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Franz Schubert
Himmelpfortgrund, Vienna 1797 - Vienna 1828

4 Improvvisi op. 90 D 899 (1827)
I. Allegro molto moderato

II. Allegro 
III. Andante mosso 

IV. Allegretto

 
Ennio Morricone

Roma 1928 - 2020

4 Studi (1984-1989)

 
Franz Schubert

Sonata in la minore op. 164 D 537 (1817)
I. Allegro ma non troppo 

II. Allegretto quasi Andantino 
III. Allegro vivace

 
Steve Reich

New York 1936

Piano Phase (1967)
per due pianoforti



Franz Schubert 4 Improvvisi op. 90 D 899 (1827)

Pur essendo oggi tra i suoi più popolari cicli pianistici, i Quattro Improv-
visi op. 90 hanno subìto lo stesso destino di molte altre composizioni 
di Schubert: in un primo tempo non solo tardavano a farsi apprezzare, 
ma addirittura trovavano con fatica la via della pubblicazione. Quando, 
verso la fine del 1827, prese contatto con l’editore Tobias Haslinger, il 
musicista intendeva riunire la raccolta con quattro ulteriori Improvvisi 
(l’attuale D 835), in modo da costituire una grande silloge di otto, ma 
Haslinger rispose stampando prudenzialmente soltanto i primi due 
brani. Lo scarso successo commerciale provocò un arresto dell’opera-
zione, che fu conclusa soltanto nel 1855, quando Schubert era ormai 
scomparso da quasi vent’anni. Il poco scrupoloso editore si concesse 
inoltre alcune licenze, sempre dettate da criteri commerciali: cambiò la 
tonalità del terzo Improvviso da sol bemolle maggiore a sol maggiore, 
considerandola più adatta ad acquirenti dilettanti, e sostituì la misura 
in 4/2 della versione originale con un 2/2 più comune nella prassi dell’e-
poca.
Nel 1817, a soli vent’anni, il genio di Schubert era nel pieno di una prodi-
giosa fase creativa. Limitandoci al campo pianistico, tra il marzo e l’ago-
sto di quell’anno erano in lavorazione ben sette (forse otto) sonate, delle 
quali, a testimonianza di un grande scrupolo nel processo compositivo, 
ne furono portate a termine tre. L’op. 164 D 537, la prima di questo ci-
clo, costituisce un punto di svolta nel periodo ‘giovanile’ di Schubert: fin 
dal primo movimento è assai marcato l’intento di stacco da formule e 
atteggiamenti legati a quel Settecento che pure aveva segnato la for-
mazione del compositore, mentre è forte la spinta verso un senso di 
libertà al quale già Beethoven stava aspirando. Il primo tema del primo 
movimento, impetuoso e deciso, conosce inconsueti trattamenti ‘a sca-
lini’, mentre il secondo tema, in fa maggiore, sfrutta il rapporto non sco-
lastico di tonalità col primo accentuando il contrasto drammaturgico 
tra dolcezza e impetuosità. Altri aspetti drammaturgici, quasi teatrali, 
sono le frequenti pause disseminate nell’esposizione, che separano tra 
loro elementi ben caratterizzati e accentuano una forte tensione che si 
stempera soltanto nel secondo movimento, un rondò bistrofico in mi 
maggiore che rientra nell’alveo di una musica simmetrica e regolar-
mente cadenzata. Il finale si ricollega invece ai toni epici del movimen-
to di apertura.



Ennio Morricone 4 Studi (1984-1989)

«Morricone è uno dei grandi compositori del Novecento, non solo per 
le colonne sonore. La sua musica è nella storia, è già un classico. Oggi, 
secondo me, non ha più importanza distinguere tra chi compone 
colonne sonore e chi si occupa di musica “pura”, o “musica assoluta”, 
come amava chiamarla Morricone. Il fatto è che da sempre la musica 
si lega a plot narrativi, non solo nell’opera lirica: anche in tanta musi-
ca strumentale c’è una storia, più o meno definita, che viene narrata. 
Morricone ha scritto oltre 100 composizioni di “musica assoluta”, che 
rappresentano una parte importante della sua creatività e che, incre-
dibilmente, sono ancora poco conosciute»: così Roberto Prosseda, tra i 
massimi interpreti del Morricone pianistico, nella produzione del quale 
i Quattro Studi, scritti tra il 1984 e il 1989, occupano una posizione rile-
vante. Insieme ai Quattro Pezzi per chitarra, del 1957, e Distanze per trio 
con pianoforte, del 1973, costituiscono forse gli esiti più incisivi di quella 
parte della sua “musica assoluta” ancora tutta da scoprire. 
Ennio Morricone è stato docente di Musica per Film ai corsi estivi di 
alto perfezionamento musicale presso l’Accademia Chigiana dal 1991 
al 1996.

