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Steve Reich Six Pianos (1973)

“Per molti anni ho avuto l’idea di scrivere una composizione per tutti 
i pianoforti presenti in un negozio di strumenti a tastiera. La Baldwin 
Piano and Organ Company, assieme al suo rappresentante Jack Ro-
mann, mi hanno permesso di realizzare questa idea nel corso di nu-
merose prove serali presso il loro negozio di New York nell’autunno e 
nell’inverno del 1972-1973”. 
Così scriveva Steve Reich a proposito della sua composizione Six Pianos, 
completata a marzo del 1973. Il brano si apre con 4 pianisti che suonano 
tutti la stessa battuta di 8 note dal ritmo uguale ma dall’altezza diversa. 
I restanti due pianisti partendo da un unisono, iniziano a costruire lo 
stesso pattern ritmico proposto dai primi 4, aggiungendo una nota a 
ogni ripetizione del modulo ritmico-melodico: prima la nota sul bat-
tere del quarto movimento della battuta, poi sul battere del secondo, 
sul battere del terzo e così via, fino a riempire la battuta in tutti i suoi 
movimenti e suddivisioni …solamente a 2 suddivisioni di distanza dai 
colleghi. Si ottiene così un effetto di sfasamento. La novità di Six Pianos 
non risiede nel risultato sonoro della composizione, del tutto simile ad 
altre opere dello stesso autore, ma è il processo per giungere a tale ef-
fetto a essere del tutto nuovo. Al posto di un lento sfasamento degli 
elementi, compare qui un incremento di suoni, che si sostituiscono ai 
silenzi, quasi che i pianoforti fossero delle percussioni intonate.

Julia Wolfe My lips from speaking (1993)

Tra le più interessanti compositrici di New York, Julia Wolfe inizia la sua 
attività creativa nel 1987, quando entra a far parte dell’ensemble stru-
mentale Bang on a Can assieme a suo marito Michael Gordon e al vin-
citore del premio Pulitzer David Lang. L’ensemble ha acquistato negli 
anni sempre maggiore sicurezza e le loro maratone annuali di musica 
contemporanea sono diventate gli eventi più attesi della stagione ney-
workese. Il carattere e il genere di queste performance l’hanno spinta 
all’esplorazione di organici insoliti, formati da un grande numero di 
strumenti della stessa tipologia, divenendo un suo elemento distintivo, 
ma anche un limite alla diffusione della sua musica.
My lips from speaking è costruito a partire dagli accordi di apertura 
della celebre canzone Think, interpretata da Aretha Franklin, la regina 
del soul e resa celebre dal film cult del 1980 di John Landis “The blues 
Brothers” con John Belushi e Dan Aykroyd.
Il brano per sei pianoforti di Julia Wolfe utilizza frammenti della can-
zone, li scompone, li ridistribuisce e li rivolta fino a una frenesia estatica. 
La frase che dà il titolo alla composizione è una citazione biblica, tratta 
dal versetto 13 del Salmo 34: “Guard my tongue from evil and my lips 
from speaking deceit - Preserva la mia lingua dal male e le mie labbra 
da parole bugiarde”, un doppio riferimento alla situazione evocata nel 
film e al contesto fortemente religioso da cui Aretha Franklin proveniva.



Kevin Volans Kneeling Dance (1984)

Nato a Pietermaritzburg, Sud Africa, ha studiato all’Università Witwa-
tersrand e più tardi a Colonia con Karlheinz Stockhausen e Mauricio Ka-
gel. Si è trasferito in Irlanda nel 1986 ed è diventato cittadino irlandese 
nel 1994. Tre anni dopo il BBC Music Magazine lo annovera tra I 50 più 
importanti compositori viventi nel mondo. 
Kneeling Dance nella sua versione originale per 2 pianoforti è stata 
composta nel 1984, lo stesso anno di Leaping Dance. I titoli di queste 
due danze rimandano al movimento secondo il ritmo delle gambe, le 
cui ginocchia si flettono nel primo caso e che saltellano nel secondo. A 
quasi 10 anni di distanza Kein Volans ne crea la versione per 6 pianoforti.
“Se balli al buio, sai esattamente cosa stai facendo. Dove sei e dove stai 
andando è meno chiaro. Solo quando si accende la luce la danza diven-
ta pubblica. E ciò di cui mi rendo conto è che la mia danza ha a che fare 
con la musica africana. Una qualità essenziale della musica africana è 
la ripetizione di modelli ciclici, siano essi successioni di accordi o frasi 
melodiche. Chiedere agli esecutori di isolare il modulo che stanno rip-
etendo è impossibile. Essi infatti non percepiscono la ripetizione nella 
musica. La musica è percepita come un flusso continuo, come un fi-
ume o una cascata. È come se ci venisse chiesto quale parte della cas-
cata è stata ripetuta”. Impossibile rispondere.

