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Steve Reich
New York 1936

Music for Ensemble and Orchestra (2018)*

Aaron Copland
New York 1900 -1990

Clarinet Concerto (1948)
Slowly and expressvely

Rather fast

Igor’ Fëdorovič Stravinskij
Oranienbaum 1882 - New York 1971

Pulcinella, balletto con canto in un atto 
(su musiche di G.B. Pergolesi) (1919-1920)

Overture: Allegro moderato
Serenata: Larghetto: “Mentre l’erbetta” 

Scherzino: Allegro
Allegro

Andantino
Allegro

Allegretto: “Contento forse vivere” 
Allegro assai

Allegro (alla breve): “Con queste paroline” 
Largo: “Sento dire no’ncè pace” 
Allegro: “Ncè sta quaccuna po”

Presto: “Una te fallan zemprecce”
Allegro alla breve

Allegro moderato - Tarantella
Andantino: “Se tu m’ami” 

Allegro
Gavotta Allegro moderato

Variazione I - Allegretto
Variazione II - Allegro più tosto moderato

Vivo
Tempo di minuetto: “Pupillette, fiammette d’amore” 

Finale: Allegro assai

* prima esecuzione italiana



La settima edizione del Chigiana International Festival & Summer Aca-
demy “Diverso” presenta un’intensa e articolata offerta musicale, incen-
trata sui molteplici aspetti della diversità culturale rispetto al contesto 
storico, geografico, sociale, umano e comunicativo in cui viviamo. Il fo-
cus su un importante autore del nostro tempo quest’anno è dedicato al 
compositore americano Steve Reich, padre del minimalismo musicale, 
di cui verranno eseguite 22 composizioni nel programma del Festival. 
Al suo recente capolavoro “Music for ensemble and orchestra”, esegui-
to per la prima volta in Italia, è legata la programmazione del concerto 
di apertura del Festival, intitolato “Diversi emisferi”, con riferimenti alla 
musica americana del Novecento storico, a cui Steve Reich è fortemen-
te legato (il Clarinet Concerto di Aaron Copland) e al neoclassicismo 
di Igor’ Stravinskij (l’esecuzione integrale di Pulcinella) che se da una 
parte incontra le forme del barocco italiano evocate dalla partitura 
reichiana, dall’altra guarda al rapporto con la complessa realtà ame-
ricana del grande compositore russo, di cui quest’anno si celebrano i 
cinquant’anni dalla scomparsa. Un concerto che apre l’ampio Festival 
estivo dell’Accademia Chigiana intitolato “Diverso”, il primo di oltre 60 
appuntamenti che si susseguono fino al 1.mo settembre, che vuole es-
sere un importante segnale di riapertura ai concerti ed eventi musicali 
dal vivo in presenza di pubblico, ma anche un invito al superamento dei 
confini reali e concettuali che spesso non consentono un ascolto libero 
e aperto alle novità sonore provenienti da diversi emisferi del mondo e 
della mente. 

Steve Reich Music for Ensemble and Orchestra (2018)*

Music for Ensemble and Orchestra, creato nel 2018 è stato commissio-
nato da alcune tra le orchestre internazionali più famose tra cui Los An-
geles Philharmonic, London Symphony Orchestra e New York Philhar-
monic.
Si tratta di un’estensione del Concerto barocco, dove compare più di 
un solista. In questo caso i solisti sono oltre 20 e costituiscono l’intera 
orchestra: archi, fiati, due vibrafoni e due pianoforti. La composizione 
si articola in cinque movimenti, che si susseguono senza interruzioni, 
bensì un’alternanza di scansioni ritmiche che si differenziano rispetto 
alla pulsazione costante affidata ai pianoforti. Lo schema dei valori rit-
mici, diminuiti e aumentati, è palindromico: sedicesimi, ottavi, quarti, 
ottavi, sedicesimi.
“Uno dei primi brani musicali di cui mi sono innamorato da adolescen-
te - scrive l’autore - è stato il Quinto Concerto Brandeburghese e Bach 
ha esercitato su di me un’influenza particolare. Adoro l’attacco con l’ac-
cordo spezzato di re maggiore, la scrittura a canone tra flauto e violino 
primo e il modo in cui i frammenti della melodia ritornano qua e là 
– queste caratteristiche sono in qualche modo riportate in alcuni dei 
dettagli di Music for ensemble and orchestra. Tuttavia, a differenza di 
Bach, la mia orchestra fa da sostegno armonico a ciò che sta facendo 



l’ensemble, quindi le loro funzioni sono distinte. L’organico di Music for 
ensemble and orchestra comprende gli archi e i fiati principali, accanto 
a pianoforti e vibrafoni. Tra gli ottoni, gli unici che potevano infondere 
alla partitura la luce che avevo in mente erano le trombe. Infine ho vo-
luto includere il mio strumento rock n’ roll preferito, il basso elettrico, 
per la sua nitidezza, l’attacco netto e il raddoppio con il basso acustico, 
si è rivelata una combinazione efficace”. 

