
INVESTIRE NEL TALENTO



V“l’appellativo che si sono dati coloro che sono passati e 
passano da questa mia Accademia” 

Guido Chigi Saracini 

(nel primo numero del Bullettino dell’Accademia, Settembre 1948)

Benvenuto nella famiglia de I Chigianisti

Il Presidente Carlo Rossi                                                                                                         
Fondazione Accademia 

Musicale Chigiana

                                L’Accademia Musicale Chigiana rappresenta, da sempre, un  
                                autentico ponte culturale tra luoghi geografici ed epoche  
                                storiche diverse il cui incontro si rivela ricco di potenzialità per il 
                                mondo della musica, delle arti e della cultura umanistica. 

                                L’Accademia rappresenta per i giovani talenti provenienti da  
                                tutto il mondo l’opportunità di venire a contatto con uno 
                                straordinario patrimonio artistico e culturale. La vita dell’ 
Accademia e la sua attenta attività di mentoring e networking favoriscono il 
rafforzamento delle loro potenzialità creative e delle loro competenze culturali e 
scientifiche offrendo, al contempo, un’eccezionale piattaforma per lo sviluppo di 
progetti e iniziative individuali.

Ai nostri sostenitori, che condividendo la nostra tradizione e la nostra visione del 
futuro contribuiscono a promuovere questo virtuoso meccanismo di trasmissione 
culturale, va la nostra più sincera gratitudine. A loro, la promessa del nostro impegno 
tenace a continuare, con dedizione e passione, il lavoro dell’Accademia affinché 
la coscienza storica del grande patrimonio musicale classico venga trasmessa alle 
nuove generazioni e da questa memoria possa scaturire una creatività nuova e 
capace di inserirsi a pieno titolo nel contesto delle espressioni contemporanee.



Accademia Musicale Chigiana 
Scopriamo il talento, formiamo le stelle

Dal 1932, ogni estate, l’Accademia 
Musicale Chigiana ospita giovani 
talenti provenienti da oltre 50 paesi 
del mondo, accuratamente selezionati 
sulla base del loro percorso formativo 
e delle loro capacità. Prestigiosi corsi 
di alto perfezionamento musicale, 
tenuti da docenti di fama 
internazionale, offrono un’esperienza 
unica dalla quale i nostri allievi 
emergono entusiasti e pronti a 
intraprendere la propria carriera, per 
posizionarsi ai vertici della scena 
musicale mondiale.

Negli anni più recenti, l’Accademia 
ha intrapreso un programma di 
rinnovamento e profonda 
trasformazione con l’obiettivo di 
condurre la Chigiana verso nuovi, 
ambiziosi traguardi.  

In parallelo alla didattica, un’intensa 
attività di manifestazioni concertistiche 
e di spettacolo - dal “Chigiana 
International Festival & Summer 
Academy”, alla storica Stagione 
“Micat in Vertice”, alla Rassegna
“Tradire”, ai Festival “Primavera 
Chigiana” e “For Organs”, ai numerosi 
concerti internazionali - promuove e 
valorizza lo straordinario talento degli 
allievi e l’eccellenza musicale dei 
maestri.  

Il Chigiana Global Academy Program 
(C-GAP), rivolto agli studenti universitari 
di tutto il mondo, e numerose nuove 
iniziative, dalla musica antica alla 
multimedialità contemporanea, hanno 
trasformato la storica accademia 
estiva in un centro di alta formazione 
e produzione di spettacolo attivo 
tutto l’anno.

              Promesse concrete con il vostro supporto
Quattro sono gli obiettivi strategici dell’Accademia Chigiana del nuovo 
millennio:

• Confermarsi come una scelta di eccellenza per la formazione dei giovani   
   talenti musicali internazionali

• Operare come istituzione di primaria importanza per la divulgazione 
   musicale nella comunità nazionale e internazionale, nonché per la 
   promozione del grande repertorio musicale e dei nuovi linguaggi del 
   nostro tempo tra gli amanti della musica e, in particolare, tra le nuove  
   generazioni 

• Affermarsi come laboratorio musicale multimediale animato dai più  
   grandi musicisti del nostro tempo, dove formazione, produzione musicale
   e di spettacolo, comunicazione e diffusione si fondono in un unico progetto

• Rappresentare un esempio di conservazione e valorizzazione in ambito 
   divulgativo e produttivo del proprio patrimonio archivistico e bibliotecario,  
   nel contesto museale e artistico del nostro Paese

La Chigiana del nuovo Millennio

È fondamentale, dunque, per l’Accademia poter contare sul vostro generoso 
supporto al suo ambizioso programma di crescita, per conferirle la stabilità e la 
sostenibilità di cui necessita per competere con le grandi Istituzioni internazionali.



Il programma IN VERTICE 
Investire nel talento

• Numero dedicato per la prevendita dei
   concerti

• 4 biglietti VIP di partecipazione gratuita 
   al concerto inaugurale del Chigiana 
   International Summer Festival

• 4 biglietti VIP di partecipazione gratuita 
   per il concerto inaugurale della stagione 
   invernale Micat in Vertice (o altro concerto 
  a scelta).

