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Accademia Musicale Chigiana 

Fondata nel 1932 dal Conte Guido Chigi Saracini, l’Accademia Musicale Chigiana è un’istituzione di alta 
formazione musicale conosciuta internazionalmente, che ha formato la vita musicale di centinaia di 
giovani talenti musicali provenienti da tutto il mondo. 

I suoi celebri corsi estivi si tengono a Siena, nella sede storica di Palazzo Chigi Saracini, con oltre 
cento stanze, una splendida collezione d’arte e una straordinaria biblioteca dichiarata di “notevole 
interesse culturale” dal MIBACT. 

Molti dei più grandi interpreti, direttori d’orchestra e compositori del Novecento sono passati per le 
aule chigiane almeno una volta nella vita. Tra questi si ricordano Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta, 
Daniel Oren, Roman Vlad, Claudio Abbado, Uto Ughi, Severino Gazzelloni, Daniel Barenboim, Esa-
Pekka Salonen, Alirio Diaz, Cecilia Gasdia, Sol Gabetta, Carlo Maria Giulini, Kirill Petrenko. In un 
continuo scambio tra vecchie e nuove generazioni di straordinari musicisti, alcuni allievi sono diventati 
poi maestri e parte integrante della storia dell’Accademia. 

L’Accademia offre un percorso formativo unico che continua ancora oggi grazie alla presenza nel suo 
corpo docente di artisti del calibro di Daniele Gatti, Salvatore Accardo, Boris Belkin, Patrick Gallois, 
Salvatore Sciarrino, Alessandro Carbonare, Antonio Meneses, David Geringas, Oscar Ghiglia, William 
Matteuzzi, Bruno Giuranna, Lilya Zilberstein, Clive Greensmith, David Krakauer, solo per citarne alcuni, 
e che ogni anno porta a Siena allievi da tutti e cinque i continenti, in rappresentanza di 50 nazioni. 

Fin dalle sue origini l’Accademia ha proposto concerti di altissimo valore culturale. La “Micat in 
Vertice”, nata nel 1923, è tra le più prestigiose e longeve stagioni concertistiche del panorama nazionale. 
Nel 2015 la struttura e la tipologia della programmazione estiva è stata riformulata con la creazione del 
“Chigiana International Festival and Summer Academy” che si qualifica come il primo festival in Italia di 
alto profilo internazionale che unisce e collega in maniera organica e coordinata la produzione, l’alta 
formazione e la diffusione della cultura musicale. Aprendosi al dialogo interculturale e ai molteplici 
linguaggi artistici della contemporaneità, il Festival costituisce un’occasione unica per i giovani musicisti 
e i numerosi allievi chigiani coinvolti, di vivere un’esperienza a diretto contatto con i grandi protagonisti 
della scena concertistica internazionale. Ad integrazione e completamento dell’attività didattica, infatti, i 
protagonisti di alcuni dei concerti del festival sono gli allievi più talentuosi che affiancano o dirigono i 
Maestri stessi in una logica di continuità generazionale che da sempre ha contraddistinto l’Accademia 
Chigiana. 

Nel corso del tempo Palazzo Chigi Saracini ha accolto innumerevoli grandi artisti e maestri come 
Ottorino Respighi, Pau Casals, Antonio Guarnieri, Alfredo Casella (artefice insieme al Conte della nascita 
dell’Accademia, di cui fu il primo direttore artistico), 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, Alain Meunier, Giorgio 
Favaretto, Fernando Germani, a cui sono seguiti, dopo la morte del Conte, Franco Ferrara, Goffredo 
Petrassi, Kenneth Gilbert, Maurizio Pollini, Riccardo Chailly, Luciano Berio, Iannis Xenakis, Ennio 
Morricone e molti altri ancora. 

