
SURE ON THIS 
SHINING NIGHT

60 CONCERTI, FOCUS SU STEVE REICH
con Salvatore Accardo · Antonio Pappano · Lilya Zilberstein · Ilya Gringolts 
Patrick Gallois · Alessandro Carbonare ·  David Krakauer ·  Antonio Meneses  
David Geringas · Bruno Giuranna ·  Ivo Nilsson ·  Mathilde Barthélémy 
Antonio Caggiano · Christian Schmitt · Clive Greensmith · Quartetto Prometeo 
Marcello Gatti · Florian Birsak · Alfredo Bernardini · Vittorio Ghielmi 
Roberto Prosseda · Eliot Fisk · Andreas Scholl e tanti altri

e con Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia · Orchestra della Toscana 
Coro Della Cattedrale Di Siena “Guido Chigi Saracini” .

28 CORSI E SEMINARI

NUOVA COLLABORAZIONE CON
CHIGIANA-MOZARTEUM BAROQUE MASTERCLASSES

International Festival & Summer Academy 2021

CORO DELLA CATTEDRALE 
DI SIENA “GUIDO CHIGI SARACINI”

ELISA PASQUINI pianoforte

LORENZO DONATI direttore 

VENERDÌ 9 LUGLIO - ORE 21,15 
CHIESA DI SANT’ AGOSTINO, SIENA



Presidente
CARLO ROSSI

Vice Presidente
ANGELICA LIPPI PICCOLOMINI

Consiglio di Amministrazione

 RICCARDO BACCHESCHI 
 
 GUIDO BURRINI

 PASQUALE COLELLA ALBINO 
 
 LUIGI DE MOSSI 

 CLAUDIO FERRARI

 MARCO FORTE
 
 ALESSANDRO GORACCI
  
 CRISTIANO IACOPOZZI 

 ORSOLA MAIONE 

Collegio Revisori dei Conti

 MARCO BAGLIONI
 
 STEFANO GIRALDI
 
 AGOSTINO CIANFRIGLIA

  
Direttore artistico
NICOLA SANI

Direttore amministrativo
ANGELO ARMIENTO

Assistente del Direttore artistico
ANNA PASSARINI

Collaboratore del Direttore artistico e responsabile progetti culturali
STEFANO JACOVIELLO

Responsabile Attività Artistiche
BARBARA VALDAMBRINI



Virgil Thomson
Kansas City, 1896 - New York 1989

da Four Saints in Three Acts (1927)
Saints’ Procession

per soli, coro e pianoforte

da Praises and Prayers (1963)
n. 2 My Master Hath a Garden

per coro e pianoforte

Aaron Copland
New York 1900 -1990

Four Motets (1921)
per coro a cappella

n. 1 Help Us, O Lord
n. 2 Thou, O Jehovah, abideth forever

n. 3 Have Mercy on Us, O My Lord
n. 4 Sing Ye Praises to Our King

Samuel Barber
West Chester 1910 - New York 1981

da Two Choruses op.8 (1936)
n. 2 Let down the bars, O Death

da Two Pieces op.42 (1968)
n. 2 To be Sung on the Water

da Four Songs op.13 (1938)
n. 3 Sure on this Shining Night

per coro e pianoforte



Michael Tippett
Londra 1905 - 1998

da A Child of our Time (1944)
Five Negro Spirituals

per soli e coro a cappella

n. 1 Steal away
n. 2 Nobody knows

n. 3 Go down, Moses
n. 4 By and by
n. 5 Deep river

Morten Lauridsen
Colfax, California 1943

Nocturnes (2005)
per coro e pianoforte

n. 1 Sa Nuit d’Été
n. 2 Soneto de la Noche

n. 3 Sure on this Shining Night
n. 4 Voici le soir

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



Virgil Thomson Saints’ Procession (1927), My Master Hath a Garden (1963)

Virgil Thomson studiò a Parigi dal 1925 al 1940 con Nadia Boulanger, 
come molti suoi conterranei del suo tempo. Assimilò la musica di Stra-
vinskij, del gruppo Le Six e dell’irriverente Eric Satie, di cui Thomson in-
carna il corrispettivo americano. Thomson riempì la sua musica di inni 
di catechismo, marce e valzer da banda. Nel 1928 mentre era in Francia, 
compose l’opera Four Saints in Three Acts su libretto di Gertrude Stein, 
un’altra esule proveniente dal cuore degli Stati Uniti. Fu eseguita nel 
1934 a Broadway, dove ebbe circa 60 repliche, fatto non così comune 
per un’opera, che metteva in scena un cast composto esclusivamente 
da afroamericani. Con Four Saints in Three Acts Thomson introduce il 
surrealismo nell’opera americana, dimostrando un grande talento nel-
lo sfruttare i caratteri tipici della musica del nuovo continente, antici-
pando Copland di alcuni anni. L’opera consiste in una successione di 
pannelli sonori, che descrivono con un linguaggio musicale semplice e 
convenzionale la vita dei santi spagnoli. 