Aaron Copland Clarinet Concerto (1948)

Il celebre clarinettista jazz Benny Goodman chiese a Copland di com-
porre un’opera per lui. Il risultato fu un concerto in due movimenti: la 
prima sezione è una delle creazioni più liriche di Copland; la seconda è 
scritta in uno stile pieno di glissandi e inflessioni jazzistiche. Dopo tre 
anni di studio, “il decano dei compositori americani” Aaron Copland era 
uscito dal Conservatorio di Parigi, dove insegnava Nadia Boulanger - 
organista, compositrice e pedagoga, una figura cruciale per molti dei 
compositori americani del Novecento - e iniziò a riflettere su “che cosa 
rende la musica americana?”. Risponde bene Leonard Bernstein quan-
do dice che “ci sono tanti aspetti della musica americana quanti ce ne 
sono della gente americana”: il melting pot, la molteplicità è la carat-
teristica principale della musica americana (lo stesso Copland era fi-
glio di immigrati ebrei russi - i Kaplan). Ecco perché Copland ha attinto 
ai ritmi del jazz, al carattere vitale, che rispecchia l’energia pioneristica 
della popolazione, ha creato melodie distese quanto gli spazi aperti del 
Paese e le ha unite nella semplicità, forse derivata dall’ingenuità degli 
inni battisti del Sud. Aaron Copland rappresenta in musica l’evoluzione 
culturale e artistica compiuta dell’America dopo la crisi economica de-
gli anni Trenta, in bilico tra l’attrazione populistica del New Deal (mo-
tivi jazzistici e popolari) e la seduzione delle novità linguistiche europee 
(dodecafonia e atonalità).

Igor’ Fëdorovič Stravinskij Pulcinella, balletto con canto in un atto 
(1919-1920)

15 maggio 1920: all’Opéra di Parigi va in scena Pulcinella, ballet avec 
chant (Musique d’après Pergolesi) di Igor’ Stravinskij, compositore di 
San Pietroburgo allievo di Nikolaj Rimskij-Korsakov e “scoperto” dal fa-
moso impresario dei Ballets Russes di Parigi Sergej Djaghilev, che gli 
commissiona tre balletti che lo consacreranno al successo mondiale. 
Spesso e volentieri l’evoluzione musicale di Igor’ Stravinskij viene as-
sociata a quella pittorica del coetaneo Pablo Picasso: periodo fauve, in 
cui l’uso di colori puri, violenti, espressività esasperata si traduce in suo-
no nei balletti L’uccello di fuoco, Petruška e La sagra della Primavera; 
segue il periodo cubista, in cui risaltano l’asciuttezza dell’organico stru-
mentale e la compresenza dei diversi elementi della scena che riman-



gono tuttavia separati uno dall’altro, come nella visuale simultanea di 
Picasso. Pulcinella, balletto per la cui prima messa in scena proprio Pi-
casso realizza scene e costumi, è la prima opera del periodo neoclassico 
di Stravinskij: il compositore si appropria di alcuni tratti stilistici e formali 
della musica antica e li fa rivivere nel presente, smontando e rimontan-
done gli elementi con criteri nuovi. Djaghilev porta a Stravinskij una 
collezione di manoscritti incompiuti di Giovanbattista Pergolesi e gli 
chiede di creare un balletto, che abbia per tema le avventure amorose 
di Pulcinella.  Scatta quindi la domanda: “Era il rispetto o il mio amore 
per la musica di Pergolesi a dover dettare la mia linea di condotta nei 
suoi confronti?”. Tacciato di sacrilegio, il compositore risponde: “Credo 
più semplicemente che il rispetto rimanga sempre sterile e che non 
possa mai divenire elemento produttore e creatore”.  

A cura di Anna Passarini



FOCUS STEVE REICH

Steve Reich nasce a New York nel 1936. Dopo i primi studi di pianofor-
te, all’età di 14 anni si dedica allo studio della musica barocca e inizia 
la conoscenza della musica del XX secolo. Studia batteria con Roland 
Kohloff, appassionandosi alla musica jazz. Frequenta la Cornell Univer-
sity, dove si laurea in musica nel 1957 con un B.A. in Filosofia su Ludwig 
Wittgenstein, di cui molti anni dopo avrebbe messo in musica i testi 
nelle sue opere Proverb (1995) e You Are (variations) (2006). Dopo la lau-
rea, Reich studia composizione privatamente con Hall Overton prima 
di iscriversi alla Juilliard per lavorare con William Bergsma e Vincent 
Persichetti (1958-1961). Successivamente frequenta il Mills College di 
Oakland, in California, dove studia con Luciano Berio e Darius Milhaud 
(1961-1963) e consegue il master in composizione. Nel periodo di stu-
dio a Mills, Reich compone Melodica per Melodica e nastro magnetico 
e getta le basi della sua tecnica compositiva lavorando presso il Tape 
Music Center di San Francisco insieme a Pauline Oliveros, Ramon Sen-
der, Morton Subotnick, Phil Lesh e Terry Riley. Nel novembre del 1964 
partecipa alla prima esecuzione di In C di Terry Riley. Con quella com-
posizione ha inizio la storia della minimal music, che si sviluppa attra-
verso due correnti principali: quella della phase music, così chiamata 
in quanto utilizzava la tecnica dello sfasamento progressivo di cellule 
sonore o “patterns” e quella “ricorsivo-meditativa”. Alla prima appartie-
ne l’esperienza di compositori come Steve Reich e Philip Glass (1937), 
alla seconda quella di compositori come Terry Riley (1935) e La Monte 
Young. A una linea di “scavo” all’interno del suono, con l’uso di tecniche 
percussive, è invece legata la singolare figura di Charlemagne Palesti-