Steve Reich Piano Phase (1967)

Scritta nel 1967 per due pianoforti o per pianoforte e nastro magnetico, 
Piano Phase è, dopo It’s gonna rain e Come out, una delle prime spe-
rimentazioni di Reich con la tecnica del phasing. Il brano inizia con due 
linee musicali identiche, che dapprima suonano in sincrono, ma presto 
diventano lentamente sfasate l’una rispetto all’altra, a causa del legge-
ro aumento di velocità di un pianoforte. Vi si possono riconoscere tre 
sezioni principali. La prima inizia con entrambi i pianisti che suonano 
una rapida figurazione di dodici note all’unisono, sul modello MI/FA#/
SI/DO#/RE/FA/MI/DO#/SI/FA#/RE/DO#. 
Quando un pianista inizia ad accelerare, le note iniziano a scontrarsi: 
mentre il primo pianista suona un Mi, il secondo suona un Fa# e così 
via. Questo crea quindi un mare di diverse variazioni ritmiche del mo-
tivo principale. Questo processo viene ripetuto fino a quando non ha 
completato il ciclo e i pianoforti suonano di nuovo in perfetto unisono.
La seconda sezione può essere identificata quando uno dei pianisti 
scompare, lasciando il primo da solo a suonare la figurazione origina-
le di dodici note. Il motivo viene lentamente modificato in un motivo 



di otto note. Quando torna il secondo pianista si produce una nuova 
sensazione legata al motivo di otto note, per dare il via a un ulteriore 
di phasing per complessivi cicli. Alla fine di questa sezione un pianista 
scompare ancora, lasciando suonare all’altro il motivo di otto note.
La terza e ultima sezione prevede un cambiamento nel metro a 4/8, 
dove viene creata una melodia costruita su quattro note. Questa sezio-
ne finale prevede l’ultimo processo di phasing prima che i pianoforti 
ritornino all’unisono. La partitura prescrive un ad libitum per quante 
volte viene riprodotto il ciclo, specificando un range compreso tra 8 e 
60 volte.

Cesare Mancini



FOCUS STEVE REICH

Steve Reich nasce a New York nel 1936. Dopo i primi studi di pianoforte, 
all’età di 14 anni si dedica allo studio della musica barocca e inizia la co-
noscenza della musica del XX secolo. Studia batteria con Roland Kohloff, 
appassionandosi alla musica jazz. Frequenta la Cornell University, dove 
si laurea in musica nel 1957 con un B.A. in Filosofia su Ludwig Wittgen-
stein, di cui molti anni dopo avrebbe messo in musica i testi nelle sue 
opere Proverb (1995) e You Are (variations) (2006). Dopo la laurea, Reich 
studia composizione privatamente con Hall Overton prima di iscriver-
si 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 studio 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 Sender, Morton Su-
botnick, Phil Lesh e Terry Riley. Nel novembre del 1964 partecipa alla 
prima esecuzione di In C di Terry Riley. Con quella composizione ha ini-
zio la storia della minimal music, che si sviluppa attraverso 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 appartiene l’esperienza di com-
positori 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 Wittgenstein whose writings he would 
set to music many years later in his works Proverb (1995) e You Are (va-
riations) (2006). After graduation, Reich studied composition privately 
with Hall Overton before enrolling at Juilliard to work with William Berg-
sma 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 techni-
que 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 participated in the first performance of In C by Terry 
Riley. The history of minimal music started with that piece, which deve-
lops 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 figu-
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re 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 percussi-
ve techniques. In 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 re-
petitive music. The composers of the “recursive-meditative” style recor-
ded 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 Dre-
ams 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 technical and the-
oretical 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 mer-
ge experimental 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 
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music of the second half of the twentieth century. In the wide-ranging 
focus dedicated to him by the “Chigiana International Festival & Sum-
mer Academy 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 creation 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 compositional techni-
que, 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 re-
turns to a synchronous situation progressively displaced again. In Steve 
Reich’s music this process 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, Pha-
se 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 genera-
tion 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 creation of automatic devices with which to make and control live 
manipulations during a performance (live electronics)is what has most 
attracted the new authors. Many of them are also performers, who use 
their considerable technical and creative skills to widen the expressi-
ve possibilities and expand the executive 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 Johnette, 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, Da-
vid 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, Michael Vogt, Evan Zyporin and many others.