Dal 2018 l’Accademia Chigiana ha avviato il nuovo C-GAP (Chigiana Global Academy Program), 
dando vita a un ampio progetto che estende l’attività di alta formazione musicale lungo tutto l’arco 
dell’anno, specificamente indirizzata verso gli studenti delle università internazionali. Nuovo impulso è 
stato dato di recente all’attività musicologica, con la ripresa delle pubblicazioni della storica rivista di 
studi musicali “Chigiana” (la cui prima edizione risale al 1939) e con l’organizzazione di convegni di alto 
profilo internazionale. 
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Accademia Internazionale di Imola 

Con oltre 100 Primi Premi vinti nei maggiori concorsi musicali internazionali, la Fondazione Accademia 
Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro" è una scuola di alta formazione e perfezionamento 
musicale i cui docenti sono musicisti eredi delle grandi scuole performative internazionali che 
garantiscono un’elevata qualità formativa nei programmi di studio, attraendo così talenti provenienti da 
tutto il mondo. 

L’Accademia è nata all’inizio degli anni Ottanta grazie all’intuizione del Maestro Franco Scala, allora 
docente di pianoforte al Conservatorio di Pesaro, che ha rivoluzionato la didattica tradizionale creando il 
miglior percorso formativo possibile personalizzandolo per ciascun allievo. 

Questa innovazione nell’insegnamento e i conseguenti risultati hanno consentito all’Accademia di 
acquisire in breve tempo fama internazionale di crescente rilievo. 

Nel 2014 l’Accademia ha ricevuto da Giorgio Napolitano il Premio “Presidente della Repubblica” per 
i meriti artistici. 
L’obiettivo fondamentale dell’Accademia risiede da sempre nella volontà di formare gli allievi 

affinché possano fare della musica il proprio lavoro attraverso un percorso formativo altamente 
specializzante. Una delle componenti fondamentali di tale percorso è rappresentato da una sempre attenta 
selezione dei docenti affinché essi, nel momento cruciale del dialogo intensivo allievo-docente sulla 
prassi esecutiva, siano portatori di una grande professionalità e di una molteplicità di esperienze 
internazionali, congrue al cambiamento dei tempi in campo musicale e musicologico oltreché delle arti 
dello spettacolo dal vivo. A tali fini, alcune delle massime personalità mondiali nel panorama musicale 
hanno coadiuvato il Maestro Scala nella fondazione e nella direzione dell’Istituzione nonché nel 
perseguimento di un processo culturale autenticamente innovativo rispondente alla necessità di addivenire 
ad una sintesi culturale complessa tra i vari modelli formativi: tra questi si citano in particolare il Maestro 
Lazar Berman, gigante del concertismo e della didattica internazionale, e il Maestro Vladimir Ashkenazy, 
già Presidente onorario dell’Accademia Pianistica. 

Il 1° marzo del 2019 l'Accademia ha ricevuto, con decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca dello Stato Italiano, il riconoscimento che rende i titoli di studio rilasciati 
ai propri allievi equipollenti alla lauree universitarie per otto indirizzi: Pianoforte, Violino, Viola, 
Violoncello, Chitarra, Musica da Camera e Composizione. Si tratta di un unicum nel panorama musicale 
del nostro Paese. 

Nell'anno 2020 la Fondazione ha rafforzato l'organizzazione  dell'attività didattica articolandola in otto 
Accademie specializzate nella formazione musicale dei diversi strumenti, tanti quanti sono gli indirizzi 
dei corsi di Laurea attivati, nominandone i rispettivi Direttori: Franco Scala Accademia Pianistica, Boris 
Belkin Accademia del Violino, Enrico Bronzi Accademia del Violoncello, Antonello Farulli Accademia 
della Viola e Quartetto, Andrea Manco Accademia del Flauto, Giovanni Puddu Accademia della Chitarra, 
Marco Zuccarini Accademia della Musica da Camera, Marco Di Bari Accademia della Composizione. 
Ogni Accademia si avvale della docenza di musicisti di grande spessore e professionalità che 
garantiscono, con continuità, i valori e le linee guida della Fondazione, con l’intento di formare giovani 
talenti capaci di inserirsi nel mercato del lavoro e di vivere con alta professionalità il proprio mestiere. 
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Scuola di Musica di Fiesole – Fondazione O.N.L.U.S. 