Steve Reich, Music for Ensemble and Orchestra Copyright © 2018 by Hendon Music Inc. , a Boosey & Hawkes company



ne (1945), che si è affermato grazie all’uso estensivo della tecnica dello 
strumming pianistico. Nella musica contemporanea la minimal music 
ha avuto successo più di ogni altro linguaggio, anche in termini com-
merciali. Successo che, dopo il periodo iniziale, ne ha progressivamente 
snaturato il carattere, trasformando la tendenza minimalista nella più 
confortevole musica ripetitiva. I compositori della linea “ricorsivo-medi-
tativa” incidevano le loro cellule ritmiche su nastro magnetico per rea-
lizzare anelli (loops) o basi ritmiche che si ripetevano identicamente a 
se stesse, talvolta per ore, su cui improvvisavano con strumenti dal vivo 
(tastiere, percussioni, strumenti a fiato). Anche se meno rigoroso (ecce-
zione fatta per la composizione In C di Terry Riley, autentico manifesto 
formale del minimalismo), questo approccio ha ottenuto dei risultati 
estremamente interessanti, come A Rainbow in Curved Air e Poppy 
Nogood (1969) di Riley, o l’opera The Tortoise, His Dreams and Journeys 
di La Monte Young (composizione virtualmente senza fine, avviata nel 
1964). La linea della phase music è stata indubbiamente quella più in-
teressante e coerente dal punto di vista dello sviluppo tecnico e teorico. 
In particolare Steve Reich è il compositore che ha saputo mantenere il 
maggior rigore dal punto di vista dell’organizzazione strutturale della 
partitura, riuscendo a fondere nel suo linguaggio ricerca sperimentale 
e coerenza costruttiva con un’intensa drammaturgia espressiva. L’in-
fluenza di Steve Reich sulle generazioni successive di compositori in 
tutto il mondo è estremamente rilevante, anche per quanto riguarda 
il jazz e la popular music. Alcuni suoi lavori, come Drumming (1970-71), 
Music for 18 musicians (1974-76), Tehillim (1981), The desert music (1982-
83), Different trains (1988), City Life (1995), Triple quartet (1998), sono 

Steve Reich, Music for Ensemble and Orchestra Copyright © 2018 by Hendon Music Inc. , a Boosey & Hawkes company



considerati tra i capolavori iconici della musica della seconda metà del 
XX secolo. Nell’ampio focus a lui dedicato dal “Chigiana International 
Festival & Summer Academy 2021” sarà possibile ascoltare 22 compo-
sizioni del grande compositore americano, dai primi lavori per nastro 
magnetico degli anni Sessanta fino alla sua ultima creazione, Music for 
Ensemble and Orchestra del 2018, una composizione che ritorna all’ori-
gine dell’interesse di Reich per la tradizione barocca, eseguita in prima 
italiana nel concerto di inaugurazione del Festival. La tecnica composi-
tiva di Steve Reich, che l’autore ha esposto nel celebre articolo del 1968 
Music as a gradual process, era basata sul lento (talvolta lentissimo, 
quasi impercettibile) sfasamento progressivo di piccole cellule ritmiche 
uguali, fino a raggiungere un totale ritmico indistinto per poi tornare 
ad una situazione sincrona e di nuovo progressivamente sfasarla. Nella 
musica di Steve Reich questo processo è applicato con rigore estremo 
(dalle prime composizioni per nastro magnetico, come It’s gonna Rain 
o Come Out, a quelle strumentali come Piano phase, Violin Phase, 
Phase patterns, Four organs, Drumming) mentre in Philip Glass, dopo 
le prime esperienze (Music in 12 parts, Music in similar motion) e dopo 
la svolta impressa dal successo dell’opera teatrale realizzata con il regi-
sta, drammaturgo e artista Robert Wilson Einstein on The Beach (1976), 
il rigore ha lasciato il posto ad una felice vena melodica caratterizzata 
dall’andamento ripetititivo. 
Altri autori come Steve Martland, Michael Nyman, John Adams, Gavin 
Bryars, Arvo Pärt, Louis Andriessen, Michael Torke, Kevin Volans, David 
Lang, Julia Wolfe, Graham Fitkin presentano affinità con le tecniche 
della minimal music e in molti casi il legame con Steve Reich è quello 
che emerge con maggior evidenza. E’ il caso ad esempio della nuova 
generazione di ensemble statunitensi, come Bang On A Can, Alarm 
will sound e Roomful of teeth.
Al di fuori dell’utilizzazione del nastro magnetico, l’intervento sul suono 
e la creazione di apparecchi automatici con cui poter controllare ma-
nipolazioni in diretta durante un’esecuzione (live electronics) è ciò che 
maggiormente ha interessato i nuovi autori. Molti di loro sono anche 
interpreti della loro musica: performers che utilizzano le loro notevoli 
capacità tecniche e ideative, per allargare le possibilità espressive ed 
espandere in maniera nuova la prassi esecutiva. Un filone questo che 
si aggancia direttamente alla tradizione del jazz, con autori quali Ste-
ve Coleman, Lionel Loueke, Jack De Johnette, John Zorn, Alvin Curran, 
Dave Holland, David Krakauer. È stato il caso anche dei leggendari in-
terpreti-compositori William O. Smith per il clarinetto, David Tudor e 
Frederick Rzewski per il pianoforte, Stefano Scodanibbio per il contrab-
basso, Steve Lacy per il sassofono soprano e gli attuali Joan La Barbara, 
Giancarlo Schiaffini, Rhys Chatam, Arnold Dreyblatt, Eugenio Colombo, 
Michael Vogt, Evan Zyporin e molti altri.