Nicola Sani



Roberto Prosseda ha raggiunto la fama internazionale grazie alle 
incisioni per la casa discografica Decca di musiche di Felix Mendelssohn-
Bartholdy, tra cui l’integrale pianistica in 9 CD e il Concerto n. 3 per 
pianoforte e orchestra, con la Gewandhaus Orchester di Lipsia diretta da 
Riccardo Chailly. Ha suonato come solista con la London Philharmonic, 
la Filarmonica della Scala, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale 
Santa Cecilia di Roma, la New Japan Philharmonic, la Royal Liverpool 
Philharmonic, la Moscow State Philharmonic, la Bruxelles Philharmonic, 
e ha tenuto concerti alla nelle più importanti sale da concerto in Italia e 
all’estero. Ha suonato sotto la direzione di David Afkham, Marc Albrecht, 
Christian Arming, Harry Bickett, Riccardo Chailly, Pietari Inkinen, Yannik 
Nezeit-Seguin, George Pehlivanian, Dennis Russel-Davies, Tugan 
Sokhiev, Jan Willem de Vriend, Jurai Valcuha. 
Dodici sue incisioni sono state incluse nei cofanetti “Piano Gold” e 
“Classic Gold” della casa discografica tedesca Deutsche Grammophon 
(2010). Attivo nella promozione della musica italiana del Novecento e 
contemporanea, ha inciso l’integrale pianistica di Goffredo Petrassi, 
presentata in un concerto presso l’Accademia Chigiana il 10 luglio del 
2000, Luigi Dallapiccola e Aldo Clementi.
Dal 2011 suona in pubblico anche il piano-pédalier, avendo riscoperto e 
presentato in prima esecuzione moderna il Concerto di Charles Gounod 
per piano-pédalier e orchestra. 

Antonio Artese si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio “S. 
Cecilia” di Roma, perfezionandosi con Sergio Fiorentino, Mikael Eliasen, 
Alexander Slobodyanik e Anton Kuerti. È laureato in filosofia teoretica 
presso l’Università di Chieti e ha studiato musicologia presso il DAMS 
a Bologna. Nel 2000 ha conseguito il dottorato in Piano Performance 
(DMA) presso la University of California con Peter Yazbeck e Paul 
Berkowitz. Si è affermato in Italia, in Europa e negli Stati Uniti come 
solista e pianista di musica da camera.
Compositore e interprete dallo stile personalissimo, si fa notare per le 
sue capacità improvvisative, sia in ambito jazzistico sia nel repertorio 
classico, esprimendosi con naturalezza nel linguaggio di vari generi. È 
stato ospite in molti festival internazionali a San Francisco, Los Angeles, 
Santa Barbara, Ginevra, Londra, Stoccolma, Monaco, Palma de Mallorca. 
Ha insegnato pianoforte in Italia e negli Stati Uniti ed è stato fondatore 
e direttore artistico dell’Adriatic Chamber Music Festival, del Festival 
Adriatico delle Musiche e del Florentia Consort. Nel 2021 ha lanciato 
l’Argiano Baroque Music Festival in Montalcino, Siena. Collabora 
con l’Accademia Chigiana dal 2017 come Dean dei Chigiana Global 
Academy Programs (C-GAP). 
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al suo patrimonio, e contribuisce ad estendere e 
potenziare la sua azione per 

raggiungere nuovi, ambiziosi obiettivi. 

HELLO STRANGER!
David Krakauer / Clive Greensmith / Ciro Longobardi
Musiche di Bahuslav Martinů, David Krakauer, 
Alexander von Zemlinsky 
Teatro dei Rozzi

UNREAL CITY
Contempoartensemble / Chigiana Keyboard Ensemble
Chigiana Percussion Ensemble / Vittorio Ceccanti
Alvise Vidolin / Nicola Bernardini / Julian Scordato
Musiche di Steve Reich, Bruno Letort
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. 

26 LUGLIO
LUNEDÌ

ORE 21.15
LEGENDS

27 MARTEDÌ
ORE 21.15

TODAY

PROSSIMI CONCERTI

http://www.chigiana.org/invertice


con il contributo e il sostegno di 

media partners


