fauti

CHRISTIAN THOMA oboe, corno inglese, clarinetto basso
COSIMO FIASCHI sax soprano 

TOBIA BONDESAN sax alto, sax tenore
SARVIN ASA violoncello 
STEFANIA SCAPIN arpa

KONSTANTIN GUKOV chitarra 
PAOLO FORTE fisarmonica

PIERLUIGI FOSCHI / NICHOLAS REMONDINO 
percussioni

Special guest
HARRIS LAMBRAKIS ney

VAGELIS KARIPIS percussioni

STEFANO BATTAGLIA, pianoforte, percussioni 

in collaborazione con LABYRINTH ITALIA

Chiesa di 
Sant’Agostino
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4 14/10/2020 Progetto “BAD BOYS” - 14 Ottobre 2020
ENTRA NEL VUOTO

Incontro dei festival europei per la nuova 
musica

MANUEL ZURRIA flauto
STÉPHANE GINSBURGH pianoforte

TOMMASO CANCELLIERI sound engineer
in collaborazione con FACE (Festival Alliance for 

Contemporary music  in Europe)

Halle 
(Germania)

5 16/10/2020 Beethoven’s Sketches Live in Chigiana

Genesi di un Adagio: prima esecuzione assoluta 
degli abbozzi del secondo movimento dell’op. 

127
di Beethoven 

QUARTETTO ADORNO
Edoardo Zosi violino
Liù Pelliciari violino

Benedetta Bucci viola
Danilo Squitieri violoncello

In occasione del
XXVII Convegno annuale della
 Società Italiana di Musicologia

Siena, 16-18 Ottobre 2020 
trascrizione degli abbozzi e introduzione 

all’ascolto: Francesco Fontanelli;
organizzazione e coordinamento: Susanna 

Pasticci
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi 
di Siena e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo 

Franci”

Palazzo Chigi 
Saracini
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4.3.4 Rassegna Online Stops Covid-19
L’Accademia Chigiana, nel difficile 
momento segnato dalla diffusione in tutto 
il mondo del Covid-19 a partire dal Marzo 
2020, non ha voluto abbandonare il suo 
pubblico. Pur avendo dovuto cancellare i 
concerti dal vivo nella fase primaverile della 
stagione per le inevitabili misure restrittive 
approvate dal Governo, è rimasta vicina 
al pubblico e a tutti gli appassionati della 
grande musica, almeno nella dimensione 
virtuale. 

Ha quindi trasmesso concerti inediti in 
diretta streaming sul Canale YouTube 
dell’Accademia (e poi lasciati liberamente 
disponibili); 19 concerti online in due serie 
rispettivamente di 8 e 11 appuntamenti 
che hanno accompagnato il pubblico fino 
all’inizio dell’estate.

Pur consapevole dell’unicità dell’esperienza 
di ascolto dal vivo, l’Accademia Chigiana 
ha offerto a tutti la possibilità di accedere 
da remoto a una serie di prestigiosi concerti 
inediti tratti dai propri archivi, che il pubbli-
co ha potuto guardare e ascoltare in diret-
ta streaming tutti i Venerdì e Giovedì sera, a 
partire dal 13 Marzo fino al 12 Giugno 2020. 
Tale imponente offerta di concerti digitali 
è stata paragonata per qualità e quantità 
dalla critica nazionale all’offerta di grandi 
Istituzioni quali il Teatro alla Scala di Milano e 
il Teatro La Fenice di Venezia. L’Accademia 
Chigiana ha immediatamente reagito alla 
situazione determinatasi potendo contare 
sugli investimenti nel digitale molto opportu-
namente effettuati nel triennio precedente. 
Grazie a tali strategie innovative avviate con 
tempismo nel momento opportuno, l’Acca-
demia ha potuto avere immediatamente a 
disposizione un’ampia library di titoli di con-
certi da trasmettere con i maggiori interpreti 
internazionali. Grazie anche ad una oculata 
policy di acquisizione dei diritti di diffusione 
da parte degli artisti, tali concerti sono stati 
diffusi dalla Chigiana su diverse piattaforme 
internazionali.

13 Marzo, Quartetto Prometeo – OMaggio a 
Salvatore Sciarrino
Dal Chigiana International Festival 2019, Te-
atro dei Rinnovati

19 Marzo, “Oltre l’Adriatico”, Redi Hasa e 
Maria Mazzotta
Da Tradire – Le radici nella musica 2017, Pa-
lazzo Chigi Saracini

20 Marzo, Concerto del Corso di Direzione 
d’Orchestra 2018
Dal Chigiana International Festival 2018, Te-
atro dei Rozzi

26 Marzo, “Lunario Orientale”, Ross Daly, 
Kelly Thoma, Peppe Frana, Francesco Savo-
retti
Da Tradire – Le radici nella musica 2019, Pa-
lazzo Chigi Saracini

27 Marzo,  Talenti Chigiani Giulia Attili – Mo-
nica Cattarossi 2018
Dal Chigiana International Festival 2018, Pa-
lazzo Chigi Saracini

2 Aprile, “Amori Sospesi” Gabriele Mirabas-
si, Nando Di Modugno, Pierluigi Balducci
Da Tradire – Le radici nella musica 2019, Pa-
lazzo Chigi Saracini

3 Aprile, Lilya Zilberstein – Quartetto Prome-
teo
Dal Chigiana International Festival 2018, Pa-
lazzo Chigi Saracini

11 Aprile, O Nata Lux - Coro della Cattedra-
le di Siena “Guido Chigi Saracini” e ORT
Dal Chigiana International Festival 2017 “In 
Nomine Lucis”

17 Aprile, Orchestra dei Conservatori della 
Toscana eChigiana Percussion Ensemble
Dal Chigiana International Festival 2017 “In 
Nomine Lucis”

24 Aprile, Giuseppe Ettorre, Kyoko Yonemo-
to, Pierluigi Di Tella 
Dal Chigiana International Festival 2017 “In 
Nomine Lucis”

1 Maggio, Eliot Fisk
Dal Chigiana International Festival 2017 “In 
Nomine Lucis”

7 Maggio, BACH TO BRASIL (I) Antonio Me-
neses 
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Dal Chigiana International Festival 2018 
“Sounding Times”

8 Maggio, BACH TO BRASIL (II) Antonio Me-
neses 
Dal Chigiana International Festival 2018 
“Sounding Times”

15 Maggio, Pizzicar Cantando Ilaria Fantin, 
Kateřina Ghannoudi
Da Tradire 2019 “Legami”

21 Maggio, Sun Hee You 
Dalla Stagione di Concerti “Micat in Verti-
ce” 2018-19

22 Maggio, Talenti Chigiani Erica Piccotti, 
Monica Cattarossi
Dal Chigiana International Festival 2017 “In 
Nomine Lucis”

29 Maggio, Concerto Finale Arseny Tarase-
vich Nikolaev, ORT, Jonathan Stockhammer
Da PREMIO CHIGIANA 2017

5 Giugno, Concerto Finale Ella van Poucke, 
Sergio De Simone, ORT, Jonathan Stockham-
mer 
Da PREMIO CHIGIANA 2017

12 Giugno, Concerto Finale della classe di 
Direzione d’Orchestra
Da Chigiana International Festival 2019 “Out 
of Nature”

Alla programmazione video sul Canale You-
tube dell’Accademia Chigiana si è accom-
pagnata la programmazione radiofonica 
su Radioarte (www.radioarte.it) dei concerti 
dagli archivi della Chigiana ogni sabato per 
l’intera giornata di cui in precedenza. 

Il totale spettatori unici per i principali con-
certi online (rassegna Stops Covid-19 di cui 
sopra, e Eventi online all’interno del Festival 
estivo di cui al “paragrafo 4.3.1 La concer-
tistica estiva” sezione live concerts) è pari 
a circa 23.610 spettatori unici a distanza; si 
ricorda che tale attività digitale è stata svi-
luppata proprio a partire dal 2020.

Complessivamente il pubblico dei concerti:
per le principali attività concertistiche dal 

vivo (Festival, Talenti nel mondo e MIV) 
risulta pari a 6.335 spettatori in presenza 
(-63% sul 2019);

per i principali concerti online (rassegna 
Stops Covid-19 e eventi online all’interno 
del Festival estivo) è pari a circa 23.610 
spettatori unici a distanza (non presenti 
nel 2019);

per un totale di spettatori unici (in presenza 
ed online) di 29.945 unità (+75% sul 2019).
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IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 2020
Inno di Mameli - l’augurio digitale della Farnesina a tutto il mon-
do in un video della Chigiana, che ha ricevuto il plauso del Pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella

108 musicisti riuniti in una sola voce attraverso un apposito video. È 
lo speciale messaggio digitale che l’Accademia Chigiana di Sie-
na, ha messo a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e del-
la Cooperazione Internazionale, per essere inoltrato a tutta la rete 

diplomatico-consolare all’estero e agli Istituti Italiani di Cultura quale augurio speciale in 
occasione della Festa della Repubblica il 2 Giugno, a tutti i Paesi del mondo.
Il video ha avuto un grandissimo numero di visualizzazioni in tutto il mondo e ha ricevuto il 
plauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto indirizzare una let-
tera personale al Direttore Artistico dell’Accademia M° Nicola Sani, in cui ha sottolineato:
“Vedere insieme maestri affermati e giovani allievi suonare – seppur a distanza – l’Inno 
d’Italia è di grande suggestione e di sicuro conforto, in una fase dolorosa della nostra 
storia nazionale, segnata però da grande spirito di solidarietà. Solidarietà anche tra le 
generazioni, di cui il video è un pregevole esempio. Sono sicuro che il vostro video rap-
presenterà all’estero il volto autentico del nostro Paese”.
Mentre l’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus ha impedito la concentra-
zione di grandi numeri di musicisti in uno spazio comune, oltre cento protagonisti tra al-
lievi di canto e di strumento, docenti e collaboratori dell’Accademia Chigiana, hanno 
preso parte all’iniziativa dalle loro dimore, formando un ideale ensemble corale e stru-
mentale planetario. Giovani interpreti e grandi star della musica si sono ritrovati assieme 
sullo schermo dando vita in perfetta sinergia (grazie a un ingegnoso e preciso lavoro 
di post-produzione) a un gioioso video corale, che unisce simbolicamente tutta l’Italia, 
sintetizzando nel “Canto degli Italiani” l’espressione del talento musicale del futuro. Alla 
realizzazione del video, con la produzione esecutiva di Stevano Jacoviello, hanno par-
tecipato entusiasticamente grandi nomi della musica classica internazionale, nonché 
docenti chigiani quali Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Christian Schmitt, Antonio 
Meneses, David Geringas, Alessandro Carbonare, Pino Ettorre, Luca Sanzò, Francesco 
Dillon, Matteo Cesari, Paolo Ravaglia, Giulio Rovighi e il Quartetto Nous, dando la loro 
significativa presenza a questo grande mosaico sonoro con l’augurio dell’Italia a tutti i 
Paesi del mondo, nel giorno della Festa Nazionale.

Un messaggio augurale il cui 
valore simbolico si potenzia 
ulteriormente grazie alla forza 
universale unica del linguag-
gio musicale, che in questa 
occasione si carica di un signi-
ficato ancora più profondo, 
velato dai sacrifici e dalle spe-
ranze che, quest’anno più che 
mai, ha accomunato l’Italia a 
tutti i Paesi del mondo, segnati 
dal dilagare del Covid-19.

Il video è visibile anche sul sito (www.chigiana.org) e sul Canale Youtube dell’Accade-
mia Chigiana.
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Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”



4.4 ATTIVITÀ DEI CORI
4.4.1 Coro Guido Chigi Saracini
L’Accademia Musicale Chigiana, in 
partnership con l’Opera della Metropolitana 
di Siena, ha costituito nel 2016 un Coro 
polifonico riservato a coristi di comprovata 
esperienza: è il Coro della Cattedrale di 
Siena “Guido Chigi Saracini”. L’obiettivo 
raggiunto è stato quello di creare ed attivare 
a Siena, già nel 2017, una nuova formazione 
corale stabile, dedicata al servizio delle 
principali celebrazioni liturgiche, nella 
Cattedrale, nonché allo svolgimento di 
concerti ed eventi musicali artistico/culturali 
di importante rilevanza.

È uno dei più importanti interventi nel campo 
della produzione e diffusione musicale degli 
ultimi anni per la città di Siena, dal respiro 
internazionale. Un progetto ambizioso che 
l’Accademia non avrebbe potuto realizzare 
senza la partecipazione determinante 
dell’Opera della Metropolitana di Siena 
come esempio di rapporto costruttivo tra 
istituzioni che, con questa iniziativa artistica, 
vogliono rendere Siena un modello per 
l’Italia e per l’Europa.
La musica sacra a Siena ritrova casa; è 
particolarmente rilevante avere creato una 
nuova realtà che sappia guardare al futuro 
in maniera creativa e faccia risplendere 
la bellezza della liturgia. Un progetto che 
ha dotato la Cattedrale e Siena di una 
cappella musicale stabile di assoluto livello, 
proponendosi come eccellenza in ambito 
internazionale e arricchendo la proposta 
culturale cittadina con un’iniziativa originale 
e quasi unica in Italia in questo momento 
storico.