Aaron Copland Four Motets (1921)

Insieme a Samuel Barber, Aaron Copland raggiunse il grande suc-
cesso di pubblico a partire dagli anni Trenta, dopo essersi dimostrato 
piuttosto sensibile alle avanguardie europee, scrivendo per la radio e 
il cinema. Anche Copland, come altri compositori americani della sua 
generazione e di quelle successive, fino a Philip Glass, uscì dalla scuola 
della compositrice Nadia Boulanger, la quale esigeva dai suoi studenti 
che sapessero scrivere nelle forme più tradizionali, tra cui il mottetto. 
Composti sotto la guida della Boulanger, i Quattro mottetti per coro 
misto a cappella mettono in musica testi biblici. Copland li riconosce 
come opere giovanili, su cui si riversa l’influenza del compositore rus-
so Modest Musorgskij, che allora tanto ammirava. Scrisse in proposito 
Copland: “Acconsentii alla loro pubblicazione mosso da emozioni con-
trastanti. Se da una parte destano un certo grado di curiosità - forse la 
gente è interessata a quale fosse il mio stile giovanile – dall’altra lo stile 
non è veramente il mio”.

Samuel Barber Let down the bars, O Death (1936) To be Sung on the 
Water (1968), Sure on this Shining Night (1938)

Secondo un articolo del 1938 di Virgil Thomson il pubblico americano 
di allora era suddiviso in tre tipologie corrispondenti ad altrettanti tipi 
di compositori: il pubblico ricco, capitalista; il pubblico internazionalista 
e contemporanea; il pubblico dei lavoratori urbani colti; Samuel Barber 
rientrava assolutamente nella prima categoria. Raffinato italofono, fi-
glio di un medico e nipote di una cantante della Metropolitan Opera, 
ricevette l’appoggio incondizionato di molti direttori, come Toscanini, 



che eseguendo il suo Adagio per archi, lo consacrò alla gloria eterna.
To be sung on the water - “per essere suonato nell’acqua”, è un’ope-
ra giovanile quasi contemporanea all’Adagio per archi. Dall’altra parte 
dell’oceano, negli stessi anni, alcuni capolavori della musica corale ve-
dono la luce, come i Ventisette pezzi per voci femminili di Béla Bartòk, 
le Six chansons di Paul Hindemith, mentre precedono di poco le Chan-
sons di Francis Poulenc, opere di stile molto diverso, più aperte e inno-
vative rispetto a quelle di Barber.
Il testo musicato della poetessa e critica letteraria americana, Louise 
Bogan (1897-1970), si rifà al genere trobadorico dell’aube (alba): l’abban-
dono degli amanti alla venuta dell’alba.
Sure on this shining night è ritenuto uno dei massimi raggiungimenti 
nel genere corale. Resiste ancora oggi nel repertorio di cori e diretto-
ri di tutto il mondo, probabilmente per il grande lirismo e la sapiente 
scrittura vocale accompagnata. La trama vocale, combinata con lo stile 
pulsante del pianoforte e l’evidenza data dalle voci superiori ad alcune 
parole del testo come “shining” o “wonder” creano un’atmosfera di luce.
L’oscillazione e l’incertezza tra modo maggiore e modo minore in Let 
down the bars, o Death, è certamente un “madrigalismo” appropriato 
al testo, che allude alla morte. “L’altra mattina ho scritto un piccolo coro, 
che potrebbe andar bene al funerale di qualcuno”. Composto da Bar-
ber in un periodo raggiante della sua vita, fu eseguito alle sue esequie 
nel 1981.

Michael Tippett Five Negro Spirituals (1944)

Spesso per le sue composizioni il britannico Michael Tippett si ispira a 
ideali di satira sociale e di impegno civile, trasmessi con un linguaggio 
di gusto neoclassico, riprendendo elementi della musica inglese del se-
colo XVII.
Il contesto dei Five negro siprituals, “A child of our time - un bimbo del 
nostro tempo”, è un oratorio creato in stile severo, formato da tradizio-
nali strutture polifoniche, interpolato da spirituals inseriti alla maniera 
dei corali all’interno degli oratori protestanti. Tippett iniziò a scriverlo 
all’insorgere della seconda guerra mondiale, dandogli un orientamen-
to pacifista. Divenuti un’opera autonoma pochi anni dopo, i Five negro 
spirituals mostrano l’abilità di Tippett di trasformare l’accompagna-
mento orchestrale in linee vocali: l’effetto è straordinario.