Graham Fitkin Line (1991)

“Mi sento vicino alla musica americana, all’energia ritmica delle compo-
sizioni di Copland e Reich o dal jazz. Tuttavia condivido con la tradizione 
musicale della mia terra la riservatezza emotiva, unita alla chiarezza e 
alla semplicità di scrittura”.
Nato in Cornovaglia, Graham Fitkin è uno dei compositori britannici 
più famosi della sua generazione. Ha studiato composizione con Nigel 
Osborne e Peter Nelson all’Università di Nottingham e in Olanda con 
Louis Andriessen. Le sue composizioni si nutrono di molti stimoli diversi 
tra loro, dal jazz alla classica, dal pop alla musica sperimentale, rielabo-
rati in uno stile, che coniuga complessità compositiva e piacevolezza 
d’ascolto.
Line fa parte di una trilogia risalente agli anni ’90, quando il composi-
tore britannico si interessava alla composizione “monocromatica”, ov-
vero pensata per ensemble di strumenti uguali. Line è il secondo brano 
della trilogia, composta per l’ensemble di tastiere “Piano circus” e, in 
contrasto rispetto a Loud, è caratterizzato dalla morbidezza, il tempo 
lento e la presenza di suoni tenuti, valori lunghi, giocati sull’unisono e 
il contrappunto timbrico. Il terzo brano della trilogia, Log, che contiene 
elementi dei numeri precedenti, presenta sia elementi ritmici e din-
amici marcati sia le morbide linee del tempo più lento.



David Lang Face so pale (1992)

“Una delle prime idee che mi sono venute componendo per sei piano-
forti è che quasi tutte le 88 note potessero essere suonate contem-
poraneamente. Normalmente cerco di fare molto meno di quanto è 
concesso. Da una parte sono convinto che questa sia una provocazione 
bella e buona, dall’altra credo anche che concentrarsi su un unico as-
petto della performance possa portare a un’intensità musicale, difficil-
mente raggiungibile in altri contesti”.
Al centro di Face so pale c’è l’idea, ripresa dall’autore anche in brani 
successivi, che il tremolo su una singola nota generi una sorta di canto 
nervoso, disperato. David Lang si ispira qui all’antica tradizione vocale 
del XV secolo, rifacendosi a un brano molto celebre del compositore 
fiammingo Guillaume Dufay Se la face ay pale - se sono pallido, di cui 
distribuisce, spezzandole, le varie parti ai singoli pianoforti. Ne deriva 
uno strano equilibrio tra la nuova dislocazione delle voci nello spazio e 
il meccanismo frammentario.
David Lang è oggi uno dei compositori più eseguiti d’America. Molti 
dei suoi lavori sembrano essere accomunati dalla visione molto chiara 
delle strutture portanti, tanto sono diverse. Il primo campo di indagine 
dell’autore è il virtuosismo musicale, presente anche nei brani che in 
prima battuta appaiono semplici, invece richiedono grande concentra-
zione sia agli esecutori sia agli ascoltatori. 

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-
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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 
considerati tra i capolavori iconici della musica della seconda metà del 
XX secolo. Nell’ampio focus a lui dedicato dal “Chigiana International 
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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



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 
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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

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 Musicale Chigiana 
di Siena, che unisce formazione e performance in una sintesi efficace e 
innovativa. Si tratta di un nuovo ensemble in residence, coordinato da 
Luigi Pecchia, composto dai Maestri collaboratori al pianoforte dei Corsi 
estivi di alto perfezionamento: Roberto Arosio, Monaldo Braconi, Moni-
ca Cattarossi, Francesco De Poli, Pierluigi Di Tella, Alessandra Gentile, 
Stefania Redaelli, Danilo Tarso e Tamami Toda Schwarz,  