Il progetto, infatti, arricchisce il patrimonio 
culturale della collettività con la creazione 
di un complesso artistico stabile, che 
si posiziona ai vertici dell’estesa prassi 
esecutiva e interpretativa del repertorio 
liturgico, coniugando l’impegno di 
ispirazione sacra con la realizzazione di 
concerti di qualità. Assai significative le 
sinergie attivate per la presenza del coro 
all’interno delle attività concertistiche e di 
spettacolo dell’Accademia, con particolare 
attenzione a tutto il grande repertorio della 
polifonia vocale, dalla musica antica alla 
musica contemporanea ma anche in 
prospettiva di nuove proposte da pianificare 
con la partecipazione di docenti, allievi e le 
formazioni strumentali che già collaborano 
con l’Accademia. 
Il Coro della Cattedrale di Siena “Guido 
Chigi Saracini” è diretto dal maestro Lorenzo 
Donati, nome di eccellenza a livello 
internazionale che, tra l’altro, è stato allievo 
nei corsi di composizione dell’Accademia 
Chigiana.
Nel 2020 (quarto anno di attività), a fronte 
delle apposite fasi di iscrizione e di selezione, 
sono risultati 130 idonei per la partecipazione 
al Coro della Cattedrale di Siena “Guido 
Chigi Saracini”, provenienti da tutta Italia, 
a dimostrazione sia del grande successo 
che dell’importanza assoluta del progetto 
nato dalla collaborazione tra l’Opera della 
Metropolitana e l’Accademia Musicale 
Chigiana.
Di seguito un elenco di alcune celebrazioni 
liturgiche e concerti 2020 che vanno ad 
aggiungersi agli appuntamenti inseriti 
nella sezione live concerts del Chigiana 
International Festival & Summer Academy.
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NUMERO DATA MANIFESTAZIONE in Siena fuori Siena

1 01/01/2020 CONCERTO DI CAPODANNO

IN TE, DOMINE, SPERAVI: NON CONFUNDAR IN AETERNUM

CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA
“GUIDO CHIGI SARACINI”
LORENZO DONATI direttore

Collegiata di 
San Leonardo
San Casciano 
dei Bagni (Si)

2 09/01/2020
LAUDETUR

CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA
“GUIDO CHIGI SARACINI”
LORENZO DONATI direttore

St.ANDREW’S CATHEDRAL CHOIR di Sidney
   DAVID DRURY organo

   ROSS COBB direttore
In collaborazione con l’Opera della 

Metropolitana, l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val 
d’Elsa e Montalcino

Cattedrale 
di Siena

3 18/08/2020
 CADE LA SERA

CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA
 “GUIDO CHIGI SARACINI”
LORENZO DONATI direttore

  
in collaborazione con l’Opera della 

Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val 
d’Elsa e Montalcino e con il Festival Paesaggi 

Musicali Toscani

Cappella di 
Vitaleta

San Quirico 
d’Orcia (Si)

4 19/12/2020
 O EMMANUEL

Riflessione spirituale e musicale sul periodo 
dell'Avvento

attraverso la lettura ed il commento alle sette 
antifone Maggiori dette “Antifone O”

CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA
 “GUIDO CHIGI SARACINI”
LORENZO DONATI direttore

Chiesa di San 
Francesco

Colle Val 
d’Elsa (Si)
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Chigiana Children’s Choir

4.4.2 Chigiana Children’s Choir - Siena 
Children’s Choir (SICH)
Al fine di ampliare il proprio campo di 
intervento pedagogico, anche apportando 
un contributo decisivo e di alto livello alla 
diffusione della conoscenza musicale nei 
confronti dei giovanissimi, da alcuni anni 
l’Accademia ha attivamente proseguito 
l’esperienza del nuovo coro di voci bianche 
inizialmente denominato CH3 – CHigiana 
CHildren’s CHoir (avviata nel 2015). Il 
progetto, sostenuto dal Rotary Club Siena 
Est, ha dato vita ad una nuova formazione 
corale di alto livello guidata dal Maestro 
Raffaele Puccianti, chiamata nel corso 
degli anni a partecipare a significativi eventi 
concertistici. 

Nel 2019, l’Accademia Musicale Chigiana e 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo 
Franci”, nell’ambito del Polo Musicale 
Senese, hanno deciso di mettere in comune 
l’esperienza nella didattica musicale rivolta 
ai più giovani talenti. Per questo il Chigiana 

Children’s Choir e il Coro di Voci bianche 
dell’ISSM “R. Franci” sono diventati una cosa 
sola per la città. 
È nato il SICH - Siena Children’s Choir, affidato 
anche alla direzione del M° Claudia Morelli.

Il progetto si articola in lezioni settimanali 
da Ottobre a Giugno per i due tipi di coro 
(propedeutico e voci bianche). Il Coro è 
aperto ai bambini delle classi III, IV e V delle 
scuole primarie e ragazzi di I, II e III media 
fino al primo anno di scuola superiore per le 
bambine e fino alla muta della voce per i 
bambini, quindi dagli 8 ai 15 anni.

Nel 2020, le attività sono state 
momentaneamente sospese all’interno 
della rimodulazione delle attività annuali a 
causa della crisi sanitaria in atto legata al 
Covid-19.

Chigiana Children’s Choir
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4.5. PROGETTI DI AUDIENCE DEVELOPMENT 
Dal 2015 l’Accademia ha continuato a 
sviluppare e promuovere attività di sviluppo 
e crescita del pubblico – avviate la prima 
volta come un progetto trasversale dedicato 
al Cinquantesimo anniversario della 
scomparsa del Conte Guido Chigi Saracini 
(1880-1965), fondatore dell’Accademia 
Chigiana – attraverso una serie di iniziative 
ed appuntamenti rivolti al pubblico e alla 
cittadinanza senese. 

Aprendo l’Accademia Musicale Chigiana 
alla collaborazione concreta con le 
Istituzioni culturali e musicali della città e 
del territorio, attraverso attività sinergiche, 
altrimenti irrealizzabili nell’attuale contesto 
economico, sociale e finanziario; ciò 
evidenzia il ruolo dell’Accademia Musicale 
Chigiana quale autentica “fabbrica” 
culturale, punto di riferimento per la diffusione 
del sapere musicale, dell’alta formazione in 
ambito strumentale e interpretativo. 

Nello specifico le attività di audience 
development hanno visto attività di sviluppo 
del pubblico ed interventi di educazione e 
promozione, negli ultimi anni attraverso:
•	 un programma annuale di incontri 

e conversazioni tra musica e libri 
(Appuntamenti culturali a Palazzo), con 
la realizzazione della serie “Tradire, Le 
radici della Musica” (da Febbraio ad 
Aprile);

•	 incontri con le scuole durante la stagione 
invernale, con alcuni musicisti della 
“Micat in Vertice”;

•	 le Guide all’ascolto nel Chigiana 
International Festival - il Chigiana 
Lounge come progetto di crescita della 
cittadinanza;

•	 la manifestazione For Organs, introdotta 
nel 2019 e dedicata alla grande tradizione 
musicale organistica, che presenta una 
serie esclusiva di appuntamenti dedicati 
all’organo. 

Nello specifico le attività di audience 
development dal 27 Febbraio 2020 sono 
state sospese momentaneamente nel 
rispetto delle indicazioni normative, e ciò 
ha riguardato sia alcuni appuntamenti del 
programma Tradire (3 su 6) sia integralmente 

le altre attività citate (incontri con le scuole, 
guide all’ascolto e la manifestazione For 
Organs).

Si ricorda inoltre dal Marzo 2018 è stato 
inaugurato un nuovo spazio multimediale/
multiservizi preso la sede della Chigiana, 
il ChigianArtCafè, destinato ai “diversi” 
pubblici dell’Accademia (allievi, spettatori, 
cittadini, turisti, ecc..), che dal 2019 vede 
anche la realizzazione di appuntamenti 
musicali live gratuiti ed aperti al pubblico, 
che risultano ovviamente ampiamente 
ridotti nel 2020.

4.5.1 Appuntamenti a Palazzo (“Tradire”)
“TRADIRE - Le radici della musica” è 
un progetto nato nel 2017 su iniziativa 
dell’Accademia Chigiana e realizzato 
con l’Università di Siena, nel quadro della 
attività di formazione del pubblico. Ha 
infatti l’obiettivo di avvicinare il pubblico 
ad artisti di livello internazionale intenti nella 
ricerca di nuove sonorità radicate nelle 
diverse tradizioni musicali. Musicisti di livello 
internazionale, accomunati dalla ricerca 
di nuove sonorità a partire dalle tradizioni 
musicali di diversi luoghi e culture, vengono 
invitati a conversare informalmente con 
il curatore per presentare il loro lavoro 
al pubblico, abbattendo ogni barriera 
culturale e sociale fra palco e platea. In 
questo modo, attraverso l’alternarsi del 
dialogo e della musica dal vivo, il pubblico 
entra in contatto con il mondo poetico 
degli artisti invitati, e acquisisce maggiore 
consapevolezza del lavoro nella musica, 
comprendendo le ragioni delle scelte, gli 
obiettivi, il valore culturale di ogni proposta, 
riuscendo ad orientarsi meglio nel panorama 
sonoro attuale.
Tradire, tradurre e tradizioni sono parole che 
hanno quasi la stessa radice e significati che 
le legano: non si può comunicare la propria 
identità senza tradurla nel linguaggio 
dell’altro, consumando così un tradimento 
inevitabile verso ciò da cui si proviene. Le 
tradizioni, d’altro canto, non sono altro che 
immagini del passato fabbricate al presente 
per proteggerle, conservarle e regalarle al 
futuro, perché le radici possano continuare 
a germogliare.
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Tradire, tradurre e tradizioni sono parole 
che in bocca si assomigliano. Tutte e tre 
implicano un passaggio di saperi e sentimenti 
che si trasformano, da un cuore a un altro, 
da lingua a lingua, di giorno in giorno. 
Rifatti era il tema del 2020.
L’edizione prevedeva in totale 6 eventi in 

programma ad ingresso gratuito sul periodo 
Febbraio/Aprile 2020 di cui 3 annullati dopo il 
27 Febbraio a seguito del decreto ministeriale 
relativo alle norme per il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19.
Gli eventi realizzati di Tradire, hanno visto la 
presenza di circa 300 partecipanti.
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numero DATA MANIFESTAZIONE in Siena fuori Siena

1 13/02/2020 METAMORFOSI 
PEPPE FRANA liuto medievale, chitarrino 

FEDERICA BIANCHI clavisymbalum

Palazzo 
Chigi 

Saracini

2 20/02/2020 PUNKY MENUETT
ARCHITORTI
EFIX PULEO violino primo 
FEDERICA BIRIBICCHI violino secondo
ELENA SACCOMANDI viola
MARCO ROBINO violoncello
MARCO GRAPPEGGIA contrabbasso

Palazzo 
Chigi 

Saracini 

3 27/02/2020 SUI CONFINI 
ELSA MARTIN voce, elettronica 

ALESSANDRO TURCHET contrabbasso

Palazzo 
Chigi 

Saracini

4
ANNULLATO

5/03/2020
CARTE D’ARMENIA

ARTYOM MINASYAN duduk 
ALEXIS AVAKIAN sax tenore
RUSAN FILIZTEK sax, voce
MAURO GARGANO contrabbasso

Palazzo 
Chigi 

Saracini

5
ANNULLATO

26/03/2020 FILI DA TORCERE
FRANCESCO DIODATI chitarra acustica, chitarra 
elettrica

Palazzo 
Chigi 

Saracini

6
ANNULLATO

2/04/2020 ROMANZO CATALANO
ARTUR BLASCO organetto
PEPÓN VILARRUBLA organetto
ÈRIKA WEIGAND organetto, flauto

Palazzo 
Chigi 

Saracini

4.5.2 Il ChigianaArtCafè 
Il 28 Marzo 2018 è stato inaugurato al 
Piano Terra di Palazzo Chigi Saracini un 
nuovo spazio multimediale – denominato 
ChigianArtCafè – finalizzato ad aprire 
sempre più l’Accademia alla Città ed al 
territorio e a migliorare i servizi offerti agli 
utenti dall’Ente.

Il ChigianArtCafè è un’area multiservizi 
integrata con un percorso espositivo 
(installazioni multimediali, bookshop, caffè, 
biglietterie); un nuovo spazio per il pubblico 
della Chigiana, per i residenti ed i turisti, per 
gli allievi ed i docenti dell’Accademia, per 
chiunque ricerchi un luogo in cui musica, 
arte e sapori si fondono.
Nei nuovi locali (che comprendono 
l’intero primo livello della sede storica 
dell’Accademia, Palazzo Chigi Saracini), la 
musica ha una forza aggregante verso un 
vasto pubblico di tutte le età e le nazioni, 
consentendo agli utenti della Accademia 
di stare assieme, incontrando maestri ed 
allievi dell’Accademia, e di conoscere 

sempre più la storia di una istituzione unica. 
In particolare, il ChigianArtCafé propone 
un emozionante percorso immersivo 
multimediale, di grande impatto visivo e 
sonoro; all’interno del percorso si possono 
trovare l’Info point e la biglietteria degli 
spettacoli concertistici della Chigiana, il 
Book & Music shop, ed il Café & Wine Bar. 

Il percorso di visita si sviluppa già a partire 
dall’imponente androne del Palazzo, 
passando per il Cortile e articolandosi 
all’interno delle 7 stanze al piano terra, 
con una serie di installazioni multimediali e 
un teatro digitale virtuale che attraverso 
un’interfaccia grafica permetterà di 
selezionare momenti dai grandi concerti e 
vivere le straordinarie emozioni della storia 
della Chigiana in alta definizione.

Il logo originale del ChigianArtCafé, 
elaborato e disegnato da un team 
congiunto dell’Accademia e di Vernice 
Progetti Culturali, riunisce in un’unica 
immagine i valori insiti nell’esperienza di 
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questo nuovo spazio, che si accinge a 
diventare un locus amoenus, frequentato 
tanto dai senesi quanto dagli artisti, che 
potranno condividere l’emozione di 
appartenere ad un prezioso pezzo della 
storia di Siena e della musica.

Si ricorda (si veda “paragrafo 4.3.1 La 
concertistica estiva” sezione live concerts) 
che per tutta la durata dei Corsi estivi di 
alto perfezionamento lo spazio ha ospitato 
gli Aperitivi Musicali LIVE, con performance 
(15 minuti, ad ingresso gratuito) dei migliori 

allievi chigiani (Lun-Sab alle 19:00), aperti al 
pubblico di residenti e turisti.
 
Nel 2020 il numero di accessi al 
ChigianArtCafé da parte delle differenti 
tipologie di utenti della Chigiana (residenti e 
turisti interessati al percorso multimediale e/o 
ai servizi offerti) è stimato pari a circa 4.500 
unità (rispetto alle 11.000 del 2019), a seguito 
della chiusura prolungata delle attività per 
numerosi mesi dell’anno (con una parziale 
eccezione per l’estate) nel rispetto delle 
indicazioni sanitarie e normative vigenti.
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4.6. CONVEGNISTICA 
E ATTIVITÀ MUSICOLOGICA
4.6.1 Convegnistica
Il progetto Reshaping the Tradition 
comprende – oltre al workshop sull’attualità 
delle tradizioni musicali del Mediterraneo 
Orientale (5-10 Ottobre 2020)– 
il Convegno Internazionale “Re-envisaging 
Music:Listening in the visual age” organizzato 
nell’ambito delle attività musicologiche che 
fanno capo alla Rivista di Studi Musicologici 
“Chigiana” (10-12 Dicembre 2020).