Nicola Sani
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FOCUS STEVE REICH

Steve Reich was born in New York in 1936. After preliminary studies in piano, 
at the age of 14 he dedicated himself to the study of baroque music and first 
became acquainted 20th century music. He studied percussion with Roland 
Kohloff, developing a passion for jazz music. He attended Cornell University, 
where he graduated in music in 1957 with a B.A. in Philosophy on Ludwig Wit-
tgenstein whose writings he would set to music many years later in his wor-
ks Proverb (1995) e You Are (variations) (2006). After graduation, Reich studied 
composition privately with Hall Overton before enrolling at Juilliard to work 
with William Bergsma and Vincent Persichetti (1958-1961). He then attended 
Mills College in Oakland, California, where he studied with Luciano Berio and 
Darius Milhaud (1961-1963), and received his master’s degree in composition. 
During his time at Mills, Reich composed Melodica for Melodica and magnetic 
tape and laid the foundations of his compositional technique by working at 
the Tape Music Center in San Francisco with Pauline Oliveros, Ramon Sender, 
Morton Subotnick, Phil Lesh and Terry Riley. In November 1964, he participa-
ted in the first performance of In C by Terry Riley. The history of minimal mu-
sic started with that piece, which develops through two main currents: phase 
music, so called because it used the technique of progressive displacement of 
sound cells or “patterns”, and  a “recursive-meditative” approach. Composers 
such as Steve Reich and Philip Glass (1937) belong to the former vein, while 
composers such as Terry Riley (1935) and La Monte Young stem from the latter. 
The figure of Charlemagne Palestine (1945), who established himself through 
extensive use of the technique of piano strumming, is linked instead to a line 
of “excavation” within the sound through the use of percussive techniques. In 
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contemporary music, minimal music has been more successful than any other 
language, even in commercial terms. This success, after the initial period, has 
progressively distorted its character, transforming the original minimalist trend 
into more comfortable repetitive music. The composers of the “recursive-me-
ditative” style recorded their rhythmic cells on magnetic tape to make loops 
or rhythmic bases that repeated themselves identically, sometimes for hours, 
on which they improvised with live instruments (keyboards, percussion, wind 
instruments). Although less rigorous (except for the composition In C by Terry 
Riley, formal manifesto of minimalism), this approach has obtained extremely 
interesting results, such as A Rainbow in Curved Air e Poppy Nogood (1969) by 
Riley, or the opera The Tortoise, His Dreams and Journeys by La Monte Young 
(a virtually endless composition, started in 1964). The line of phase music was 
undoubtedly the most interesting and coherent from the point of view of tech-
nical and theoretical development. In particular, Steve Reich is the composer 
who has been able to maintain the greatest rigor as a minimalist, from the 
point of view of structural organization of the score, managing to merge expe-
rimental research and constructive coherence in his language with an intense 
expressive dramaturgy. Steve Reich’s influence on the following generations of 
worldwide composers is extremely relevant, also with regard to jazz and popular 
music. Some of his works, such as Drumming (1970-71), Music for 18 musicians 
(1974-76), Tehillim (1981), The desert music (1982-83), Different trains (1988), City 
Life (1995), Triple quartet (1998), are considered among the iconic masterpieces 
of the music of the second half of the twentieth century. In the wide-ranging 
focus dedicated to him by the “Chigiana International Festival & Summer Aca-
demy 2021” it will be possible to listen to 22 compositions by the great American 



composer, from his first works for magnetic tape in the 1960s to his latest crea-
tion from 2018, Music for Ensemble and Orchestra. A composition that returns 
to the origin of Reich’s interest in the Baroque tradition, it will be performed in 
Italian premiere during the opening concert of the Festival. Steve Reich’s com-
positional technique, which the composer exposed in the famous 1968 article, 
“Music as a gradual process”, is based on the slow (sometimes very slow, almost 
imperceptible) progressive displacement of small identical rhythmic cells, until 
a totally indistinct rhythmic situation is formed, then it returns to a synchro-
nous situation progressively displaced again. In Steve Reich’s music this pro-
cess is applied with extreme rigor (from his first compositions for magnetic 
tape, such as It’s gonna Rain or Come Out, to the following instrumental ones 
like Piano phase, Violin Phase, Phase patterns, Four organs, Drumming) while 
with Philip Glass, after his first experiences (Music in 12 parts, Music in similar 
motion) and after the success of his theatrical work realized with the director, 
playwright and artist, Robert Wilson Einstein on The Beach (1976), rigor turned 
to a melodic vein characterized by a repetitive trend. 
Other composers such as Steve Martland, Michael Nyman, John Adams, Gavin 
Bryars, Arvo Pärt, Louis Andriessen, Michael Torke, Kevin Volans, David Lang, 
Julia Wolfe, Graham Fitkin have ties to the techniques of minimal music and in 
many cases their link with Steve Reich is what emerges most clearly. This is the 
case, for example, of the new generation of American ensembles, such as Bang 
On A Can, Alarm will sound, and Roomful of teeth.
Apart from the use of magnetic tape, the intervention in sound and the crea-
tion of automatic devices with which to make and control live manipulations 
during a performance (live electronics)is what has most attracted the new au-
thors. Many of them are also performers, who use their considerable technical 
and creative skills to widen the expressive possibilities and expand the executi-
ve praxis in a new way. This is a trend that is directly linked to the jazz tradition, 
with composers/artists such as Steve Coleman, Lionel Loueke, Jack De Joh-
nette, John Zorn, Alvin Curran, Dave Holland, and David Krakauer. It is also the 
case of the legendary performers-composers, William O. Smith for the clarinet, 
David Tudor and Frederick Rzewski for the piano, Stefano Scodanibbio for the 
double bass, Steve Lacy for the sax soprano and the current Joan La Barbara, 
Giancarlo Schiaffini, Rhys Chatam, Arnold Dreyblatt, Eugenio Colombo, Micha-
el Vogt, Evan Zyporin and many others.