Monaldo Braconi nato a Roma, si è diplomato presso il Conservatorio di 
Musica “Santa Cecilia”, perfezionandosi poi con Massimiliano Damerini, 
Oleg Malov (presso il Conservatorio Rimskij-Korsakov di S. Pietroburgo), 
Riccardo Brengola (presso l’Accademia Chigiana di Siena), Sergio Per-
ticaroli e Felix Ayo (presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma.
Svolge attività solistica e cameristica esibendosi in prestigiose stagioni 
nazionali ed internazionali. 
Dal 1998 ha collaborato con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. 
Cecilia sotto la direzione di maestri quali Myung Whun Chung, Antonio 
Pappano, Peter Eotvos, Lorin Maazel, Juraj Valchua, John Fiore, Dmitri 
Iurowski e Andreas Orozco - Estrada. Ha collaborato inotlre con il Coro 
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e i maestri del coro Filippo Maria 
Bressan, Roberto Gabbiani, Norbert Balatsch e Ciro Visco.
Tiene concerti con importanti ensemble tra cui “Ars Ludi”, il “PianoFor-
tissimoPercussionEnsemble”, e il “Quartetto della Scala”. Suona in duo 
con la prima viola del Teatro “Alla Scala” di Milano, Simonide Braconi, 
con Gabriele Geminiani e Francesco Bossone, primo violoncello e pri-
mo fagotto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e con 
il primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia 
di Roma, Alessandro Carbonare, con cui collabora in qualità di maestro 
collaboratore al pianoforte ai corsi estivi di alto perfezionamento musi-
cale presso l’Accademia Chigiana fin dal 2011. 
È attualmente docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica 
“A. Casella” di L’Aquila.

Pierluigi Di Tella dopo aver conseguito il diploma presso il Conservato-
rio “G.B Martini” di Bologna, ha seguito corsi di perfezionamento in Ita-
lia e all’estero con musicisti di fama internazionale. Determinanti per la 
sua formazione artistica sono stati gli studi con Sergio Fiorentino e, per 
l’alto perfezionamento della tecnica, Gilbert Cook alla “Ecole Supérieure 



de Piano” in Svizzera. 
Concertista, didatta e direttore artistico dell’Istituto Musicale “A. Masini” 
di Forlì, svolge la sua attività come solista, dedicandosi con particolare 
passione anche alla musica da camera. In ambito cameristico ha col-
laborato con musicisti quali il Quartetto di Cremona, Gli Strumentisti 
del Teatro Alla Scala, il Nuovo Quartetto Malatestiano, La Camerata del 
Titano, con Paolo Carlini, Guido Corti, Mario Marzi e Alessandro Serra.
Dal 2016 è maestro collaboratore al pianoforte al corso estivo di alto 
perfezionamento musicale tenuto da Giuseppe Ettorre, primo contrab-
basso del Teatro Alla Scala di Milano, presso l’Accademia Chigiana. Nu-
merose le collaborazioni in qualità di pianista e maestro collaboratore 
ai corsi tenuti dal flautista Julius Baker, l’oboista Diego Dini Ciacci e il 
fagottista Paolo Carlini.
Attualmente è docente di Pratica e lettura pianistica presso il Conserva-
torio “F. Morlacchi” di Perugia.  

Alessandra Gentile nata a Perugia, si è formata con Annarosa Taddei 
e Muriel Chemin. Particolarmente significativi per il suo percorso pia-
nistico gli studi con György Sándor, Andrei Jasiński, Joaquín Achúcarro, 
Anatol Ugorski, Alexander Lonquich e Paul Badura-Skoda. Si è perfe-
zionata con il pianista tedesco Gerhard Oppitz, di cui diventa per alcuni 
anni assistente alla Hochschule für Musik di Monaco di Baviera.
Ha suonato da solista con l’Orchestra Filarmonica di Bad Reichenhall, 
Orchestra Filarmonica Città di Regensburg e i “Münchner Sympho-
niker”, esibendosi nelle principali città in Italia e in Germania
sotto la direzione, tra gli altri, di Florian Ludwig, Kurt Rapf e Clemens 
Kühn.
Dal 1986 svolge attività cameristica con l’Ensemble “Il Gruppo di Roma” 
e lavora stabilmente con il violinista Alessandro Cervo, il flautista Lucia-
no Tristaino, il clarinettista Davide Bandieri e il LuDIAL Trio. Nel 2013 for-
ma il duo con l’oboista Christian Schmitt, che la vede affrontare proget-
ti concertistici e discografici su tutto il repertorio per oboe e pianoforte.
Intensa è la collaborazione con i compositori contemporanei Peter 
Wittrich, Rodion Ščedrin, Fabrizio de Rossi Re, Michele Ignelzi e Luca 
Lombardi, di cui partecipa alla registrazione integrale delle opere per 
pianoforte.
Attualmente è maestro accompagnatore alla Hochschule für Musik 
und Theater di Stoccarda e docente in varie istituzioni in Germania.
Dal 2016 è maestro collaboratore al pianoforte ai corsi estivi di alto per-
fezionamento musicale presso l’Accademia Chigiana per il seminario di 
Oboe tenuto da Christian Schmitt.