Morten Lauridsen Nocturnes (2005)

Nel primo dei Notturni, Sa nuit d’été, Lauridsen fa riferimento ai versi 
di Rainer Maria Rilke. Le ricche strutture armoniche del pianoforte di-
ventano un sensuale abbandono alla notte stellata, accanto all’aspetto 
meditativo suscitato dal testo. Dato che nel primo e nel terzo brano del 
ciclo compositivo il pianoforte ha una parte decisamente rilevante, il 



secondo, su testo di Pablo Neruda è composto dall’autore per coro a 
cappella su una melodia popolare cilena. Il terzo movimento è un’in-
terpretazione del famoso poema di James Agee, Sure in this shining 
night. In questa rievocazione della quiete di una notte estiva, le sonorità 
luminose del pianoforte avvolgono le voci di una morbida risonanza. 
Il ciclo si conclude con una sorta di benedizione universale, carica di 
emotività.
Morten Lauridsen è uno degli autori più conosciuti nel mondo corale 
di oggi. La sua opera è raccolta in circa 200 CD, cinque dei quali sono 
stati nominati al Premio Grammy. Nel 2007 è stato insignito della Me-
daglia nazionale delle arti dal Presidente degli Stati Uniti per “le sue 
opere corali, che uniscono bellezza musicale ed energia alla profondi-
tà spirituale, entusiasmando ascoltatori in tutto il mondo”.

A cura di Anna Passarini



Il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini nasce nel set-
tembre 2016 grazie alla proficua collaborazione tra l’Accademia Musi-
cale Chigiana e l’Opera della Metropolitana di Siena.
Il complesso artistico, formato da un numero variabile di cantanti pro-
venienti da tutta Italia, coniuga il servizio liturgico e la realizzazione 
di concerti di alto valore artistico incarnando appieno il doppio titolo 
di Coro della cattedrale con dedica al Conte Chigi Saracini, fondatore 
dell’Accademia senese, che porta il suo nome. La compagine corale 
prepara ed esegue ogni anno un vasto repertorio che abbraccia le pa-
gine più belle e sentite della tradizione corale sacra, affrontate nel con-
testo dell’animazione liturgica delle principali celebrazioni solenni della 
Cattedrale di Siena, accanto a quelle appartenenti al patrimonio cultu-
rale e concertistico di respiro internazionale con l’obiettivo di diffondere 
e valorizzare la produzione corale in Italia e all’estero.
Il coro è protagonista di innumerevoli concerti di prestigio sia a cap-
pella sia con orchestra, che spaziano dalla Missa Brevis di Palestrina 
alla Berliner Messe di Pärt, da Lux aeterna di Ligeti a Spem in alium di 
Tallis fino a Stimmung di Stockhausen e Nuits di Xenakis. La formazio-
ne vocale ha eseguito molte opere in prima esecuzione assoluta, tra cui 
Seven Prayers di Tigran Mansurian con l’ORT- Orchestra della Toscana 
per le celebrazioni del Millenario di San Miniato al Monte nel 2018 e Sei 
Studi sull’Inferno di Dante per controtenore, coro e orchestra di Gio-
vanni Sollima, eseguito lo scorso 10 giugno nel contesto del Ravenna 
Festival 2021. A partire dal 2021 il Coro della Cattedrale di Siena “Guido 
Chigi Saracini” è stato invitato da parte della Sagra Musicale Umbra di 
Perugia come coro in residenza del Concorso Internazionale di Compo-
sizione per un’opera di musica sacra Premio «Francesco Siciliani».

Lorenzo Donati, compositore e direttore, ha studiato ad Arezzo, Fieso-
le, Siena e Roma, frequentando corsi di perfezionamento presso l’Ac-
cademia Musicale Chigiana, la Fondazione Guido d’Arezzo, la Scuola di 
Musica di Fiesole e l’Accademia di Francia. Ha vinto numerosi premi 
in concorsi internazionali sia come direttore, sia come compositore, tra 
cui i prestigiosi concorsi di Arezzo, Montreux, Tours, Varna ed è finora 
l’unico direttore italiano ad aver vinto un Concorso Internazionale in Di-
rezione Corale nel 2007 a Bologna. 
Oltre alla direzione del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Sa-
racini” svolge un’intensa attività concertistica con Insieme Vocale Vox 
Cordis e UT Insieme vocale-consonante, con il quale nel 2016 si è aggiu-
dicato il prestigioso European Gran Prix for Choral Singing, massimo 
riconoscimento mondiale in ambito corale. Ha diretto dal 2011-2015 il 
Coro Giovanile Italiano ed è direttore del Coro da Camera del Conserva-
torio F.A Bonporti di Trento, dove insegna Composizione e Direzione di 
coro dal 2007. 
Dal 2017 è docente del Corso di Direzione Corale all’Accademia Chigia-
na di Siena.