Nicola Sani



BIOGRAFIE DEGLI INTERPRETI

Daniele Rustioni, si è perfezionato all’Accademia Chigiana, è tra i più 
importanti direttori d’orchestra della sua generazione. Agli esordi della 
sua attività è stato  Associate Conductor  presso il Jette Parker Young 
Artist Programme della Royal Opera House di Londra, direttore ospite 
principale del Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo e direttore musi-
cale del Teatro Petruzzelli di Bari.
La sua attività di direttore d’orchestra è stata riconosciuta fin da subi-
to a livello internazionale e nel 2013 ha ricevuto l’International Opera 
Award come migliore novità dell’anno. Da allora ha diretto le maggiori 
orchestre sinfoniche italiane e nei migliori teatri internazionali. Nell’a-
prile 2017 ha debuttato al Metropolitan Opera House ed è stato invitato 
a tornare al Lincoln Center nelle le stagioni liriche a partire dalla 2020/21.
È direttore principale della Ulster Orchestra con sede a Belfast (Irlan-
da) dalla stagione 2019/20 e dal 2017 è Direttore musicale permanente 
dell’Opéra National de Lyon. A partire dalla prossima stagione 2021/22 
sarà direttore ospite principale dell’Opera di Monaco di Baviera. Diret-
tore principale dell’ORT fino a maggio 2020, è stato successivamente 
nominato direttore artistico dell’Orchestra, con la quale ha sviluppato 
un vasto repertorio sinfonico ed è stato in tournée in Italia, Germania, 
Austria e Sud America. 
Vanta un’ampia discografia; con l’ORT ha inciso negli ultimi anni tre CD 
per Sony Classical co-prodotti dalla Fondazione ORT, dedicati al Nove-
cento storico italiano (Giorgio Federico Ghedini 2016, Goffredo Petrassi 
2018, Alfredo Casella 2019). 

Alessandro Carbonare è primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003, è vissuto a Parigi, rivestendo 
per quindici anni questo stesso ruolo presso l’Orchestre National de 
France, Berliner Philharmoniker, Sinfonica di Chicago e Filarmonica di 
New York.
È stato ospite nei più importanti conservatori tra i quali il Royal Colle-
ge di Londra, la Juilliard School di New York, il Conservatoire National 
Supérieur de Musique di Parigi e la School of Arts di Tokyo. 
Su invito di Claudio Abbado ha accettato il ruolo di primo clarinetto 
nell’Orchestra del Festival di Lucerna e nell’Orchestra Mozart, con 
la quale ha registrato il Concerto K622, aggiudicandosi un Grammy 
Award nel 2013. Ha inciso gran parte del repertorio per clarinetto per 
Harmonia Mundi e JVC Victor, commissionando nuova musica compo-
sta per il proprio strumento. E’ docente del corso di perfezionamento di 
Clarinetto presso l’Accademia Chigiana dal 2011.



Giuseppe Ettorre è primo contrabbasso dell’Orchestra e della Filarmo-
nica della Scala, di cui fa parte dal 1987. Ha studiato a Forlì con Leonello 
Godoli e a Cremona e a Siena con Franco Petracchi presso l’Accademia 
Chigiana. Nel 1989 è stato premiato al Concorso “Bottesini” di Parma e 
nel 1991 ha vinto il Concorso Internazionale dell’ARD di Monaco. È socio 
fondatore e presidente dell’Ensemble Strumentale Scaligero e mem-
bro de I Cameristi della Scala.  Tra le molte incisioni si ricorda in par-
ticolare il CD Sextet che comprende sedici brani di sua composizione 
con influenze dal Jazz alla New age. Ha suonato in quintetto con Bobby 
McFerrin e in trio con Stefano Bollani in un concerto con la Filarmonica 
della Scala e Riccardo Chailly. In ambito cameristico ha collaborato con 
il Sestetto dei Berliner Philharmoniker, il Quartetto Borodin, il Quartetto 
della Scala e il Trio di Parma. E’ docente a Milano presso l’Accademia 
della Scala e tiene master classes in Italia e nel mondo. E’ docente del 
corso di perfezionamento di Contrabbasso presso l’Accademia Chigia-
na dal 2016.