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.

Stefania Redaelli si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio di 
Milano sotto la guida di Ernesto Esposito, ha studiato con Bruno Cani-
no, Murray Perahia, Paolo Borciani (Quartetto Italiano)e Norbert Brainin 
(Quartetto Amadeus). È maestro collaboratore al pianoforte ai corsi di 
Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Franco Gulli, Yo-Yo Ma, Viktor Tret’ja-
kov, Lukas Hagen, Asier Polo e Boris Belkin presso l’Accademia Musica-
le Chigiana, la fondazione “W. Stauffer” e il Garda Lake Music Festival. 
È inoltre docente di Musica da Camera al Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano e docente di Pianoforte presso l’Accademia Musicale di Sacile 
(PN). Ha inciso per numerose etichette discografiche anche in veste di 
direttore. Per Aulics Classics è di recente pubblicazione un doppio CD 
in duo pianistico con Gabriele Dal Santo con le trascrizioni originali di 
Brahms dei suoi quartetti per archi. Come solista si è esibita con le or-
chestre della RAI di Milano, dei Pomeriggi Musicali e dell’Angelicum di 
Milano, con l’Orchestra Sinfonica di San Remo e l’Orchestra da Camera 
di Padova. Ha suonato con musicisti di fama internazionale in prestigio-
si Teatri ed Associazioni sul territorio nazionale e internazionale.



Danilo Tarso nato a Taranto nel 1991, inizia lo studio del pianoforte a 13 
anni e consegue il diploma presso il Conservatorio “G. Paisiello” di Ta-
ranto nel 2014. Ha arricchito il suo percorso perfezionandosi con Bruno 
Canino, Roberto Cappello e Pierluigi Camicia.  
Da sempre interessato all’improvvisazione e alla composizione, scopre 
la musica jazz e, terminati gli studi classici, studia alla Siena Jazz Univer-
sity con maestri provenienti da tutto il mondo quali Franco D’Andrea, 
Stefano Battaglia, Yonathan Avishai, Ralph Alessi, Joe Sanders, Greg 
Hutchinson, Ferenc Nemeth e molti altri.  
A 24 anni suona come pianista jazz in varie formazioni, collaborando 
con Ares, Tavolazzi, Roberto Ottaviano, Maurizio Giammarco, Ettore Fio-
ravanti, Glenn Ferris, Logan Richardson, Markus Stockhausen e Daniele 
Roccato tra gli altri, esibendosi in Italia e all’estero. Vince il “Premio Lelio 
Luttazzi 2019” presso la Casa Del Jazz a Roma, come miglior giovane 
pianista jazz.
Dal 2017 svolge attività come solista, sideman e maestro assistente del 
clarinettista David Krakauer presso l’Accademia Chigiana e dal 2021 è 
membro del Chigiana Keyboard Ensemble. 
È docente di pianoforte, pianoforte jazz e musica d’insieme al CFM 
presso l’Accademia Siena Jazz, rientra nel corpo docenti dei prestigiosi 
Seminari Estivi “Kind Of Blue”. 



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. 



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

IL N’EST PAS COMME NOUS
di Alessandro Solbiati
Mathilde Barthélémy/Leonardo Ricci/Alessandro Acqui 
Erica Piccotti/Antonio Caggiano
Teatro dei Rozzi

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. 

9 LUGLIO
VENERDÌ
ORE 21.15

LEGENDS

12 LUGLIO
LUNEDÌ

ORE 21.15
TODAY

PROSSIMI CONCERTI



con il contributo e il sostegno di 

media partners