CHIGIANA CONFERENCE 2020
Re-envisaging Music: Listening in the Visual 
Age
La musica e le immagini, come l’atto del 
vedere e dell’ascoltare, sono sempre stati 
legati in modo indissolubile. La tendenza 
a concepire la musica come una 
dimensione autonoma e autosufficiente, 
che si è via via consolidata in alcuni 
momenti storici della cultura occidentale, 
ha cercato di arginare la portata di 
una componente visiva che tuttavia è 
sempre ben presente nell’atto di ascolto. 
 
La questione ha assunto particolare rilievo 
negli ultimi decenni, segnati dall’avvento 
di una visualità sempre più pervasiva. Dallo 
sviluppo della tecnologia alla diffusione 
dei social media, fino agli effetti speciali, la 
dimensione visiva ha assunto una centralità 
pressoché assoluta nell’esperienza del 
quotidiano, come mai prima d’ora.

Come si riflette tutto questo nella cultura 
musicale? In che modo la concretezza sonora 
della musica interagisce con la materialità 
degli oggetti visivi, condizionando in modo 
sempre più incisivo l’esperienza dell’ascolto 
e della performance?  E soprattutto, 
quali sono le categorie interpretative che 
possono aiutarci a comprendere le relazioni 
fra il dominio musicale e quello visivo? E in 
che misura la pervasività del visivo esercita 
un impatto anche sugli attuali processi 
di riconfigurazione delle diverse tradizioni 
musicali, dalla musica classica occidentale 
alla world music, dal jazz alla musica pop, 
dalle tradizioni popolari all’opera?
 
Il convegno Re-envisaging Music: Listening 
in the Visual Age ha dato voce a questi 
interrogativi, esplorando diversi aspetti 
dell’esperienza musicale contemporanea 
alla luce della crescente centralità 
della dimensione visiva. Il convegno si è 
articolato in cinque sessioni, in cui sono stati 
affrontati i seguenti temi: la dimensione 
della spettatorialità; il rapporto tra musica 
e spazi della performance; il ruolo della 
corporalità nell’esperienza di ascolto e 
nella performance; l’impatto del visivo sulla 
riconfigurazione delle tradizioni musicali; 
il rapporto tra musica e immagini in 
movimento.
Le video-registrazioni di ciascun intervento 
sono disponibili online sulla piattaforma 
Chigiana Digital: https://digital.chigiana.org  
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(di cui al successivo “paragrafo 4.7”).
 
Le sessioni live del convegno si sono svolte 
su Zoom (con accesso sempre da Chigiana 
Digital), e hanno visto una discussione con 
gli autori delle relazioni aperta al pubblico, 
e la prolusione della Keynote Speaker. 
L’accesso alla piattaforma digitale 
dell’Accademia Musicale Chigiana è stato 
libero, previa registrazione.
Il programma completo è consultabile 
s u : h t t p s : / / j o u r n a l . c h i g i a n a . o r g /
conference2020/.

4.6.2 Rivista “Chigiana”
“Chigiana”, Rivista di Studi Musicali 
dell’Accademia Musicale Chigiana, è una 
rivista accademica peer-review annuale 
fondata nel 1939 dall’Accademia Musicale 
Chigiana di Siena.

La prima serie fu inaugurata con la 
pubblicazione del volume monografico 
dedicato ad Antonio Vivaldi. Note e 
documenti sulla vita e sulle opere, realizzati 
in occasione della prima edizione del festival 
“Settimana Musicale Senese” dedicato 
al grande compositore veneziano. Il filo 
conduttore della prima serie di “Chigiana” è 
stato quello di coniugare la programmazione 
dei concerti con la ricerca musicologica, 
contribuendo così alla riscoperta, alla 
valorizzazione e all’esecuzione dei concerti 
di molte composizioni “dimenticate”, in 
particolare dei compositori italiani del XVII e 
XVIII secolo.

La seconda serie (il vol.1 è il n. 21 della serie 
continua) ebbe avvio nel 1964, quando 
l’Editore Olschki a Firenze prese in carico 

la pubblicazione della rivista. La Maggior 
parte dei volumi è il risultato delle attività 
delle conferenze dell’Accademia, che 
aveva iniziato a ottenere il riconoscimento 
internazionale.

Nel 2019, dopo oltre otto anni dalla 
pubblicazione dell’ultimo numero, grazie 
all’iniziativa della attuale direzione artistica, 
sono riprese le pubblicazioni della storica 
Rivista dell’Accademia. La terza serie (vol. 
1 è il numero 49 della serie continua) di 
“Chigiana” ha preso il via nel 2019. La Rivista, 
è ora pubblicata dalle Edizioni LIM-Libreria 
Musicale Italiana di Lucca. La direzione 
è stata affidata alla musicologa Susanna 
Pasticci. 
Nel 2020 è uscito il numero 1 della 
nuova serie con la pubblicazione del 
volume Ildebrando Pizzetti. Sulle tracce del 
modernismo italiano – Ildebrando Pizzetti. 
Retracing Italian Modernism, a cura di 
Susanna Pasticci (Libreria Musicale Italiana, 
Lucca 2019, pp. XIV+389).
La ripresa delle pubblicazioni, dopo oltre 
otto anni di assenza, della rivista di studi 
musicologici “Chigiana”, testimonia di come 
oggi l’Accademia si sia rafforzata, con un 
più consapevole riposizionamento in ambito 
internazionale e l’avvio di un ventaglio 
straordinariamente ampio di iniziative e 
attività, che testimoniano concretamente 
la sua presenza nello scenario culturale 
contemporaneo. L’Accademia è oggi 
protagonista di una nuova fase di apertura 
a tutte le componenti della vita musicale 
nazionale e internazionale, con una formula 
unica nel suo genere, uno straordinario 
laboratorio dove alta formazione, ricerca, 
divulgazione e spettacolo sono diventate 
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una sintesi unica.
Questo primo numero inaugura la nuova 
serie editoriale pubblicata dalla LIM-
Libreria Musicale Italiana, casa editrice 
di riferimento della musicologia italiana il 
cui catalogo comprende circa mille titoli 
(con più di 6.000 unità bibliografiche) e 
una decina di periodici di riferimento nel 
campo della ricerca storica e teorica sulla 
musica. Il numero XLIX dall’Istituzione della 
rivista, a cura di Susanna Pasticci che 
della Rivista “Chigiana” è anche il nuovo 
direttore, si inserisce come elemento di 
continuità in una storia di grande rilevanza 
e prestigio in ambito scientifico e in una fase 
estremamente importante nel percorso di 
crescita e di rinnovamento dell’Accademia. 
La nuova serie di “Chigiana” coincide 
anche (significativamente) con la rinascita 
dell’attività musicologica dell’Accademia 
e, in sintonia con le linee di indirizzo del nuovo 
corso dell’Istituzione, vuole costituire una 
finestra sul rapporto tra la ricerca scientifica 
e le dinamiche del presente, avviando un 
confronto aperto con le tematiche della 
musica in rapporto alla società del nostro 
tempo. Quindi l’impostazione tematica 
racchiude sempre un caleidoscopio di 
opinioni che si confrontano con la ricezione 
attuale della musica e le problematiche 
legate alla diffusione e all’ascolto. Anche per 
affrontare determinati temi o personalità da 
una pluralità di punti di vista, che tengono 
conto di molteplici percorsi, opinioni e 
atteggiamenti diversi.

4.7. CHIGIANA DIGITAL 
 L’Accademia Chigiana si conferma tra le 
Istituzioni più avanzate nel nostro Paese. 
Nonostante le difficoltà dell’attuale fase, 
caratterizzata dalla diffusione del Corona-
virus e dal relativo impatto sul mondo dello 
spettacolo e delle attività musicali in parti-
colare, la storica istituzione senese prosegue 
nel suo percorso di rinnovamento e di riposi-
zionamento nel contesto internazionale. Un 
nuovo, grande passo in avanti dell’Acca-
demia nel mondo virtuale è stato segnato 
l’11 Dicembre 2020 con l’avvio delle attività 
di “Chigiana Digital”, la nuova piattaforma 
online e la nuova “casa” virtuale dell’Acca-
demia Chigiana.

“Chigiana Digital” è la piattaforma nativa 
dell’Accademia dove poter fruire dall’ester-
no di tutte le attività dell’Istituzione: dai con-
certi dei grandi interpreti e compositori, dei 
giovani talenti musicali provenienti da tutto 
il mondo trasmessi in alta definizione audio 
e video, agli storici concerti e documenti 
d’archivio, dai convegni musicologici inter-
nazionali alle lezioni dei corsi estivi di alta for-
mazione tenute dai celebri docenti chigia-
ni. E ancora, eventi speciali, seminari e cor-
si durante tutto l’anno e iniziative ad hoc, 
pensate per le caratteristiche della nuova 
piattaforma, di alta qualità audio digitale 
stereo ed elevato standard di trasmissione 
video.
Con l’avvio di Chigiana Digital per la Chigia-
na si apre una fase nuova di ulteriore cre-
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scita, che consente una razionalizzazione su 
scala mondiale della nostra offerta forma-
tiva e di spettacolo. Con questa piattafor-
ma, l’Accademia senese si è allineata alle 
più avanzate esperienze delle grandi istitu-
zioni musicali internazionali e potrà raggiun-
gere un pubblico sempre più vasto portando 
ovunque le proprie attività e al tempo stesso 
interagendo con le più importanti istituzioni 
artistiche e scientifiche di tutto il mondo. Il 
contesto digitale sia uno spazio parallelo e 
complementare a quello dal vivo, che non 
verrà mai sostituito e che resta il nostro prin-
cipale impegno; tuttavia, è sempre più evi-
dente che la comunicazione virtuale deb-
ba essere perseguita con regole specifiche 
e un’attività costante di aggiornamento. La 
costruzione e il lancio di una piattaforma na-
tiva dell’Accademia, frutto del lavoro negli 
ultimi mesi del 2020 ma anche di importan-
ti investimenti effettuati a partire dagli anni 
scorsi, è ora l’occasione di proporre in ma-
niera organica tutte le attività della Chigia-
na con forme di diversificazione dell’offerta 
on-demand: dalla fruizione libera a quella 
con accesso riservato. 

Non è un caso che “Chigiana Digital” nasca 
poche settimane dopo avere lanciato i nuo-
vi programmi “In Vertice” e “Festival of frien-
ds” destinati ai grandi donatori e agli “Amici 
dell’Accademia” (come nel precedente 
“paragrafo 3 Struttura, governo e ammini-
strazione”), poiché la piattaforma virtuale si 
presenta come un eccellente complemen-
to alla fidelizzazione del pubblico e dei so-

stenitori della Chigiana. Un modo per essere 
sempre vicini alla Fondazione, per sentirsi a 
casa e soprattutto “nella casa della musi-
ca” anche dall’altra parte del mondo, con 
un colpo di click.

Il lancio di “Chigiana Digital” coincide 
con la nuova data di inaugurazione del-
la Stagione di Concerti “Micat in Vertice” 
2020-21, che, vista la protratta chiusura dei 
teatri e delle sale da concerto a causa del-
la diffusione del Covid-19, è stata necessa-
riamente in live streaming sulla nuova piat-
taforma (come nel precedente “paragrafo 
4.3.2 Concertistica Invernale”).
La nuova piattaforma digitale “Chigiana 
Digital” è stata ancora protagonista assolu-
ta (ed esclusiva) del convegno internazio-
nale di musicologia dell’Accademia intito-
lato “Re-envisaging music – listening in the 
visual age“, svolto online dal 10 al 12 Dicem-
bre (come nel precedente “paragrafo 4.6 
Convegnistica”).

4.8. NETWORK ATTIVATI 
Focus su network territoriale
Dal 2015 la Chigiana ha promosso lo svilup-
po di nuove forme di interazione con la Cit-
tà, e il territorio provinciale e regionale che 
ha visto nel 2020 la presenza di oltre 40 part-
ner territoriali:
•	 partecipazione dell’Orchestra del Mag-

gio Musicale Fiorentino e dell’Orchestra 
della Toscana (ORT) alle attività concer-
tistiche;
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•	 partecipazione dell’Orchestra Giovani-
le Italiana (OGI) della Scuola di Musica 
di Fiesole, alle attività concertistiche e 
come orchestra in residenza per il corso 
di Direzione d’orchestra;

•	 sinergie e collaborazioni con l’Istituto di 
Alti Studi Musicali “Rinaldo Franci” e la 
Fondazione 

•	 Siena Jazz all’interno del Polo Musicale 
Senese (di cui sotto);

•	 rapporti con le università (Unisi, Unistra-
si, DSU Toscana) e le scuole per l’avvici-
namento dei giovani anche attraverso 
progetti di alternanza scuola lavoro (10 
ragazzi all’anno, per attività di cataloga-
zione e di supporto ad attività di marke-
ting ed organizzazione);

•	 collaborazioni e convenzioni con asso-
ciazioni culturali (es. Archinote Siena, 
Siena Italian Studies, Fondazione Lega 
del Chianti, Fondazione per la tutela del 
Chianti Classico, Fondazione Fendi), Co-
muni, Enti (Opera della Metropolitana, 
Santa Maria della Scala, Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesag-
gio, Magistrato delle Contrade), Club di 
servizio (Rotary Siena, Rotary Siena Est, 
Distretto 2071), Guide turistiche, Alberghi, 
aziende (es. Istituti bancari, Aziende vini-
cole, Cral), oltre alle media partnership 
(di cui in seguito).