Franco Fabbrini è bassista, polistrumentista, compositore e arrangiatore.
In seguito al Diploma di II livello in Arrangiamento e Orchestrazione 
Jazz è ora docente di Basso elettrico e Musica d’Insieme alla Siena Jazz 
University, l’Accademia Nazionale del Jazz a Siena.
Ha suonato nei principali Festival Jazz in Italia e in Europa e ha colla-
borato nell’ambito del programma Erasmus con i Conservatori di Tblisi 
(Georgia), Barcellona (Spagna), Graz (Austria), Madrid (Spagna), L’Avana 
(Cuba) dove ha tenuto un concerto per l’Havana International Jazz Fe-
stival 2020.
È membro del Glenn Ferris Italian Quintet con il quale ha realizzato il 
CD “Animal Love” inserito nella lista dei 100 Top Jazz Album del 2019.

Ornella De Lucca ha intrapreso lo studio del canto a Curitibia, 
nello stato del Paranà in Brasile, con il soprano Neyde Thomas. Si è 
perfezionata al corso di Alto perfezionamento in Canto tenuto William 
Matteuzzi presso l’Accademia Chigiana nel 2019 e in altre occasioni 
con Claudio Desderi, Mariana Cioromila, Evelyn Tubb, Grace Bumbry, 
Barbara Bonney e Rio Novello. Attualmente si sta specializzando presso 
l’Università Mozarteum di Salisburgo, dove ha interpretato tra gli altri 
i ruoli di Olympia in “Les contes d’Hoffmann” di Jacques Offenbach, 
Leocadia in “Reigen” di Philippe Boesmans, Dinorah in “Le pardon de 
Plöemel” di Giacomo Meyerbeer, Mademoiselle Silberklang in “Der 
Schauspieldirektor” di Wolfgang Amadeus Mozart e Atalanta ne “La 
corona” di Christoph Willibald Gluck. 



Pasquale Scircoli ha studiato canto al conservatorio “G. Verdi” di Mila-
no, dove si è diplomato. Si é perfezionato presso l’Accademia Chigiana 
di Siena con William Matteuzzi e la Scuola dell’Opera Italiana. Si è esi-
bito in numerosi teatri italiani quali il Teatro Comunale di Bologna, il 
teatro Petruzzelli di Bari e il Teatro San Carlo di Napoli, interpretando i 
ruoli di Orfeo ne “La favola di Orfeo” di A. Casella, Polidoro ne “La Finta 
semplice” di W. A. Mozart presso il Cantiere Internazionale d’Arte diretto 
da Roland Böer, Don Ottavio in “Don Giovanni” di W. A. Mozart e Camil-
lo de Rossillon ne “La vedova allegra” di F. Lehar. 
Per quanto riguarda il repertorio concertistico e sacro ha eseguito Pul-
cinella di I. Stravinskij per la Settimana Internazionale della Musica a 
San Pietroburgo, la Messa di Requiem in re minore K 626 di W.A. Mozart 
e Carmina Burana di Carl Orff. 
Nel 2018, per il progetto “Giovani Talenti musicali nel Mondo” organiz-
zato dal Ministero degli esteri e la Cooperazione internazionale in colla-
borazione con l’Accademia Chigiana di Siena ha interpretato a Pechino 
e Bruxelles un programma interamente dedicato a Gioachino Rossini.

 
Gianandrea Navacchia ha studiato Canto presso conservatorio “G.B 
Martini” di Bologna, diplomandosi nel 2019. Attualmente frequenta il 
corso magistrale di canto al conservatorio “A. Boito” di Parma con Ro-
mano Franceschetto. Parallelamente si sta perfezionando con il tenore 
William Matteuzzi presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove nel 2020 
nel contesto del progetto Chigiana OperaLab ha interpretato il ruolo di 
Uberto ne “La Serva Padrona” di Giovan Battista Pergolesi. 
Vincitore dei concorsi “Primo palcoscenico” e “Città di Ferrara”, fa il 
suo debutto in due opere mozartiane nel 2016 al Teatro Bonci di Ce-
sena come Conte d’Almaviva in “Le nozze di Figaro” sotto la direzione 
di Claudio Desderi e al Teatro comunale di Ferrara come Papageno in 
“Die Zauberflöte”.

CHIGIANA KEYBOARD ENSEMBLE
Fondato nel 2021 il Chigiana Keyboard Ensemble svolge la sua attivi-
tà artistica nel contesto del Chigiana International Festival & Summer 
Academy, il Festival di produzione dell’Accademia Chigiana di Siena, 
che unisce formazione e performance in una sintesi efficace e innova-
tiva. Si tratta di un nuovo ensemble in residence, coordinato da Luigi 
Pecchia, composto dai Maestri collaboratori al pianoforte dei Corsi esti-
vi di alto perfezionamento: Roberto Arosio, Monaldo Braconi, Monica 
Cattarossi, Francesco De Poli, Pierluigi Di Tella, Alessandra Gentile, Ste-
fania Redaelli, Danilo Tarso e Tamami Toda Schwarz.