Fondata nel 1974 da Piero Farulli, violista del leggendario Quartetto Italiano, la Scuola di Musica di 
Fiesole è da oltre quarant’anni un punto di riferimento internazionale, con 1.600 allievi, 12 orchestre, 5 
cori, 166 docenti e più di 180 appuntamenti musicali realizzati ogni anno. 

Numerosissimi sono i musicisti fiesolani attivi nel concertismo: molti di loro hanno potuto acquisire le 
necessarie competenze professionali grazie all’Orchestra Giovanile Italiana -uno dei più fecondi progetti 
didattici della Scuola- trovando poi collocazione nelle orchestre di tutto il mondo. 

Artisti straordinari hanno messo a disposizione dell’istituzione il loro magistero didattico e 
concertistico: tra gli altri Riccardo Muti, Salvatore Accardo, Luciano Berio, Claudio Abbado, Carlo Maria 
Giulini, Maria Tipo, il Trio di Trieste, Natalia Gutman, György Kurtág, Gabriele Ferro, Krzysztof 
Penderecki, Daniele Gatti, Pavel Vernikov, Gianandrea Noseda, Giuseppe Sinopoli, Elisso Virsaladze, 
Andrea Lucchesini. 

Da sempre all’avanguardia per le metodologie didattiche per l’infanzia, la Scuola offre oggi un 
percorso completo di apprendimento, essendo dal 2013 autorizzata al rilascio del Diploma AFAM di I 
livello e dal 2018 accreditata al conferimento della Laurea Magistrale, all’interno dei corsi di 
perfezionamento tenuti da docenti-concertisti di fama internazionale. 

Fondatrice del Sistema italiano di orchestre e cori infantili Onlus insieme a Federculture, la Scuola ha 
attivato esperienze didattiche di apprendimento collettivo gratuito nei quartieri periferici di Firenze. La 
Scuola eroga un Master di I livello dedicato agli operatori di orchestre infantili. 

Nel 2002 la Scuola fonda l’ECMA (European Chamber Music Academy) insieme ad alcune delle più 
prestigiose accademie musicali europee. Il percorso formativo internazionale così creato permette a molti 
fra i quartetti d’archi dell’Accademia di imporsi nei grandi concorsi internazionali come ARD di Monaco, 
Haydn di Vienna, Šostakovič di Mosca, Melbourne International Chamber Music Competition e Festival 
Primavera di Praga. 

Nel dicembre 2017 la Scuola ha avviato ad Arezzo un’innovativa struttura, la Casa della Musica, nella 
quale si concretizzeranno collaborazioni fra i soggetti impegnati nella diffusione in ambito musicale 
offrendo alta formazione, corsi professionalizzanti e percorsi didattici innovativi per l’infanzia. 

L’attività della Scuola è resa possibile dal sostegno economico del MIBACT, della Regione Toscana, 
del Comune e della Città Metropolitana di Firenze. La Fondazione CR Firenze è mecenate insostituibile 
dei progetti fiesolani, e numerosi sono anche i privati che mettono a disposizione degli allievi più 
meritevoli borse di studio, come aveva disposto Claudio Abbado, devolvendo alla Scuola gli emolumenti 
senatoriali. 

Già destinataria nel 1981 del Premio Abbiati quale migliore iniziativa musicale, la Scuola ha ricevuto 
inoltre nel 2005 da Carlo Azeglio Ciampi il Premio Nazionale Presidente della Repubblica e dalla 
nipponica Japan Arts Association il Premium Imperiale Grant for Young Artists nel 2008. Nell’agosto 
2016 l’Orchestra dei Ragazzi della Scuola ha vinto il World Orchestra Festival, organizzato dai Wiener 
Philharmoniker presso il Musikverein di Vienna. 
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