Focus su Polo Musicale Senese
Un riferimento particolare al Polo Musicale 
Senese (Protocollo siglato nel Febbraio 2016 
tra Fondazione Mps, Comune di Siena, Chi-
giana, Siena Jazz, Istituto Franci) attraverso 
il quale fino ad oggi sono state sviluppate 
azioni di:
•	 coordinamento artistico (armonizzazione 

programmi),
•	 coproduzioni concertistiche (mix estivi),
•	 coproduzioni didattiche (corsi estivi),
•	 convenzioni per accesso agevolato ai 

concerti ed ai corsi degli allievi,
•	 efficientamento della logistica (in 

particolare attraverso l’utilizzo di 
aule studio, attrezzature/service, sale 
concerti).

Focus su Network nazionali
Numerose le sinergie con realtà e enti 
nazionali quali: 
•	 Accademia Nazionale di S. Cecilia 

•	 Ravenna Festival 
•	 Festival di Ravello
•	 Teatro Comunale di Bologna
•	 Teatro Massimo di Palermo
•	 Teatro regio e il Conservatorio di Torino;
•	 Fondazione “Arturo Toscanini” – 

Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini”, 
Parma

•	 Orchestra di Padova e del Veneto
•	 Orchestra di Sanremo
•	 Orchestra di Bari
•	 IUC - Istituzione Universitaria dei Concerti, 

Roma
•	 Associazione “Le Dimore del Quartetto”; 
•	 Laboratorio SaMPL del Conservatorio di 

Padova;
•	 Teatro Coccia di Novara;
•	 Festival Paesaggi Musicali Toscani;
•	 partnership con ANAP Confartigianato.

Focus su Network internazionali
L’Accademia Chigiana procede oggi a 
numerose forme di collaborazione e co-
produzione con molte delle Maggiori 
istituzioni internazionali. 

●	 Progetto “Giovani Talenti Musicali 
Italiani nel Mondo”, un’iniziativa 
avviata nel 2017 in collaborazione 
con il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, 
all’interno del piano di promozione 
integrata “VivereALL’Italiana”, che ha 
l’obiettivo di proporre una strategia 
istituzionale di tutto il Sistema-Paese 
in risposta alla “domanda di Italia” 
nel mondo, rafforzando così il nostro 
posizionamento nel contesto globale 
attraverso iniziative coordinate di 
promozione culturale, economica 
e scientifica (si veda il precedente 
“paragrafo 4.3.3 Giovani Talenti 
Musicali Italiani nel Mondo”);

●	 Dal 2019 il Chigiana International 
Festival & Summer Academy è 
membro fondatore (unico Festival 
in Italia) del nuovo network che 
comprende i principali festival di 
produzione europei (FACE – Festival 
Alliance for Contemporary music in 
Europe)

Nell’ambito del Chigiana 
Global Academy Program (C-GAP), 
il nuovo programma accademico 
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di study abroad aperto dal 2018 ad 
allievi graduate e under-graduate di 
tutto il mondo, sono già stati siglati 
accordi con alcune delle principali 
istituzioni USA (University of Colorado, 
SMU, University of Michigan, University 
of Southern California e altre sono 
in fase di sottoscrizione); (si veda 
il precedente “paragrafo 4.2.3 
Chigiana Global Academy Programs/
C-GAP”).

Molte composizioni contemporanee 
commissionate dall’Accademia entrano 
nei circuiti mondiali. Solo per questi ultimi 
anni, si segnala: 
•	 “Carnaval” di Sciarrino (prima esecuzione 

del ciclo integrale) in collaborazione 
con Festival Lachenmann Perspektive - 
Musik der Jahrhunderte/SWR/Staatsoper 
Stuttgart; 

•	 “Winterreise” di Schubert nella regia e 
creazione visuale di William Kentridge, 
produzione del Festival di Aix-en-
Provence, in coproduzione con Wiener 
Festwochen, Holland Festival e altre 5 
istituzioni straniere; 

•	 progetto multimediale “Music for 
Solaris”, creato da Ben Frost e Brian 
Eno dedicato al regista russo Andrej 
Tarkovskij e presentato successivamente 
all’Accademia di Santa Cecilia; 

•	 Sommet du feu (dedicata a Giacinto 
Scelsi alla cui ideazione hanno contribuito 
Luigi De Angelis di Fanny & Alexander 
e Sergio Policicchio), un progetto in 
collaborazione con De Singel di Anversa 
e la Fondazione Isabella Scelsi; 

•	 monodramma “Anaïs Nin” di Louis 
Andriessen, commissionata dalla 
Chigiana e da London Sinfonietta, 
eseguita in prima assoluta a Siena e 
rieseguita in Germania, in Olanda, alla 
Queen Elizabeth Hall di Londra, a Los 
Angeles; 

•	 opera-fiaba comica “Due teste e 
una ragazza” di Isidora Zebeljan, 
commissionata dall’Accademia 
Chigiana in collaborazione con 
Jugokoncert di Belgrado, rappresentata 
in prima assoluta a Siena, trasmessa dalla 
TV nazionale serba ed eseguita poi in 
Serbia;

•	 l’originale allestimento della “Histoire de 
Babar di Poulenc” come coproduzione 
con la Compagnia Corps Rompu, nonché 
la coproduzione con Siena Jazz e con 
l’Istituto Franci dello spettacolo dedicato 
a Frank Zappa e Charlie Mingus;

•	 l’originale allestimento dello spettacolo 
“De Rerum Natura” su musiche di Xenakis, 
Cage e Scelsi come coproduzione con 
la Compagnia Corps Rompu.
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È stata presentata il 18 Settembre 2020 a Roma, presso la Sala Stampa 
della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, la FAMIT-Federazione 
Accademie Musicali Italiane di Tradizione, un nuovo soggetto nato al-
cuni mesi fa dalla sinergia delle tre Accademie Italiane leader nell’alta 
formazione musicale: Accademia Chigiana, Accademia “Incontri col 
Maestro” di Imola e Scuola di Musica di Fiesole. Una novità preziosa nel 
panorama musicale che risponde alla sempre più cruciale sfida, oggi più 
che mai, di sviluppare azioni di sistema e incentivare sinergie e coope-
razione tra eccellenze italiane. Non a caso già lo scorso anno nel pre-

sentare il progetto speciale “CHIGIMOLA MUSICA 2019”, la Fondazione Accademia Musicale 
Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola scrivevano: 
“La necessità di incentivare la cooperazione tra le Istituzioni culturali di ogni singolo Paese UE non 
è più eludibile, esattamente come quella di valorizzare la mobilità interna a ogni singolo Paese 
dei principali players del settore creativo. La nozione di network, ossia lo scambio di informazioni, 
competenze e di mobilità tra organizzazioni culturali dei differenti stati membri, non è plausibil-
mente applicabile, in mancanza di tasselli che siano robustamente cementati attorno alle prin-
cipali esperienze storiche di ogni Paese europeo”.
Dallo stimolo di quella prima essenziale esperienza, si è arrivati alla costituzione di un network na-
zionale delle eccellenze artistico-musicali, che ha coinvolto anche la Scuola di Musica di Fiesole. 
Un progetto plurale che guarda all’inclusività progressiva delle esperienze di Maggior spessore 
della nostra comunità nazionale e ne salvaguarda la leadership europea e internazionale.
FAMIT è un network di competenze, professionalità e infrastrutture, sia fisiche che tecnologiche, 
che ha tra i suoi compiti principali di sviluppare quell’azione di sistema in grado di consentire alle 
tre Istituzioni partecipanti di innalzare ulteriormente il livello qualitativo dell’offerta formativa e di 
perfezionamento, oltre che della produzione musicale, attrarre un numero crescente di allievi e 
di talenti italiani e stranieri, incrementare il numero e la qualità dei corsi e delle attività formative 
in generale (anche del pubblico, dei giovani, della cittadinanza, etc.) e di sviluppare e consoli-
dare un’offerta formativa e culturale distribuita su tutto l’anno; condividere specifici programmi, 
progetti o iniziative comuni. Con la costituzione della FAMIT si espande ulteriormente e si rafforza 
la sinergia tra Istituzioni dedicate allo sviluppo dell’alta formazione in funzione della produzione e 
circuitazione di musica e spettacolo di alta qualità. In particolare, si amplia l’azione di sostegno 
verso l’avvio alla carriera dei giovani talenti musicali con la creazione di sempre nuove oppor-
tunità, che alimentano il confronto tra le nuove generazioni e i grandi maestri del nostro tempo. 
La FAMIT rappresenta oggi quel modello di partenariato in grado di presentare programmi cul-
turali dal forte tasso di innovazione e di intrinseca qualità artistica, con la capacità di sostenersi e 

mantenere una precisa stabilità, al di là della qualità del 
programma presentato. 
Il nuovo Progetto Speciale, elaborato dalle tre Accade-
mie, intende rimettere al centro dell’attenzione il tema 
della relazione tra le Città e le loro eccellenze culturali, 
tra i luoghi dell’offerta musicale e il territorio di apparte-
nenza, inteso – certamente – come spazio fisico all’in-
terno di ognuna delle tre Città, ma altresì come spazio 
antropico e comunità di riferimento.
Le peculiarità formative e culturali di ognuna delle 
tre grandi Accademie italiane troveranno compiuta 
espressione in un programma musicale che ne unisce 
le forze, ne esalta la capacità di produzione e promo-
zione di spettacolo, ne sintetizza la vocazione alla ricer-
ca sui principali repertori musicali.
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4.9 PATRIMONIO IMMOBILIARE 
E MOBILIARE
4.9.1 Immobili
Gli immobili di proprietà della Fondazione 
Accademia Musicale Chigiana si trovano 
nel centro storico di Siena, in parte destinati 
a sede dell’Accademia ed in parte destina-
ti a locazione immobiliare (come apparta-
menti, negozi ed uffici). 

Inseriti all’interno di due importanti 
complessi, Palazzo Chigi Saracini, in via 
di Città e in via Casato di Sotto, sede 
dell’attuale Accademia, e Palazzo Chigi in 
via Camollia, appartenevano alla famiglia 
nobile senese dei Chigi Saracini. L’ultimo 
erede, il conte Guido (1880-1965), li ha donati 
all’Accademia Musicale Chigiana, dopo 
averne costituito la Fondazione insieme alla 
Banca Monte dei Paschi nel 1958. 
•	 Nel Palazzo Chigi di via Camollia il conte 

trascorse molti degli anni giovanili e, 
essendo della Contrada dell’Istrice, parte 
dell’unità immobiliare (al numero civico 
83) venne poi data in uso alla Contrada 
stessa, che la utilizzò come appartamento 
per il custode e, in seguito, come ufficio 
per l’economato; la parte restante è di 
proprietà dell’Accademia.

•	 Nel Palazzo Chigi Saracini (con una 
superficie di oltre 5.600 mq) il conte abitò 
anche dopo aver creato l’Accademia 
Musicale Chigiana, restaurando e 
adattando molte stanze, oltre al 
Salone dei Concerti. Il Palazzo, sede 
dell’Accademia, ospita numerose 
collezioni di pregio (la raccolta d’arte, 

il Museo degli strumenti musicali, 
la Biblioteca letteraria e l’Archivio 
fonografico- fotografico storico-
Epistolario del Conte Guido Chigi 
Saracini).

Nel corso degli ultimi anni gli immobili sono 
stati oggetto di significative attività di 
valorizzazione e conservazione che hanno 
comportato oneri per oltre 2,2 €mln dal 2015 
al 2020 per: 
•	 investimenti capitalizzati per interventi su 

uffici (si ricordano al riguardo gli interventi 
sull’immobile di Via Camollia n. 85 a Siena, 
adibito dal 2015 ad Uffici del Tribunale di 
Siena) e appartamenti oltre che per lavori 
a Palazzo Chigi Saracini di manutenzione 
straordinaria (su Biblioteca, tetti, infissi, 
ecc..) e di valorizzazione in particolare 
per l’accessibilità del Palazzo attraverso 
l’installazione nel 2020 di un ascensore che 
permette l’accesso del pubblico anche 
al Salone dei Concerti ed al percorso 
museale, oltre all’attivazione nel 2018 sia 
del nuovo sistema di condizionamento 
del Salone dei Concerti che del 
ChigianArtCafè (vedi “paragrafo 4.5.2”);

•	 spese di manutenzione ordinaria.
Al momento sono in fase di implementazione 
nuovi progetti di valorizzazione in particolare 
per favorire la piena valorizzazione della 
sede dell’Accademia, lo storico Palazzo 
Chigi Saracini, che trova avvio – ed in 
parte attuazione – già nel 2021 (attraverso 
l’avvio del progetto di risistemazione e 
ammodernamento del Salone, oltre che di 
restauro del grande Organo del Salone).

Palazzo Chigi Saracini, Salotto Brescianino
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4.9.2 Patrimonio artistico ospitato a Palazzo 
Chigi Saracini
La raccolta del patrimonio artistico presente 
all’interno di Palazzo Chigi Saracini, 
appartenuta a Galgano Saracini ed in 
seguito a vicende ereditarie passata alla 
Famiglia Chigi, era stato aperto a pubblico 
godimento già nel 1806 dallo stesso Galgano. 
La collezione, sancita con la pubblicazione 
nel 1819 a cura di Galgano Saracini di 
una guida inventario della galleria, veniva 
così a costituire un museo privato di venti 
magnifiche sale all’interno del Palazzo.

Il castellare, d’impronta marcatamente 
medievale, appartenne ai Marescotti 
e successivamente al ramo Piccolomini 
Mandoli. Galgano Saracini Lucarini lo 
ereditò nel 1785 dal padre Marcantonio che 
lo aveva acquistato e dallo zio Bernardino 
che lo aveva ampliato. Galgano restaurò 
la facciata in chiave neogotica ed alcuni 
interni, oltre al cortile. Le raccolte artistiche 
di Galgano si accrebbero soprattutto negli 
arredi che si producevano nelle fiorenti e 
valenti botteghe artigiane di Siena, come 
quelle di Agostino Fantastici, Giuseppe 
Coppini, Stefano Ricci, Barbato Cipriani. Si 
suppone che Galgano, fin dalla giovinezza, 
si sia occupato di riordinare artisticamente 
il Palazzo affiancando e coordinando 
le scelte dello zio Bernardo. Curò anche 
vari trasferimenti di dipinti e affreschi da 
confraternite e conventi soppressi. È così che 
entrarono a far parte della collezione anche 
tre frammenti della Croce di Sassetta, la S. 
Caterina, S. Ignazio Vescovo di Antiochia  e 
la Natività  di Beccafumi.