Luigi Pecchia è pianista, compositore e direttore d’orchestra. Intra-
prende lo studio del pianoforte con Arnaldo Graziosi e composizione 
e direzione d’orchestra con Roman Vlad e Daniele Paris. Svolge la sua 
attività artistica in numerosi complessi da camera presso importanti 
istituzioni artistiche.
Ha collaborato e collabora con grandi personalità del concertismo in-
ternazionale come Severino Gazzelloni, Peter Lukas Graf, Pierre Yves 
Artaud, Antony Pay, Aurèle Nicolet e Patrick Gallois nel contesto dei 
corsi di perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena, il Campus 
Internazionale di Musica di Sermoneta e l’Università Mozarteum di Sa-
lisburgo.
È ideatore e fondatore del gruppo da camera Limes Ensemble con il 
quale ha partecipato a eventi organizzati presso Associazione Amici 
del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, Teatro Verdi di Pisa, Tea-
tro Massimo di Palermo, Concert Hall di Shanghai e Tonji University di 
Shanghai. 
Sue composizioni e trascrizioni sono state incise per la Libreria Musicale 
Italiana di Lucca, U07 Records e la casa discografica Decca Classics gra-
zie alla collaborazione con il complesso d’archi I Musici.
Attualmente è docente presso il Conservatorio di Musica “L. Refice” di 
Frosinone e Maestro collaboratore al pianoforte al Corso di perfeziona-
mento in Flauto tenuto da Patrick Gallois presso l’Accademia Chigiana 
di Siena.

Monica Cattarossi si è diplomata presso il Conservatorio “B. Marcello” 
di Venezia, perfezionandosi con Jacques Rouvier, Konstantin Bogino e 
Andrea Lucchesini, oltre ad aver conseguito la laurea in Filologia Musi-
cale presso la Facoltà di Musicologia di Cremona.  
Titolare della cattedra di Accompagnamento Pianistico della Scuola 
Universitaria “Conservatorio della Svizzera Italiana” di Lugano e di Musi-
ca da Camera presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, è pianista 
e collabora con concorsi strumentali sia in Italia sia all’estero. Dal 2017 
è maestro collaboratore per i corsi di alto perfezionamento musicale 
dell’Accademia Chigiana di Siena.
È stata pianista dell’Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano, con 
la quale ha inciso per l’etichetta Universal, suonando sotto la guida dei 
direttori Riccardo Chailly, Wayne Marshall e Zhang Xian.  
Con il violoncellista Enrico Dindo ha registrato l’opera omnia di Astor 
Piazzolla e con il pianista Filippo Farinelli le opere per due pianoforti di 
André Jolivet, per l’etichetta Brilliant Classics.  
Ha tenuto masterclasses di musica da camera presso la Sapporo Mu-
sic University, la Seoul Chamber Orchestra e l’Accademia di Musica di 
Danzica.  



Monica Cattarossi è Maestro collaboratore al pianoforte al Corso di per-
fezionamento in Violoncello tenuto da Antonio Meneses presso l’Acca-
demia Chigiana di Siena.

CHIGIANA PERCUSSION ENSEMBLE
L’ensemble in residence Chigiana Percussion Ensemble, diretto da 
Antonio Caggiano, nasce nel 2015 nel contesto del corso di perfeziona-
mento di Percussioni, tenuto dallo stesso docente presso l’Accademia 
Chigiana, con l’intento di favorire la crescita professionale e artistica dei 
giovani percussionisti partecipanti. Formato dai migliori allievi del cor-
so, debutta nel 2015 con l’esecuzione della versione integrale di Drum-
ming di Steve Reich. L’opera è stata presentata il 4 agosto 2015 a Siena 
all’interno del Chigiana International Festival and Summer Academy, al 
Festival di Ravello e al Museo MAXXI di Roma e l’11 giugno 2019 nel con-
testo del progetto Le 100 percussioni organizzato in collaborazione con 
Ravenna Festival. Da allora ogni anno l’attività dell’ensemble si amplia 
e si arricchisce di nuovo repertorio, inedite collaborazioni e occasioni 
concertistiche in ambito nazionale. 

Alessio Cavaliere ha iniziato gli studi presso il conservatorio “L. Refice” 
di Frosinone nel 2015 con Antonio Caggiano, laureandosi in strumenti a 
percussione presso il conservatorio “S. Cecilia” di Roma. 
Ha collaborato con numerosi ensemble presso il Circolo Canottieri, Off/
Off Theatre, Casa dell’Aviatore, Palazzo Rospigliosi, Mitreo, Teatro India, 
Villa Blanc, Villa Medici, Palazzo Merulana, Tenuta dello Scompiglio.
Dal 2018 frequenta i corsi di alto perfezionamento presso l’Accademia 
Chigiana ed è membro del Chigiana Percussion Ensemble, con cui ha 
partecipato all’iniziativa “Note in Musica” ed è stato ospite al Ravenna 
Festival nel 2019. 
Ha debuttato da solista nel concerto “Il suono del Silenzio: Meditazione” 
in cui esegue musiche di Hans Werner Henze, John Cage, Steve Reich 
e Iannis Xenakis.
Collabora con Ars Ludi Ensemble in occasione della 55a e della 56a edi-
zione del festival Nuova Consonanza.

Emanuela Olivelli, nata a Genzano di Roma nel 1996, ha intrapreso lo 
studio delle percussioni con Gianni di Carlo. Nel 2019 ha completato gli 
studi in “Strumenti a Percussione” presso il Conservatorio “L. Refice” di 
Frosinone con Carlo Di Blasi. Attualmente frequenta il corso di Laurea 
magistrale in strumenti a percussione presso il Conservatorio “S. Ceci-
lia” di Roma con Antonio Caggiano e si perfeziona all’Acacdemia Chi-
giana. Nel 2020 è entrata a far parte del Chigiana Percussion Ensemble.
Nel 2017 nell’ambito del progetto dell’ensemble Musica Ricercata, di-
retto da Cristiano Serino, ha eseguito le prime esecuzioni italiane di “In-



crease” di David Lang e “Eine Kleine Daneliade” di Giya Kancheli.
Dal 2012 al 2020 ha collaborato con Orchestre di Fiati, affermandosi in 
molti concorsi nazionali e internazionali in Italia e all’estero.
Nella stagione 2018/2019 ha preso parte alla tournèe nella Repubblica 
Popolare Cinese dell’Italian Philharmonic Orchestra, esibendosi a Pe-
chino, Xining, Heshan, Zhanjiang, Guangzhou, Shunde, Baotou, Nei-
jiang, Qanzhou.