Saints’ Procession

Distantly the chains are falling
With an anchor pulling here

The moments that are rolling
Are rolling in my ear
And we are sitting

Nowhere here

When you go you will be driven
Must be given to the price

With a number counting true
You wear colors that are blue

You are
Taking his advice

Do you know a game to witness
That is bound to hit you lame

As a man of power
Can you dare

Can you dare to be insane?
Can you

Dare to be insane?

My Master hath a garden

My Master hath a garden
Full-filled with diverse flowers,

Where thou may’st gather posies gay
All times and hours.

Where nought is heard but paradise bird,
Harp, dulcimer and lute,

With cymbal and timbrel,
And the gentle sounding flute.

O Jesus, Lord, my heal and weal,
My bliss complete,

Make thou my heart thy garden plot,
True, fair and neat,

That I may hear this music clear,
Harp, dulcimer and lute,

With cymbal and timbrel,
And the gentle sounding flute.



Help us, Lord

Help us, O Lord,
For with Thee is the fount of life.

In Thy light shall we see light.
Let us march and try our ways.

Turn to God.

It is good that man should wait.
It is good that man should hope,
hope for the salvation of the Lord.

Thou, O Jehovah, abideth forever

Thou, O Jehovah, abideth forever.
God reigneth over all men and nations.

His throne doth last and doth guide all the ages.
Why willst Thou forsake us ever?
Why willst Thou forget us never?
Thou, O Jehovah, abideth forever.

And all the length of our days will ever be our Saviour.
When willst Thou forget us never?
Thou, O Jehovah, abideth forever.

Have mercy on us, o my Lord

Have mercy on us, o my Lord,
Be not far from us, o my God.
Give ear to our humble prayer.

Attend and judge us in Thy might.
Uphold us with thy guiding hand.

Restore us to Thy kindly light
Have mercy on us, o my Lord,
Be not far from us, o my God.
O my heart is sorely pained.

Cast me not away from Thee.
Then we shall trust in Thee.
Then we will bear our place.

Be not far from us, o my Lord.
Oh my heart is sorely pained.
Cast me not away from Thee.
Have mercy on us, o my Lord,
Be not far from us, o my God.



Sing ye praises to our King

Sing ye praises to our King and ruler.
Come and hear all ye men
Come and hear my praises.
He doth bless all the earth,

Bringeth peace and comfort.
Shout unto God all ye men,

Shout unto God all ye praises
He doth bless all the earth,

Bringeth peace and comfort.
Sing ye praises all ye men,

Sing ye praises to our King and ruler.

Let down the bars, O Death!
Emily Dickinson

Let down the bars, O Death!
The tired flocks come in

Whose bleating ceases to repeat
Whose wandering is done

Thine is the stillest night
Thine the securest fold;

Too near thou art for seeking thee
Too tender to be told

To be sung on the water
Louise Bogan

Beautiful, my delight,
Pass, as we pass the wave,
Pass, as the mottled night
Leaves what it cannot save,
Scattering dark and bright.

Beautiful, pass and be

Less than the guiltless shade
To which our vows were said;
Less than the sound of an oar

To which our vows were made,
Less then the sound of its blade
Dipping the stream once more



Sure on this shining night
James Agee

Sure on this shining night
Of starmade shadows round,
Kindness must watch for me

This side the ground.

The late year lies down the north.
All is healed, all is health.

High summer holds the earth.
Hearts all whole.

Sure on this shining night
I weep for wonder

Wandering far alone
Of shadows on the stars.

n. 1 Steal away

Steal away, steal away, steal away to Jesus,
Steal away, steal away home;
I han’t got long to stay here.

My Lord, he calls me, he calls me by the thunder,
The trumpet sounds within-a my soul;

I han’t got long to stay here.

Green trees a-bending, poor sinner stands a-trembling,
The trumpet sounds within-a my soul;

I han’t got long to stay here.

n. 2 Nobody knows

Nobody knows the trouble I see, Lord,
Nobody knows like Jesus

O brothers, pray for me, and help me to drive old
Satan away.