Galgano fece costruire una cappella 
dedicata proprio a S. Galgano ed 
un’anticappella. Secondo il costume 
dell’epoca, anche Galgano collezionò 
frammenti ed opere antiche sia provenienti 
da terreni della casata, sia procacciati da 
Chiusi e Volterra. Si incrementò anche la 
raccolta di opere lapidee rinascimentali 
con sculture di Francesco di Giorgio, Della 
Robbia, Vecchietta, Verrocchio, Beccafumi, 
Michelangelo, Bernini e Mazzuoli. Inoltre la 
collezione si accrebbe di cristalli, di maioliche 
e di generi minori di materiali diversi. Alla 

morte di Galgano nel 1824 la successione 
passò in parti uguali ai due figli Marcantonio 
e Alessandro. Molto probabilmente fu 
quest’ultimo a gestire il patrimonio che fu del 
padre. Anche se alla sua morte la vedova 
alienò parte della collezione vendendo 
alcuni fondi oro e dipinti trecenteschi a 
musei e privati oltreoceano, egli ebbe il 
merito di incrementare la collezione con 
opere di artigiani senesi e di artisti come 
Duprè, Maccari, Mussini, Sarrocchi. Nel 1877 
Fabio di Carlo Corradini Chigi divenne erede 
universale e, per volontà testamentaria, 
acquisì anche il cognome Chigi Saracini. Fu 
lui ad aggiungere agli interessi storico artistici 
anche quello per la musica, sviluppato poi 
dal nipote Conte Guido (1880-1965).

Guido Chigi Saracini, dotato di vasta cultura 
e molteplici interessi, cercò di mantenere 
il carattere di quadreria privata della 
Collezione anche se questa ed il Palazzo 
subirono una tangibile trasformazione 
per accogliere l’Accademia Musicale 
Chigiana tramite un importante progetto 
di ristrutturazione ideato dal giovane artista 
senese Arturo Viligiardi. Il Palazzo, ad inizio 
secolo, si presentava in pessime condizioni. 
Il Viligiardi ristrutturò completamente la Sala 
della Torre in stile neoquattrocentesco, 
riaprì i finestroni della Galleria al II piano 
e, soprattutto, creò la Sala dei Concerti, 
inglobando le sale del primo e del secondo 
piano, in stile settecento veneziano. 

Nel 1959 la Banca Mps, al tempo Istituto di 
Diritto Pubblico, acquistò dal Conte Guido 
Chigi Saracini parte della Collezione; parte 
delle collezioni sono tuttora proprietà di 
Banca Mps Spa, ma sottoposte a vincolo 
pertinenziale al Palazzo Chigi Saracini. Negli 
anni ’80 del XX secolo la Banca Mps iniziò a 
restaurare e valorizzare la Collezione Chigi 
Saracini con mostre a tema. In quegli anni, 
su incarico sempre della Banca, venne 
intrapresa l’opera di schedatura informatica 
suddividendo il patrimonio collezionistico 
nelle seguenti categorie:
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Abbigliamento 55 Numismatica 1
Abbigliamento 
teatrale

35 Paramenti sacri 153

Accessori 16 Pittura 409
Armi 50 Posateria 835
Arredo 248 Scultura 235
Arredo sacro 175 Sfrangistica 5
Grafica 1120 Strumentaria 13
Medaglistica 36 Suppellettili 3543
Mobili 706 Utensili 195

Il patrimonio artistico, dal punto di vista della 
consistenza, è così distribuito:

Chigi Saracini e, grazie ad un importante 
intervento museografico realizzato nel 2005, 
è fruibile al pubblico attraverso visite guidate 
all’interno dei salotti dell’Accademia che 
permettono di scoprire uno dei palazzi più 
belli e ricchi di bellezze storiche di Siena. In 
particolare, le visite alle quattordici sale del 
piano nobile sono curate, dalla fine del 2014, 
da personale interno dell’Accademia e 
organizzate nei giorni feriali in orari giornalieri 
prestabiliti ed il sabato su appuntamento. 
Gli accompagnatori possono offrire guide 
sia in italiano che in lingua estera. 

Nel corso del 2020 sono state registrate 
112 presenze paganti per le visite guidate 
(rispetto alle 1.160 del 2019), a causa dei 
limitati periodi di apertura per le attività in 
presenza.

4.9.3 Museo degli Strumenti Musicali
Il Museo degli strumenti musicali, aperto al 
pubblico e parte integrante del percorso di 
visite guidate a Palazzo Chigi Saracini, si è 
formato, a partire dal 1906, con gli strumenti 
di proprietà del Conte Chigi; arricchitosi 
nel tempo attraverso nuove acquisizioni 
e generose donazioni, conta oggi un 
centinaio di esemplari. Il nucleo originario 
della collezione è costituito da un gruppo di 
strumenti ad arco, commissionati dal Conte 
Guido Chigi Saracini e costruiti dal liutaio 
milanese-cremonese Leandro Bisiach fra il 
1903 e il 1915. 

Accanto a numerosi strumenti ad arco, 
a fiato, a tastiera e popolari, tra gli 
strumenti conservati nel Museo si contano 
l’eccezionale clavicembalo costruito nel 
1515 da Vincentius (ad oggi il più antico 
strumento del genere esistente al mondo), 
un violoncello del 1682 di Antonio Stradivari, 
un violino di Mattia Albani, un violino di 
Cammilli, un pianoforte da tavolo Erard 
appartenuto a Pietro Mascagni. 

Al di fuori degli ambienti del Museo, 
l’Accademia Chigiana conserva altri 
strumenti storici, tra cui il pianoforte 
Bechstein appartenuto a Liszt e due organi, 
il Maggiore dei quali troneggia sulla galleria 
del Salone dei Concerti.

Dal 2013 è attiva una collaborazione con 
Vernice Progetti Culturali che si occupa 
– oltre al già citato supporto sull’attività di 
comunicazione e marketing – di supporto 
e consulenza nella gestione delle collezioni 
di opere d’arte della Chigiana oltre alla 
elaborazione, organizzazione e realizzazione 
di specifici eventi di natura promozionale 
legati all’arte e alla cultura.

Al riguardo, nel 2017 si è provveduto ad 
avviare un aggiornamento dell’inventario 
delle opere d’arte, concluso nel 2018 
attraverso la collaborazione attiva con 
Vernice Progetti Culturali; inventario 
continuamente monitorato negli anni 
successivi.

Il patrimonio è ospitato all’interno del Palazzo 
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A partire dagli anni Ottanta del secolo 
scorso l’Accademia Chigiana ha rinnovato 
gli spazi espositivi. Gli strumenti sono stati 
sottoposti a un restauro conservativo ed è 
stato realizzato un progetto per la nuova 
sistemazione dei locali e per i nuovi mobili 
espositori, nel rispetto delle più aggiornate 
regole di conservazione e di sicurezza. Dal 
1995 il Museo ha acquisito la configurazione 
attuale. Grazie a ulteriori donazioni, la 
collezione di strumenti continua ad ampliarsi. 
Recenti sono ad esempio due notevoli 
acquisizioni: il pianoforte Erard ca. 1837 
appartenuto a Pietro Mascagni, donato 
nel 2012, e un clavicembalo Wittmayer del 
1971-72 appartenuto allo storico dell’arte 
Wilhelm Kunze, donato agli inizi del 2016.

Dal 2016 si sottolinea la collaborazione con 
la Fondazione Museo del Violino Antonio 
Stradivari di Cremona, che ha richiesto 
in prestito il violoncello 1682 di Antonio 
Stradivari, per esporlo presso il Museo del 
Violino di Cremona nell’ambito del progetto 
“Friends of Stradivari”; la richiesta è stata 
inoltrata in occasione delle celebrazioni dei 
70 anni di Confartigianato. 

In particolare il 18 Dicembre 2016 
(STRADIVARImemorialday) lo Stradivari 
Chigiano 1682 è stato presentato presso 
il Museo del Violino di Cremona; affidato 
alle mani di Federico Lugarini, è stato 
inoltre protagonista nello stesso giorno 
di una speciale audizione all’Auditorium 
Arvedi. Lo strumento in oggetto, uno 
dei rarissimi esemplari di violoncello 
realizzati da Stradivari, è stato poi esposto 
temporaneamente (per tutto il 2017) al 
Museo del Violino e sottoposto ad analisi e 
studi nei laboratori del Museo. 

La collaborazione con Cremona è 
continuata anche successivamente, come 
dimostra la partecipazione della Chigiana 
al CREMONA MUSICA (Salone Internazionale 
degli Strumenti Musicali d’Artigianato-31° 
Edizione) dal 28 al 30 Settembre 2018.

Inoltre dal 22 al 27 Agosto, Stefano 
Trabucchi - che ricopre la carica di 
capogruppo Liutai di Confartigianato 
Cremona e di Vicepresidente della stessa - 

ha tenuto a Siena un laboratorio di liuteria a 
Palazzo Chigi, in particolare nella sagrestia 
della cappella con acceso dal cortile.

4.9.4 Biblioteca
Nel corso della sua attività l’Accademia 
ha dato vita a un rilevantissimo patrimonio 
documentario nel quale si riflette non solo la sua 
missione istituzionale volta all’organizzazione 
dei corsi di perfezionamento e alle stagioni 
di concerti, ma anche la figura e l’opera 
del suo fondatore, il Conte Guido Chigi 
Saracini di cui si conservano il carteggio e 
la documentazione di carattere personale. 
È presente altresì un nucleo significativo 
di Autografi, collezionati quasi per intero 
dal conte Chigi e comprendenti lettere 
autografe non solo di musicisti, ma anche 
di scrittori, politici, scultori (Rossini, Puccini, 
Mascagni, Giordano, Carducci, Dumas, 
Gemito, ecc.) nonché autografi musicali 
(Cimarosa, Bellini, Donizetti, Verdi, Boito, 
ecc.). 
L’archivio dell’Accademia include anche 
materiale iconografico costituito da oltre 
60 unità includenti disegni architettonici o 
figurativi, manifesti, locandine, bozzetti di 
scenografie e figurini per gli allestimenti di 
spettacoli realizzati dall’Accademia, a cui si 
aggiunge un ingente patrimonio fotografico, 
in particolare oltre 350 fotografie sciolte o 
raccolte in album relative soprattutto a ritratti 
con dedica delle Maggiori personalità della 
musica e della cultura del Novecento, quali, 
ad esempio, Gabriele d’Annunzio, Arturo 
Toscanini, Pietro Mascagni, Giovanni Gentile, 
Maria Callas, Umberto Giordano, Ruggero 
Leoncavallo, Elisabeth Schwarzkopf, Antonio 
Guarnieri, Alfredo Casella, Wilhelm Kempff. 
Non manca neppure un rilevante materiale 
audiovisivo comprendente dischi 78 e 33 
giri, musicassette, LP, CD, DVD, VHS, nastri 
magnetici con le registrazioni dei corsi tenuti 
da importanti docenti, nonché di concerti 
e spettacoli organizzati dall’Accademia, 
per un totale di ca. 15.500 unità. A questo 
nucleo portante si sono poi aggiunti nel 
corso del tempo importanti fondi privati di 
musicisti che hanno donato le proprie carte 
all’Accademia. 
Alla luce di quanto sopra esposto l’archivio 
dell’Accademia è dunque un archivio 
complesso in quanto risulta costituito da 
una pluralità di tipologie documentarie che 
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si possono così indicare:
•	 Archivio istituzionale (1913-1986)
•	 Archivio del conte Guido Chigi Saracini 

(1896-1963)
•	 Autografi (secc. XVIII-XX)
•	 Archivio iconografico (disegni, manifesti, 

bozzetti, figurini)
•	 Archivio fotografico (album e foto sciolte)
•	 Archivio audiovisivo (dischi 78 e 33 giri, 

musicassette, LP, CD, DVD, VHS, nastri 
magnetici)

•	 Fondi aggregati (fondi privati di musicisti 
donati all’Accademia: Bastianelli, 
Bonaventura, Capuana, Damerini, De 
Luca, Grazzini, Peruzzi, Turchi)

Fino al 2018 non si avevano però notizie 
precise del contenuto di tale complesso 
archivistico per il quale non era mai stato 
avviato il procedimento di dichiarazione 
di interesse storico particolarmente 
importante. 
Solo a partire dal Settembre 2018, grazie 
a un finanziamento concesso dalla 
Soprintendenza archivistica e bibliografica 
della Toscana, si è potuta effettuare 
una prima ricognizione che ha messo in 
evidenza la straordinaria rilevanza di tale 
documentazione. È così emerso un vasto 
patrimonio, composto da oltre 800 unità 
archivistiche sparse nei vari piani del Palazzo 
Chigi e frammiste spesso a materiale librario, 
di cui solo una piccola parte - composta 
dai carteggi di Guido Chigi Saracini e 
dell’Accademia Chigiana - risultava censita. 
La ricognizione si è limitata a fotografare la 
situazione esistente, dando vita a una sorta 
di elenco topografico che può costituire 
comunque un’utile base di partenza per il 
lavoro di ordinamento e inventariazione. 
La ricognizione ha peraltro consentito di 
avviare il procedimento di dichiarazione 
di interesse storico particolarmente 
importante dell’archivio che si è concluso 
con l’emanazione di tale dichiarazione nel 
Marzo 2019.

Analoga procedura è stata poi attivata nel 
2019 per poter estendere la dichiarazione 
di patrimonio di interesse storico 
particolarmente importante anche alle 
biblioteche conservate nel Palazzo Chigi 
Saracini. Il provvedimento di dichiarazione 

di eccezionale interesse culturale della 
raccolta libraria si è concluso con 
l’emanazione di tale dichiarazione nel 
Febbraio 2020 e pertanto sottoposta alla 
disciplina del D.Lgs 22 Gennaio 2004 n.42 e 
successive modifiche e integrazioni.
L’Accademia Musicale Chigiana possiede, 
infatti, una cospicua biblioteca la cui 
consistenza sfiora i 70.000 volumi. Disposta 
in 13 sale - 8 nella sede storica al secondo 
piano, 3 al piano terreno, 2 nella cosiddetta 
Aula Rossini e nella stanza antistante ad essa 
- è aperta al pubblico durante tutto l’anno, 
per la consultazione e il prestito ad allievi e 
studiosi.