ORT-ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Fondata a Firenze nel 1980 su iniziativa della Regione Toscana, della 
Provincia e del Comune di Firenze, è considerata una tra le migliori or-
chestre in Italia. Nel 1983 è diventata Istituzione Concertistica Orche-
strale su riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettaco-
lo. Composta da 44 musicisti, ha sede al Teatro Verdi di Firenze, dove 
presenta la propria stagione di concerti. Il Direttore Artistico è Danie-
le Rustioni da settembre 2020. La sua storia artistica è segnata dalla 
presenza e dalla collaborazione con musicisti illustri come Luciano Be-
rio, Salvatore Accardo, Martha Argerich, Rudolf Barshai, Yuri Bashmet, 
Frans Brüggen, Myung-Whun Chung, Gianluigi Gelmetti, Daniel Har-
ding, Eliahu Inbal, Yo-Yo Ma e Uto Ughi. L’ORT-Orchestra della Toscana 
è interprete duttile di un ampio repertorio, che spazia dal barocco al 
classico romantico, al Novecento storico, con una particolare attenzione 
alla musica contemporanea. I suoi concerti sono trasmessi su RadioRai 
Tre e su Rete Toscana Classica; incide per Emi, Ricordi, Agorà, VDM Re-
cords, Sony Classical e Warner Music Italia.



INVESTIRE NEL TALENTO

Programma “In Vertice”
invertice@chigiana.org

Linea dedicata +39 0577 220927

Il programma “In Vertice” dell’ Accademia Chigiana 
è il nostro modo per ringraziare e premiare coloro che 

contribuiscono in modo concreto e continuativo al nostro 
lavoro, alla crescita di nuovi talenti e alla diffusione della 
musica come linguaggio universale, di insostituibile valore 

educativo, formativo e ricreativo.

Diventare parte di “In Vertice” significa essere di casa in 
una delle istituzioni musicali più prestigiose e innovative del 

mondo, per condividerne il percorso 
di crescita e celebrarne i risultati.

Ogni donatore stabilisce un rapporto 
privilegiato con questa Istituzione unica al mondo, partecipa 

al suo patrimonio, e contribuisce ad estendere e 
potenziare la sua azione per 

raggiungere nuovi, ambiziosi obiettivi. 



A/SIMMETRIE
Chigiana Keyboard Ensemble
Musiche di Steve Reich,  Julia Wolfe, 
Kevin Volans, Graham Fitkin, David Lang
Chiesa di S. Agostino

SURE ON THIS SHINING NIGHT
Coro Della Cattedrale Di Siena “Guido Chigi 
Saracini”
Elisa Pasquini/Lorenzo Donati
Musiche di Virgil Thomson Aaron Copland, 
Samuel Barber, Michael Tippett, Morten Lauridsen
Chiesa di S. Agostino

Dal 16 luglio al 3 settembre tutti i venerdì alle ore 18 a Palazzo Chigi Saracini  
sarà possibile visitare il “Percorso dantesco all’Accademia Chigiana”, una 
visita all’interno di Palazzo Chigi Saracini per scoprire 
il rapporto tra Dante e il Conte Guido Chigi Saracini. 
Prenotazioni: biglietteria@chigiana.org

Palazzo Chigi Saracini, sede storica dell’Accademia Musicale Chigiana, eretto nel 
XIII secolo lungo una delle arterie principali di Siena, è aperto al pubblico per visite 
guidate alle sue numerose collezioni di pregio. 
Per prenotazioni e informazioni: www.chigiana.org, tel. 0577-22091.

I biglietti possono essere acquistati on-line sul sito www.chigiana.org, a Palazzo 
Chigi Saracini (vedi orari sul sito) o presso la sede dello spettacolo da 2 ore 
prima dell’inizio del concerto. 
Per prenotazioni telefoniche: 333 9385543 (lunedì-sabato: ore 9.30 - 12.30).
I concerti possono subire variazioni di luogo e orario. 
Si prega di verificare sempre sul sito www.chigiana.org

ChigianArtCafé è un punto d’accesso al mondo della Chigiana. Nelle stanze 
al piano terra una serie di installazioni multimediali, alcune opere d’arte della 
collezione Chigi Saracini e un teatrino digitale interattivo permettono di 
rivivere la storia dell’Accademia e le emozioni dei nostri grandi concerti in alta 
definizione. All’interno del percorso troverete l’Info point e la biglietteria per 
prenotare e acquistare i biglietti per tutti i concerti del Chigiana International 
Summer Festival. All’ingresso vi accoglieranno il Book & Music shop e il Café & 
Wine Bar, aprendovi le porte di questo mondo di musica e arte. 

8 LUGLIO
GIOVEDÌ
ORE 21.15

TODAY

9 LUGLIO
VENERDÌ
ORE 21.15

LEGENDS

PROSSIMI CONCERTI



con il contributo e il sostegno di 

media partners