O mothers, pray for me, and help me to drive old
Satan away.

n. 3 Go down, Moses

Go down, Moses, way down in Egypt land,
Tell old Pharaoh to let my people go.

When Israel was in Egypt land,
Oppressed so hard they could not stand,

“Thus spake the Lord” bold Moses said
“If not, I’ll smite your first born dead”.



n. 4 By and by

O by and by I’m going to lay down my heavy load.
I know my robe’s going to fit me well:

I’ve tried it on at the gates of hell.
Hell is deep and a dark despair:

O stop, poor sinner, and don’t go there.

n. 5 Deep river

Deep river, my home is over Jordan,
Deep river, Lord, I want to cross over into camp-ground.
Oh chillun! O don’t you want to go to that gospel feast,

That promised land, that land where all is peace.
Walk into heaven, and take my seat,

And cast my crown at Jesus’ feet.

n. 1 Sa Nuit d’Été
Rainer Maria RIlke

Si je pourrais avec mes mains brûlantes
Fondre ton corps autour ton cœur d’amante

Ah que la nuit deviendrait transparente
Le prenant pour un astre attardé

Qui toujours dès le premier temps des mondes
Était perdu et qui commence sa ronde

Et tâtonnant de la lumière blonde
Sa première nuit, sa nuit, sa nuit d’été

n. 2 Soneto de la Noche
Pablo Neruda

Cuando yo muera quiero tus manos en mis ojos:
Quiero la luz y el trigo de tus manos amadas

Pasar una vez más sobre mí su frescura:
Sentir la suavidad que cambió mi destino

Quiero que vivas mientras yo, dormido, te espero
Quiero que tus oídos sigan oyendo el viento

Que huelas el aroma del mar que amamos juntos
Y que sigas pisando la arena que pisamos

Quiero que lo que amo siga vivo
Y a ti te amé y canté sobre todas las cosas

Por eso sigue tú floreciendo, florida

Para que alcances todo lo que mi amor te ordena
Para que se pasee mi sombra por tu pelo

Para que así conozcan la razón de mi canto



n. 3 Sure on this Shining Night
James Agee

Sure on this shining night
Of starmade shadows round
Kindness must watch for me

This side the ground

The late year lies down the north
All is healed, all is health

High summer holds the earth
Hearts all whole

Sure on this shining night
I weep for wonder

Wandering far alone
Of shadows on the stars

n. 4 Voici le soir

Rainer Marie Rilke

Voici le soir
Pendant tout un jour encore
Je vous ai beaucoup aimées

Collines émues
C’est beau de voir

Mais: de sentire à la doublure
Des paupières fermées
La douceur d’avoir vu



CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA “Guido Chigi Saracini”

Soprani Ardolino Maria Chiara, Fraccari Alice, Garofoli Valentina, 
Mazzanti Sara, Sainato Roberta, Sisino Anita
Contralti Crea Francesca, Gnagnarelli Antonella, Leombruni Federica, 
Marino Serena, Voyat Caroline, Vuocolo Elisabetta
Tenori Castellano Santi, Mantovani Luca, Piloni Stefano, Tinto Luigi, 
Triccò Francesco, Viola Federico, Zulpo Massimo
Bassi Chiacchiera Lorenzo, Chiggiato Cristian, Degl’Innocenti Sandro, 
Forcignanò Riccardo, Mancini Matteo

Soli
Michael Tippett 
1. Steal away - Mazzanti Sara, Zulpo Massimo
n. 2 Nobody knows - Sainato Roberta, Mantovani Luca
n. 3 Go down, Moses - Fraccari Alice, Degl’Innocenti Sandro
n. 4 By and by - Ardolino Maria Chiara
n. 5 Deep river - Sisino Anita, Voyat Caroline, Piloni Stefano, Chiggiato 
Cristian

Virgil Thomson
Saints’ Procession - Fraccari Alice, Chiggiato Cristian



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

JOSQUIN 500
Omaggio a Josquin Desprez in occasione dei 500 anni 
dalla scomparsa
Coro della Cattedrale Di Siena “Guido Chigi Saracini”
Lorenzo Donati
Musiche di Josquin Desprez, Terry Riley, Arvo Pärt, 
David Lang, Philip Glass
Eremo di S. Leonardo, Monteriggioni

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. 

12 LUGLIO
LUNEDÌ

ORE 21.15
TODAY

13 MARTEDÌ
ORE 21.15
OFF THE 

WALL

PROSSIMI CONCERTI
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