La biblioteca è suddivisa nelle seguenti 
sezioni:
•	 Biblioteca Musicale (circa 30.000 

volumi), composta di spartiti, partiture 
e parti per l’esecuzione di brani 
sinfonici, da camera e solistici, libretti 
d’opera, oltre a volumi musicologici; 
questa sezione contiene numerosissimi 
pezzi antichi di notevole pregio, fra 
cui spiccano importanti autografi e 
manoscritti;

•	 Biblioteca Letteraria (circa 6.000 
volumi), composta di volumi a stampa 
e alcuni manoscritti appartenuti 
alle famiglie Saracini e Chigi (con 
incunaboli, cinquecentine, rari, ecc.);

•	 Biblioteca personale del Conte Guido 
Chigi Saracini (circa 3.000 volumi), 
composta di volumi moderni di 
letteratura, arte, storia, ecc.;

cui si aggiungono:
•	 Donazione “Gigliucci” (circa 5.000 

volumi), composta di spartiti musicali 
appartenuti alla cantante Clara 
Novello vissuta alla metà del secolo 
XIX;

•	 Donazione “Franco Capuana” (circa 
7.000 volumi) composta di spartiti, 
partiture e libri vari appartenuti al 
direttore d’orchestra Franco Capuana;

•	 Donazione “Adelmo Damerini” (circa 
6.000 volumi) composta di libri, riviste, 
spartiti, manoscritti e documenti vari, 
appartenuti al M° Adelmo Damerini, 
membro del Comitato artistico 
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il sito web dell’Accademia Chigiana. Tale 
attività è stata momentaneamente sospesa, 
perché nel 2019, grazie a un contributo del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è 
stato avviato l’iter mirato alla catalogazione 
dell’intera raccolta in SBN. 
Di norma è aperta al pubblico per il prestito 
e la consultazione secondo il seguente 
orario: 

●	 lunedì, martedì, mercoledì: ore 8,30 – 
13,30

●	 giovedì e venerdì: ore 8,30 – 13,30 e 
15,30 – 19,00

Nei mesi di luglio e agosto 
●	 dal lunedì al venerdì: ore 8,45 – 11,45 

e 15,30 – 17,00
●	 sabato: ore 8,45 – 10,45

Cataloghi a disposizione degli utenti 
- cartacei n. 3 in sede
- informatizzati:

n. 1 online http://chigianabiblioteca.
fondazionemps.it/
n.1 online in fase di inserimento, 
consultabile tramite OneSearch http://
www.sba.unisi.it/ 

Nel 2020, inoltre, l’Accademia Chigiana ha 
potuto beneficiare di un ulteriore contributo 
annuale del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali finalizzato a supportare le attività 
della Biblioteca.

Riordinamento, catalogazione e inventaria-
zione della Biblioteca e dell’Archivio Storico 
Il punto di partenza del progetto è stato 
la constatazione delle notevoli criticità di 
cui è affetto il Catalogo informatico da 
anni in uso presso l’Accademia Chigiana, 
realizzato attraverso un software proprietario 
ormai obsoleto denominato “Programma 
Biblioteca”.
A fronte di questa situazione, si è deciso 
di procedere all’adesione della Biblioteca 
dell’Accademia Musicale Chigiana a SBN 
per il tramite del Polo Sistemi Bibliotecari 
Toscani (SBT), di cui fanno parte tra le altre 
la Biblioteca dell’Università di Siena e la 
Biblioteca Comunale di Siena. Al suo interno 
la Biblioteca dell’Accademia Chigiana è 
identificata con il codice di Anagrafe SI0051. 
È stata quindi stipulata una convenzione 
tra l’Accademia Musicale Chigiana e 
l’Università di Siena che, tra gli altri aspetti, 

dell’Accademia Chigiana negli anni 
‘50;

•	 Donazione “Stelio Maroli” (circa 4.000 
volumi) composta di partiture e spartiti 
musicali, appartenuti al M° Stelio 
Maroli, già collaboratore pianistico 
dell’Accademia Chigiana;

•	 Donazione “Repplinger” (circa 5.000 
volumi) composta di partiture, spartiti 
musicali e libri musicologici, appartenuti 
all’austriaco padre Joseph Repplinger;

•	 Donazione “Guido Turchi” (circa 2.000 
volumi) composta di quasi la totalità 
dei manoscritti autografi delle proprie 
composizioni e della propria attività 
pubblicistica, partiture, spartiti musicali, 
libri musicologici, appartenuti al M° 
Guido Turchi, già direttore artistico 
dell’Accademia Chigiana;

•	 Altri 2 fondi frutto di recenti donazioni;
•	 Periodici (circa 100 titoli fra antichi e 

moderni);
•	 Microfilm, epistolari, archivi storici, 

ecc. appartenuti alle famiglie Chigi 
e Saracini fra cui spicca l’imponente 
epistolario (circa 70.000 lettere tutte 
catalogate informaticamente) del 
fondatore dell’Accademia Chigiana 
Conte Guido Chigi Saracini;

•	 Dischi 78 giri, LP, CD; inoltre nastri 
magnetici in bobine e cassette 
contenenti registrazioni dal vivo di 
concerti dell’Accademia Chigiana 
(oltre 4.000 brani).

Il seguente grafico illustra la ripartizione 
interna della consistenza libraria della 
biblioteca:

La biblioteca è stata catalogata quasi 
interamente su schede cartacee, ma da 
anni è stata attivata anche una schedatura 
informatica - che finora comprende ad oggi 
oltre 30.000 volumi - consultabile attraverso 
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ha previsto anche il collegamento del 
patrimonio librario della Biblioteca Chigiana 
a SBN.
In tal modo si sono poste le condizioni per 
la catalogazione dei volumi in SBN nonché 
per il recupero, attraverso la cattura dei dati 
bibliografici, di quelli già presenti in Indice 
SBN. Il primo finanziamento erogato nel 2019 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha 
consentito di ottenere circa 2.800 descrizioni 
bibliografiche rispondenti agli standard 
nazionali e internazionali. 
Nel 2020 è stato sviluppato il progetto che 
ha visto il riordinamento e l’inventariazione 
di parte dell’Archivi Storico sull’applicativo 
Archimista, in particolare delle seguenti tre 
serie archivistiche: 

● Autografi
● Bozzetti e figurini
● Integrazione del carteggio del conte 

Chigi con altra documentazione 
rinvenuta in locali dell’Accademia

per un numero complessivo di 1.096 unità 
archivistiche a cui si aggiungono 8 buste, 14 
fascicoli, 5 registri, 2 album. Tale intervento 
si è rivelato di straordinaria rilevanza 
dato che sono emerse oltre 150 lettere 
prima ignote di Alfredo Casella nonché 
autografi di Brahms, Liszt, Čajkovskij, Verdi, 
Mascagni, Leoncavallo ed altri importanti 
compositori, collezionati dal conte Chigi. La 
schedatura dei bozzetti e figurini ha portato 
all’individuazione di complessive 110 unità 
che spaziano dal 1940 al 1987 e tra le quali 
si sono individuate opere di Franco Zeffirelli, 
Sylvano Bussotti, Attilio Colonnello, Pierluigi 
Samaritani e Giovanni Michelucci.
 Il progetto intende continuare e potenziare 
l’opera di catalogazione e recupero, 
costituendo un gruppo di lavoro più ampio 
e con solide competenze professionali.

Anno 2020
Utenti 

biblioteca n. 101

Volumi 
catalogati n. 2.478

Unità archiviate

n. 1.096 a cui si 
aggiungono 8 buste, 

14 fascicoli, 5 registri, 2 
album

Volumi in 
prestito n. 90

4.10 COMUNICAZIONE E MARKETING
Dopo aver elaborato una nuova immagine 
“corporate” - più fresca e vicina all’audience 
di riferimento, attuale e potenziale – nel 
2020 la Fondazione ha proseguito il percorso 
di studio e progettazione dell’immagine 
coordinata, nonché delle strategie 
comunicative associate ai valori e ai target 
connessi di riferimento.
Tutta l’offerta artistica chigiana – 
composta dalla stagione invernale e 
quella estiva, insieme alle altre iniziative 
che accompagnano la programmazione 
storica – viene ora comunicata sulla base 
di un progetto organico, che ha mirato a 
recuperare attraverso l’elaborazione grafica 
il valore storico del marchio e la caratteristica 
innovatività della proposta musicale. È stato 
stabilito un graduale passaggio generale 
alle tinte più chiare e brillanti, più in linea con 
una grafica moderna, che si sta articolando 
lungo l’immagine di ciascuna stagione dal 
2017 in poi.
Ferma restando una “testata” (header) 
comune che rivisita in chiave moderna 
lo stile grafico “anni ‘30” rimandando alle 
origini storiche dell’istituzione, l’immagine 
coordinata dell’Accademia viene quindi 
declinata secondo le caratteristiche 
specifiche di ciascun progetto artistico.

Ad esempio, a partire dal pay-off Oursounds, 
l’immagine della stagione estiva 2020 ha 
provato ad esprimere “i suoni che durante la 
pandemia hanno portato a una riscoperta 
identitaria anche in relazione al passato”, 
in modo gran parte inedito, puntando 
sull’intreccio delle rapide trasformazioni che 
la tecnologia ha prodotto. Il lungo periodo 
di costrizione al silenzio ha portato al una 
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profonda riflessione sul mondo sonoro, di 
cui l’uomo è stato espropriato, ma anche 
ai nuovi suoni, che fino ad allora erano 
impossibili o molto difficili da captare e 
produrre e di cui l’uomo si è riappropriati, ha 
fatto propri. 
Dal progetto grafico sono stati poi realizzati 
una serie di prodotti di comunicazione: 
banner digitali, e degli spot audiovisivi in 
diversi formati (TV, internet, GIF, videowall) 
distribuiti sui canali digitali e installati in luoghi 
della città.

L’immagine della Micat in Vertice, 
stagione fondativa della Chigiana, tende 
invece a mettere in primo piano il valore 
istituzionale dell’Accademia, attraverso 
una elaborazione dello stemma dei Chigi 
che illumina il blu dell’oscurità delle sere 
d’inverno, attraversato in filigrana dalla 
calligrafia di J.S.Bach.
Rispetto all’estate, il cui progetto artistico è 
identificato ogni anno da un tema specifico, 
la grafica della Micat in Vertice tende invece 
a una stabilità grafica e iconografica.

Anche le altre produzioni musicali e le inizia-
tive culturali dell’Accademia vengono co-
municate in relazione a una generale pro-
gettazione dei contenuti, con proposte gra-
fiche che le rendono facilmente identifica-
bili dai target specifici a cui sono dedicate, 
e che ne supportano un chiaro posiziona-
mento nell’ambito sia dell’offerta culturale 
Chigiana, sia di quella più ampia presente 
sul territorio.

Anche l’offerta legata ai Chigiana Global 
Programs è oggetto di uno studio che sta 
progressivamente portando a delle scelte 
che non hanno ancora trovato una stabili-
tà. Il progetto di immagine dei Global Pro-
gram è stato comunque scelto come lay 
out di presentazione in tutte le iniziative di 
promozione corporate.

Novità del 2020 sono:
•	 Chigiana stops Covid-19, ricco calen-

dario di concerti serali in streaming vi-
sibili gratuitamente sul Canale YouTu-
be dell’Accademia Chigiana: 19 appun-
tamenti in un palinsesto che ha coperto il 
periodo dell’emergenza Coronavirus dal 

13 marzo al 12 giugno 2020.
•	 Espansione del sito web con l’offerta di-

gitale Music from the Archives accanto 
a quella di Concerti Live, articolata nelle 
specifiche sezioni 

•	 Beyond the silence “Musica al tempo 
della pandemia”: Un progetto in cui la 
Chigiana, in collaborazione con inner 
room, interviene sui processi in atto che 
cambiano il rapporto con la creazione 
musicale e sonora contemporanea, so-
prattutto sull’orizzonte tecnologico, af-
frontando la dimensione creativa dello 
streaming, esplorandone le potenzialità 
come mezzo planetario di produzione di 
musica e sound art.  

•	 Mf classroom: messa a punto della piat-
taforma, con cui docenti e allievi distribu-
iti in parti diverse nel mondo rispetto alla 
storica sede dell’Accademia Chigiana o 
con sede interna ad essa hanno potuto 
svolgere i percorsi formativi previsti, sup-
portati da alta qualità di trasmissione ed 
efficace assistenza tecnica.

•	 Chigiana Digital nuova piattaforma na-
tiva, inaugurata venerdì 11 dicembre 
2020 con la trasmissione in streaming del 
concerto di apertura della Stagione di 
concerti Micat In Vertice 2020-2021. È 
lo spazio digitale da cui fruire di tutte le 
attività dell’Istituzione: dai concerti dei 
grandi interpreti e compositori, dei gio-
vani talenti musicali trasmessi in alta de-
finizione audio e video, agli storici con-
certi e documenti d’archivio, dai conve-
gni musicologici internazionali alle lezioni 
dei corsi estivi di alta formazione tenute 
dai celebri docenti chigiani provenienti 
dall’Italia e dall’estero. 

•	 Chigiana Conference 2020. Re-envisa-
ging Music: Listening in the Visual Age, 
convegno internazionale di musicologia 
dell’Accademia, svoltosi dal 10 al 12 di-
cembre. Un simposio online che ha ospi-
tato oltre 20 relatori, intorno a un relatore 
principale, guidati nel dibattito dai mem-
bri del comitato scientifico, che hanno 
indagato le nuove dimensioni dell’ascol-

S
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to nella nostra epoca dominata dalla vi-
sione. 

Tra la stagione invernale e quella estiva, 
l’Accademia ha sviluppato media partner-
ship in collaborazione sia con società di bro-
adcasting pubbliche e private (Radio RAI 3, 
Classica Channel HD, Radio Siena TV, Siena 
News) per la realizzazione di programmi au-
diovisivi e prodotti di editoria digitale aventi 
come contenuto le manifestazioni dell’Ac-
cademia, sia con il quotidiano La Nazione 
(QN).

Di estremo rilievo la ricaduta mediatica del 
Festival: RADIOTRE RAI ha trasmesso alcuni 
concerti della manifestazione estiva. 

Il piano di comunicazione 2020, seguendo 
una strategia focalizzata su target definiti 
(giovani, musicisti, appassionati di musica 
e cultura, amanti dell’Italia e del senese, 
pubblici turistici qualificati, e simili) con mi-
rate campagne istituzionali, ma soprattutto 
di prodotto (Micat in Vertice, corsi estivi di 
alto perfezionamento e festival estivo) si è 
realizzato attraverso: 

●	 conferenza stampa di presentazione 
della stagione concertistica estiva e 
invernale;

●	 comunicazione online (sui principali 
siti di settore e culturali, nazionali ed 
internazionali); 

●	 social network; 
●	 uscite sui giornali locali e nazionali (at-

traverso partnership con editori e so-
cietà di trasporti);

●	 campagne Tv nazionali;
●	 inserzioni e redazionali su riviste di set-

tore e giornali specializzati.

La promozione degli eventi chigiani (cor-
si e festival) è avvenuta anche attraverso 
la preparazione del materiale informativo 
(manifesti, opuscoli e programmi di sala) 
in formato digitale, in ottemperanza alle 
direttive nazionali sul contenimento della 
diffusione epidemica e la distribuzione sul 
territorio, ma anche in ambito nazionale ed 
internazionale, attraverso: 
●	 affissioni sul territorio senese; 
●	 QR code presente all’ingresso dei con-

certi, da cui poter scaricare facilmente il 
programma di sala. 

Inoltre i comunicati stampa vengono inviati 
e pubblicati dalle principali testate giorna-
listiche delle province di Siena e Firenze. In 
occasione del Festival estivo, l’Accademia 
Chigiana ha promosso gli eventi avvalen-
dosi di un Ufficio Stampa esterno che ha 
tenuto i contatti con i critici e gli organi di 
informazione specializzati e con le principali 
testate giornalistiche nazionali.
Sono stati poi effettuati servizi fotografici e 
riprese video a tutti i concerti, conferenze 
stampa, eventi e manifestazioni di ogni ge-
nere.

È stato sviluppato l’uso della Newsletter 
della Chigiana (inaugurata già nel 2016), 
a cui nel 2020 è stata affiancata la nuova 
Newsletter legata al progetto di fundraising 
organizzato a favore delle attività dell’Ac-
cademia Chigiana. La nuova rivista digita-
le informativa Festival of Friends, ancora in 
fase di sviluppo e ampliamento con la futu-
ra sezione In Vertice, destinata a donatori e 
investitori privati, è a cadenza bimensile e 
prevede una nuova veste grafica apposita-
mente progettata e creata.

Il sito web ha avuto un ruolo centrale e ir-
rinunciabile nella comunicazione e visibilità 
dell’Accademia; radicalmente rinnovato e 
riorganizzato nel 2020 nei contenuti e nella 
grafica (http://www.chigiana.org/), ha rap-
presentato un punto nevralgico fondamen-
tale in quanto allineato alle più importanti 
piattaforme multimediali del settore, così 
come i canali media e social network attivi. 
I social media (facebook, youtube, linkedIn, 
Instagram) hanno inoltre consentito di rag-
giungere gli utenti attraverso l’interazione 
diretta, con la possibilità di esprimere ap-
prezzamenti, commenti, condivisioni; in par-
ticolare la pagina facebook vive di un pia-
no editoriale che aggiorna costantemente 
sulle attività con un numero di followers in 
crescita affiancato.

Si ricorda al riguardo, come già anticipato, 
che dal 2013 è attiva una collaborazione 
con Vernice Progetti Culturali che si occu-
pa – oltre che del supporto e consulenza 
nella gestione delle collezioni di opere d’ar-
te della Chigiana – anche del supporto e 
consulenza sull’attività di comunicazione e 
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marketing, con particolare ma non esclusi-
vo riferimento allo sviluppo e alla gestione 
dei social network.

Followers Pagina facebook
N. Iscritti 

31/12/2019
19.317

N. Iscritti 
31/12/2020

19.918

Var. % +3%

4.11 UTENTI DIRETTI DELL’ACCADEMIA: 
SINTESI 
Globalmente, nel 2020 gli utenti diretti 
complessivi in presenza dell’Accademia 
(in termini quindi di allievi, pubblico dei 
concerti organizzati direttamente e delle 
attività di audience development, visitatori 
del Palazzo, Biblioteche e delle collezioni) 
sono risultati 11.721 (-66% rispetto al 2019); 

riduzione interamente imputabile alle 
inevitabili misure restrittive nazionali e 
internazionali per l’emergenza sanitaria 
legata al Covid-19. 
Se si considerano le nuove attività digitali, in 
particolare i concerti online, gli utenti diretti 
complessivi, sia in presenza che a distanza, 
dell’Accademia sono risultati 35.371 (+3% 
rispetto al 2019).
Attività che l’Accademia ha realizzato 
perseguendo i propri scopi statutari di 
“tutela, diffusione e promozione dell’arte 
e della cultura in ogni loro forma, con 
particolare riguardo alla valorizzazione del 
patrimonio musicale classico nazionale 
ed internazionale, per consentire la più 
ampia e qualificata diffusione dell’interesse 
e della sensibilizzazione per i valori artistici 
e culturali, in particolare musicali, e la 
loro pratica, l’educazione musicale della 
collettività, la formazione dei quadri artistici 
e tecnici”.



CATEGORIA VOCE 2020
(NUMEROSITÀ) VAR. % 20/19

Didattica Numero di Corsi estivi (Summer 
Academy) 23 +5%

Allievi effettivi della didattica 
(Summer Academy, Workshop) 294 -35%

Concerti dal vivo
(tra cui 

Festival estivo, 
Appuntamenti 
Live, Micat in 

Vertice, Talenti 
nel Mondo)

Spettatori “in presenza” dei 
Concerti (estivi e invernali) 6.335 -63%

di cui parziale Concerti estivi (Festival) 38 -37%

              Spettatori concerti estivi 2.288 -70%

             Concerti invernali (Micat in 
Vertice) 8 -53%

             Spettatori concerti invernali 3.072 -32%

Concerti online 
(Festival e Stops 

Covid)

Concerti 42 Non presenti nel 
2019

Spettatori unici 23.610 Non presenti nel 
2019

N. totale spettatori concerti (compresi eventi online) 29.945 +75%
Coro Idonei Coro Guido Saracini 130 +0%

Palazzo e 
Biblioteca

Utenti della Biblioteca 90 -77%
Visitatori a Palazzo (con visite 
guidate) 112 -92%

Audience 
development e 

convegni

Utenti delle Guide all’ascolto estive 
e degli appuntamenti culturali 
(“Tradire”, ecc.)

300 -92%

ChigianArtCafè Utenti dell’area multiservizi/
percorso multimediale 4.500 -59%

Utenti Complessivi in presenza 11.761 -66%

Utenti Complessivi, sia in presenza che online 35.371 +3%
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La redazione del bilancio utilizza, al fine di ot-
tenere una maggiore capacità rappresen-
tativa ed esplicativa, l’impostazione degli 
anni precedenti e cioè sia in forma scalare, 
così come previsto per le società di capita-
li e soprattutto le Imprese Sociali (come da 
art. 9 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017), sia 
a sezioni contrapposte (tipico delle aziende 
non-profit) come ulteriore ausilio informativo 
per il lettore.  
I prospetti tengono conto in particolare de-
gli schemi civilistici previsti per le società di 
capitali, dagli artt. 2424 e 2425 del Codice 
Civile; inoltre, nella formazione del bilancio 
e dei documenti a corredo, per continuità 
rispetto agli esercizi precedenti e ai fini della 
salvaguardia del principio della comparabi-
lità, è stato fatto anche riferimento agli sche-
mi ed alle raccomandazioni del Consiglio 
Nazionale Dottori Commercialisti – Commis-
sione Aziende Non–Profit (oltre Commissione 

ANP del CNDC), al fine di meglio sviluppare 
l’attività informativa per le finalità della Fon-
dazione.
Il Bilancio al 31 Dicembre 2020 è formato 
dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 
della Gestione, dal Rendiconto Finanziario 
e dalla Nota Integrativa, che ne costituisce 
parte unitaria ed inscindibile ai sensi dell’art. 
2423 del C.C., così come modificato dal 
Decreto Legislativo n.127 del 9 Aprile 1991 e 
dal Decreto Legislativo n. 139 del 2015.

Di seguito gli schemi di Bilancio Consuntivo 
2020.
Per una analisi dettagliata si rimanda al Bi-
lancio Consuntivo, con relativa Nota Inte-
grativa, consultabile su https://chigiana.
org/bilanci/.

5. Situazione economico-finanziaria
(Bilancio Consuntivo)
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ATTIVO 2019 2020  Variazioni 
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
    I  - Immobilizzazioni immateriali
        1) costi di impianto e d ampliamento
        2) costi di ricerca , sviluppo e pubblicità
        3) diritti di brevetto industriale e diritti di
           utilizzazione dell opere dell'ingegno
        4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
        5) avviamento
        6) immobilizzazioni in corso e acconti
        7) altre  €             143  €               -    €             867  €             724 
   Totale  €             143  €             867  €             724 
   II - Immobilizzazioni materiali:
        1) terreni e fabbricati:  €   7.036.929  €   7.294.663  €      257.734 
        -Palazzo Chigi Saracini  €    3.707.617  €    3.889.689  €      182.071 
        -Palazzo Chigi Saracini - Chigiana Art Cafè  €        55.841  €        55.841 €               -   
        -Palazzo Chigi Saracini Camollia  €      399.874  €      399.874  €               -   
        -Altri immobili in Siena  €    2.873.597  €    2.949.260  €        75.663 

 €               -   
        2) impianti e attrezzature (valore lordo):  €    1.100.783  €    1.101.439  €             656 
        -Fondo ammortamento -€      837.425 -€      900.434 -€        63.009 
        -impianti e attrezzature (valore netto):  €      263.358  €      201.005 -€        62.353 
-Impianto Percorso Multimediale  €      137.739  €        91.826 -€        45.913 
-Telefonia mobile  €            794  €            617 
-Macchine per ufficio  €          2.410  €          1.888 -€             522 
-Attrezzature teatrali  €          6.715  €          6.832  €             117 
-Strumenti musicali corsi  €             529  €             458 -€              71 
-Mobili e beni strumentali  €        44.258  €        36.261 -€          7.997 
-Mobili e beni strumentali - mostra  €               -    €               -    €               -   
-Mobili e arredi - immobili in locazione  €        35.262  €        29.823 -€          5.439 
-Pubblicazioni in deposito  €          4.493  €          4.493  €               -   
-Sistema informativo - hardware  €          8.022  €          5.670 -€          2.352 
-Sistema informativo - hardware - mostra  €               -    €               -    €               -   
-Strumenti musicali eredità Contestabile  €        23.137  €        23.137  €               -   
        3) altri beni  €      386.473  €      386.473  €              -   
        -Fondo ammortamento -€        75.690 -€        75.690  €               -   
        -altri beni (valore netto):  €      310.783  €      310.783  €              -   
-Mobilio, arredi ed argenteria  €        57.304  €        57.304  €                0 
-Mobilio, arredi ed argenteria - mostra  €      118.730  €      118.730  €               -   
-Antichi strumenti musicali  €        22.724  €        22.724  €               -   
-Antichi strumenti musicali - lavoro straordinario  €        47.162  €        47.162  €               -   
-Biblioteca musicale  €        24.460  €        24.460  €               -   
-Biblioteca musicale increm. Lav. Straord.  €          8.417  €          8.417  €               -   
-Biblioteca letteraria  €        13.369  €        13.369  €               -   
-Autografi musicali e dischi  €          3.127  €          3.127  €               -   
-Archivio fotografico  €        10.242  €        10.242  €               -   
-Opera d'arte Cappella Misericordia  €          5.247  €          5.247  €               -   
        4) immobilizzazioni in corso e acconti
   Totale  €    7.611.070  €    7.806.451  €      195.381 
   III - Immobilizzazioni finanziarie
        1) partecipazioni
        2) credti
        3) altri titoli  €      897.145  €      897.144 -€                0 
   Totale  €      897.145  €      897.144 -€                0 
Totale immobilizzazioni (B)  €    8.508.357  €    8.704.462  €      196.105 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
    I  - Rimanenze:
        1) materie prime, sussidiarie, e di consumo
        2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
        3) lavoro in corso su ordinazione
        4) prodotti finiti e merci  €        14.053  €             100 -€        13.953  €               -   
        5) acconti
    Totale  €        14.053  €             100 -€        13.953  €               -   

    II - Crediti:
        1) verso clienti  €      343.131  €      190.290 -€      152.841 
        di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
        2) verso altri  €      561.991  €      514.723 -€        47.268 
        di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
    Totale  €      905.122  €      705.013 -€      200.109 
    III -Attività finanziarie non immobilizzazioni
        1) partecipazioni
        2) altri titoli
    Totale  €               -    €               -   
    IV- Disponiblità liquide
        1) depositi bancari e postali  €      239.005  €      190.600 -€        48.405 
        2) assegni
        3) denaro e valori in cassa
    Totale  €      239.005  €      190.600 -€        48.405 
Totale attivo in circolante (C)  €    1.158.180  €      895.713 -€      262.467 

D) RATEI E RISCONTI  €        46.772  €        18.529 -€        28.243 

Totale attivo  €    9.713.308  €    9.618.704 -€        94.604 

Stato patrimoniale
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PASSIVO 2019 2020  Variazioni 
A) PATRIMONIO NETTO
    I  - Patrimonio libero
         1) Risultato gestionale esercizio in corso  €          1.627  €          2.584  €             957 
         2) Risultati gestionali da esercizi precedenti  €      162.425  €      164.052  €          1.627 
         3) Riserve statutarie  €               -    €               -    €               -   
    II - Fondo di dotazione dell'ente  €    4.309.286  €    4.309.286  €               -   
   III -Parimonio vincolato
         1) Fondi vincolati destinati da terzi  €        67.043  €        67.043  €               -   
         2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

    Totale  €    4.540.381  €    4.542.965  €          2.584 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
         1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €               -    €               -   
         2) Altri  €    3.449.013  €    3.658.073  €      209.060 
-Fondo oneri imprevisti (ante 2019)  €    2.631.421  €    2.631.421  €               -   
-Fondo Attività Artistiche  €      210.000  €      210.000 
-Fondo rischi Terzo Settore  €      400.394  €      399.454 -€             940 
-Fondo oscillazione titoli  €      172.981  €      172.981  €               -   
-Fondo borse studio Emma Contestabile  €      244.217  €      244.217  €               -   
    Totale  €    3.449.013  €    3.658.073  €      209.060 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  €      847.087  €      885.289  €        38.202 
D) DEBITI
         1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97
         2) debiti verso banche  €      315.407  €          3.304 -€      312.103 
         3) debiti verso altri finanziatori
         4) acconti
         5) debiti verso fornitori  €      292.820  €      188.621 -€      104.199 
         6) debiti tributari  €      102.376  €      133.149  €        30.773 
         7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €        44.861  €        55.398  €        10.537 
         8) altri debiti  €      120.328  €      150.200  €        29.872 

     Totale  €      875.792  €      530.672 -€      345.120 
E) RATEI E RISCONTI  €          1.035  €          1.705  €             669 

Totale passivo  €    9.713.308  €    9.618.704 -€        94.605 
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Conto Economico 2020 - Forma Scalare
CONTO ECONOMICO  (dati in €) 2019 2020 Var. 2020/19
A) (+) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 844.386 680.373 -164.013
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti
0 -13.953 -13.953

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) altri ricavi e proventi

-Contributi da Enti pubblici 1.026.001 1.164.356 138.356
-Contributi da altro Enti 1.335.310 1.087.329 -247.981
-Contributo da "5 per mille" 3.325 8.378 5.053
-Arrotondamenti diversi 23 45 22
-Utilizzo fondi 0 0 0

Totale del Valore della Produzione 3.209.044 2.926.528 -282.517
B) (-) COSTI DELLA PRODUZIONE: 0

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.043 26.647 14.604
7) per servizi 2.127.976 1.483.939 -644.037
8) per godimento di beni di terzi 0 0 0
9) per il personale: 0

a)   salari e stipendi 555.771 522.579 -33.192
b)   oneri sociali 170.611 186.686 16.075
c)   trattamento di fine rapporto 53.957 48.403 -5.555
d)   trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
e)   assicurazione sanitaria 6.867 7.199 332
f)   altri costi 61.300 67.189 5.889

10) ammortamenti e svalutazioni: 0
a)   ammortamento delle immobilizz. immateriali 73.418 63.585 -9.833
b)   ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 0
c)   altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0
d)   svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilita' liquide
0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci

0

12) accantonamenti per rischi 0 0 0
13) altri accantonamenti 0 330.048 330.048
14) oneri diversi di gestione 140.819 136.335 -4.484

Totale dei Costi della Produzione 3.202.762 2.872.609 -330.153
0

(A - B) DIFFERENZA VALORE / COSTI DELLA PRODUZIONE 6.283 53.919 47.636
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CONTO ECONOMICO  (dati in €) 2019 2020 Var. 2020/19
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 0

15) (+) proventi da partecipazioni: 0
a)    in imprese controllate 0
b)    in imprese collegate 0
c)    in altre imprese 0

16) (+) altri proventi finanziari: 0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 0

-    verso terzi 0
-    verso imprese controllate 0
-    verso imprese collegate 0
-    verso imprese controllanti 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

29.042 21.375 -7.667

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0

d) proventi diversi dai precedenti: 0
-    verso terzi 0
-    verso imprese controllate 0
-    verso imprese collegate 0
-    verso imprese controllanti 0

17) (-) interessi e altri oneri finanziari: 0
a)    verso terzi -6.400 -2.236 4.164
b)    verso imprese controllate 0
c)    verso imprese collegate 0
d)    verso imprese controllanti 0

Totale dei Proventi e Oneri Finanziari 22.642 19.139 -3.504
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0

18) (+) rivalutazioni: 0
a)   di partecipazioni 0
b)   di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni
0

c)   di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0

19) (-) svalutazioni: 0
a)   di partecipazioni 0
b)   di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni
0

c)   di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0

Totale delle Rettifiche 0 0 0
E) PROVENTI E (ONERI) STRAORDINARI 0

20) (+) proventi straordinari: 0
a)   proventi 37.702 9.527 -28.175
b)   plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni 0 0 0

21) (-) oneri straordinari: 0
a)   oneri 0 0 0
b)   minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni 0
c)   imposte relative a esercizi precedenti 0

  Totale delle Partite Straordinarie 37.702 9.527 -28.175
0

Risultato prima delle imposte 66.627 82.584 15.957
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio: 0

a)   correnti -65.000 -80.000 -15.000
b)   differite 0 0 0

Totale imposte sul reddito -65.000 -80.000 -15.000
0

23) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 1.627 2.584 957
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ONERI (dati in €) 2019 2020 Var. 2020/19 PROVENTI (dati in €) 2019 2020 Var. 2020/19

1) Oneri da attività tipiche    1) Proventi da attività tipiche
1.1) Materie prime 19 2.170 2.151 1.1) Da contributi su progetti 1.335.310 1.087.329 -247.981
1.2) Servizi 1.719.804 1.063.112 -656.692 1.2) Da contratti con enti pubblici 1.026.001 1.164.356 138.356
1.3) Godimento beni di terzi 0 0 0 1.3) Da soci ed associati 0 0 0
1.4) Personale 0 0 0 1.4) Da non soci 0 0 0
1.5) Ammortamenti 712 610 -102 1.5) Altri proventi 240.680 76.699 -163.980
1.6) Oneri diversi di gestione 83.474 40.173 -43.301 1.6) Proventi da "5 per mille" 3.325 8.378 5.053

1.7) Utilizzo fondi 0 0
1.804.009 1.106.066 -697.943 2.605.316 2.336.763 -268.553

 2) Oneri da attività accessorie    2) Proventi da attività accessorie
2.1) Materie prime (rimanenze 
(+ -))

0 13.953 13.953 2.1) Da contributi su progetti 0 0 0

2.2) Servizi 0 0 0 2.2) Da contratti con enti pubblici 0 0 0
2.3) Godimento beni di terzi 0 0 0 2.3) Da soci ed associati 0 0 0
2.4) Personale 0 0 0 2.4) Da non soci 0 0 0
2.5) Ammortamenti 0 0 0 2.5) Altri proventi 54.757 24.724 -30.033
2.6) Oneri diversi di gestione 0 0 0 0

0 13.953 13.953 54.757 24.724 -30.033

 3) Oneri finanziari e 
patrimoniali

   3) Proventi finanziari e patrimoniali

3.1) Su prestiti bancari 815 2.216 1.401 3.1) da depositi bancari 0 0 0
3.2) Su altri prestiti 0 0 0 3.2) da altre attività 0 0 0
3.3) Da patrimonio edilizio 91.971 108.614 16.643 3.3) Da patrimonio edilizio 490.892 541.140 50.248
3.4) Da altri beni patrimoniali 11.506 1.471 -10.035 3.4) Da altri beni patrimoniali 27.123 21.375 -5.748
3.5) Oneri diversi di gestione 0 0 0 0

104.292 112.301 8.008 518.014 562.515 44.501

4) Oneri straordinari    4) Proventi straordinari
4.1) Da attività finanziaria 0 0 0 4.1) Da attività finanziaria 0 0 0
4.2) Da attività immobiliari 0 0 0 4.2) Da attività immobiliari 0 0 0
4.3) Da altre attività 0 0 0 4.3) Da altre attività 37.702 9.571 0

0 0 0 37.702 9.571 0

 5) Oneri di supporto generale    5) Proventi di supporto generale
5.1) Materie prime 12.024 24.477 12.453     5.1) Materie prime 0 0 0
5.2) Servizi 245.300 282.149 36.849     5.2) Servizi 60.000 37.809 -22.191
5.3) Godimento beni di terzi 26.455 25.242 -1.212     5.3) Godimento beni di terzi 0 0 0
5.4) Personale 848.506 832.055 -16.451     5.4) Personale 0 0 0
5.5) Ammortamenti 72.706 62.975 -9.731     5.5) Ammortamenti 0 0 0
5.6) Oneri diversi di gestione 160.870 179.533 18.663     5.6) Oneri diversi di gestione 0 0 0

1.365.860 1.406.430 40.570 60.000 37.809 -22.191

 6) Altri oneri 0 330.048 330.048    6) Altri proventi 0 0 0

TOTALE ONERI 3.274.161 2.968.798 -305.363 TOTALE PROVENTI 3.275.788 2.971.382 -304.406

Conto economico - Sezioni contrapposte
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RENDICONTO FINANZIARIO 2020
Avanzo di esercizio                    2.584 

+ costi non monetari

ammortamento materiali ed imm.                  63.585 

accantonamento  TFR (netto)                  38.202 

accantonamento fondo imposte (netto utilizzi) -                     940 

accantonamento fondo sv.crediti (netto utilizzi)                  80.049 

accantonamento fondo Dir. Art.                250.000 

decrenento rimanenze pubblicazioni e produzioni m.                  13.953 

TOTALE COSTI NON MONETARI                444.849 

Liquidità gestione corrente                447.433 

- incremento dei crediti 
dell'attivo circolante C) II

-                80.060 

+ Clienti per fatture da 
emettere

-                    128.308 

+ Clienti                        95.432 

+ Nostri inquilini debitori -                           305 

+ Nostri dipendenti debitori                          1.057 

+ Anticipi a fornitori                               48 

Erario                        22.377 

Diversi                             360 

Contributi da incassare -                      70.721 

+ decremento ratei e risconti 
attivi

                 28.243 

+ incremento debiti D) -                33.017 

+ Fornitori -                    104.199 

Erario                        30.773 

Enti previdenziali                        10.537 

Altri                        29.872 

incremento dei ratei e 
risconti passivi

                      669 

- aumenti di immobilizzazioni                259.690 

cash flow                263.698 

liquidità 01/01/20 -                76.402 

liquidità 31/12/20                187.296 

(*) Il Rendiconto finanziario ricostruisce i flussi di cassa che hanno comportato la variazione 
- fra inizio e fine anno - della liquidità, intesa come saldo dei conti correnti bancari Attivi e 
Passivi (in passato dei soli c/c attivi)

Rendiconto finanziario*
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6. Ricaduta economica sul territorio 
L’Accademia ha recentemente 
implementato e sviluppato per la prima 
volta una economic impact analysis (EIA) 
sulla propria attività, nell’ottica di arricchire 
ed integrare le metodologie di valutazione 
interna e di rendicontazione nei confronti 
dei propri stakeholders.
Seguendo gli standard di settore, la stima 
dell’Effetto Economico Diretto sul territorio 
senese (Impatto economico) delle attività 
2020 dell’Accademia Chigiana, è quindi 
stata calcolata come somma: 

A.	 degli investimenti e delle spese 
sostenute sul territorio dalla Chigiana 
per l’acquisto di beni e servizi di vario 
genere (ricavate dai dati di bilancio 
ed in particolare dalla sommatoria 
delle fatture contabilizzate nell’anno 
a favore di fornitori che hanno sede 

Impatto Economico Diretto sul territorio 
senese (anno 2020)

A.  Investimenti e Spese sostenute sul territorio 
dalla Chigiana € 2,1 milioni

B. Spese in consumi correlati, effettuate da quanti 
accorrono nell’area per assistere ad attività 
della Chigiana

 € 0,3 milioni (effettuate da quanti – allievi e spettatori – 
accorrono nell’area per assistere ad attività della Chigiana)

TOTALE  € 3,2 milioni

6 Indagini che hanno permesso di individuare per i diversi principali utenti dell’Accademia (allievi, spettatori, artisti/maestri) sia le 
caratteristiche rilevanti (classe di età, provenienza geografica, ecc..), sia il profilo di spesa media pro-capite sulla base della provenienza, 
oltre che il livello di soddisfazione dell’esperienza didattica ed artistica.
7 Il Moltiplicatore si ricava dal rapporto tra risorse assegnate e impatto economico: 2,4€mln/.0,95€mln = 2,5.

sul territorio senese), 
B.	 e delle spese in consumi correlati 

(presso ristoranti, alberghi, negozi, 
esercizi pubblici, ecc..) effettuate da 
quanti - artisti/maestri, pubblico dei 
concerti ed allievi - accorrono nell’area 
per presenziarvi; rappresentano 
aumenti di spesa generati dalle attività 
artistiche dell’Accademia (stimati 
anche attraverso specifiche rilevazioni 
campionarie - audience survey  - 
effettuate con la somministrazione di 
questionari agli spettatori dei concerti 
ed interviste dirette agli allievi ed 
artisti6).

Tale impatto risulta così pari a 2,4 € milioni 
nel 2020, come da tabella che segue.

Emerge quindi che:  
•	 ogni euro speso dalla Chigiana ha 

generato sul territorio flussi economici 
equivalenti,

•	 si registra un rilevante effetto 
moltiplicatore per i contributori/
sostenitori della Chigiana: ad es. 
Fondazione Mps, che ha fornito nel 
2020 un contributo di 0,95 €mln alla 
Chigiana, ha generato per ogni € 
di erogazione 2,5€ di consumi (c.d. 
moltiplicatore)7, e quindi risorse, sul 
territorio che altrimenti non sarebbero 
presenti.

L’Accademia Chigiana, quindi, con le sue 
attività, eventi e manifestazioni culturali 
– e conseguentemente i suoi sostenitori – 
fornisce un apporto rilevante allo sviluppo 
economico ed occupazionale del territorio 
senese su cui insiste, essendo capace di 
contribuire al sostegno di diversi settori 
economici, anche attraendo visitatori e 
turisti e rilanciando l’immagine della Città e 
della provincia di Siena, oltre che di favorire 
lo sviluppo del capitale umano locale.
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7. Monitoraggio svolto dal Collegio Sindacale
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