• Invito ad un esclusivo evento musicale 
   annuale dedicato ai soci e alle loro famiglie
• Invito a mostre, presentazioni di libri e
   conferenze

• Visita guidata infrasettimanale in italiano o 
   in inglese (fino a 6 persone) al Palazzo e  
   alle sue collezioni

• Incontri dedicati per l’introduzione e 
   l‘approfondimento del programma del  
   festival estivo e della stagione invernale

• Menzione del nome sul website (facoltativo)

• CD esclusivo della collezione Chigiana

• Sconto del 5% sull’acquisto di prodotti   
   presso il ChigianArtCafè, il Caffé/Music Shop  
   di Palazzo Chigi Saracini

• Iscrizione alla newsletter

• Numero telefonico dedicato per la 
   prevendita dei concerti
• Abbonamento gratuito per il Chigiana 
   International Summer Festival
• Abbonamento gratuito per la stagione  
   invernale Micat in Vertice
• Disponibilità di spazi a Palazzo Chigi 
   Saracini per un evento privato
• Organizzazione di un concerto privato 
   con allievi della Chigiana in occasione di 
   un evento o celebrazione personale*
• Invito ad un esclusivo evento musicale 
   annuale dedicato ai soci e alle loro
   famiglie
• Invito a mostre, presentazioni di libri e
   conferenze
• Visita guidata in italiano o in inglese (fino 
   a 6 persone) al Palazzo e alle sue collezioni
• Incontri dedicati per l’introduzione e 
   l‘approfondimento del programma del 
   festival estivo e della stagione invernale
• Menzione del nome nel programma delle
   stagioni concertistiche e sul website 
   (facoltativo)
• Cofanetto esclusivo CD della collezione
   Chigiana
• Sconto del 5% sull’acquisto di prodotti 
   presso il ChigianArtCafè, il Caffé/Music
   Shop di Palazzo Chigi Saracini
• Iscrizione alla newsletter

*per donazioni di importo superiore a € 10,000

Composer Circle  
(Donazioni €250 +)

Conductor Circle 
(Donazioni €1000+)

Guido-Saracini Circle
(Donazioni €5,000+) 

• Numero telefonico dedicato per la 
   prevendita dei concerti

• 2 biglietti VIP di partecipazione gratuita al  
   concerto inaugurale del Chigiana 
   International Festival & Summer Academy

• 2 biglietti VIP di partecipazione gratuita 
   per un concerto a scelta della stagione
   invernale Micat in Vertice

• Invito ad un esclusivo evento musicale 
   annuale dedicato ai soci e alle loro famiglie

• Invito a mostre, presentazioni di libri e 
   conferenze

• Visita guidata infrasettimanale in italiano  
   (fino a 6 persone) al Palazzo e alle sue 
    collezioni

• Incontri dedicati per l’introduzione e 
   l‘approfondimento del programma del  
   festival estivo e della stagione invernale

• Sconto del 5% sull’acquisto di prodotti 
   presso il ChigianArtCafè, il Caffé/Music
   Shop di Palazzo Chigi Saracini

• Iscrizione alla newsletter

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.    



Fondo Annuale “Festival of Friends” 
Scegli la destinazione del tuo dono

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. 

Tutte le donazioni ricevute contribuiscono 

al Fondo Annuale “Festival of Friends” 
che supporta il nostro bilancio e la 
nostra strategia annuale.

Per chi desidera lasciare una 
testimonianza più personale nella nostra 
storia è possibile destinare la propria 
donazione a specifiche attività 
concertistiche, didattiche o di 
conservazione e restauro del nostro 
patrimonio artistico.

Per chi, infine, contempla il futuro 
con generosità e altruismo, un lascito 

testamentario è un modo meraviglioso 
di contribuire alla continuazione della
tradizione dell’Accademia. Un semplice 
gesto, oggi, puo garantire il futuro 
nella musica per tanti giovani talenti 
e regalare creatività e 
ispirazione alle generazioni future.

Parliamone insieme.

Programma in Vertice
invertice@chigiana.org

Linea dedicata: +39 0577 220927



L’Art Bonus
Le donazioni all’Accademia Chigiana beneficiano di importanti 

agevolazioni fiscali che rendono il tuo dono più efficiente. 
In aggiunta alle agevolazioni riconosciute per tutte le donazioni ad ONLUS italiane, i donatori 

della Chigiana beneficiano di uno speciale regime fiscale agevolato denominato 
“ArtBonus” che premia in Italia i mecenati della cultura e delle arti.

Le donazioni alla Chigiana possono dunque usufruire di un credito di imposta pari al 65% 
della donazione in denaro effettuata, da ripartire in tre anni.

Per usufruire dell’Art Bonus, effettuare una donazione a sostegno dell’ Accademia Chigiana con:

Bonifico bancario sul c/c intestato a “Fondazione Accademia Musicale Chigiana”
 IBAN: IT94M 01030 14217000063270579 - BIC/SWIFT: PASCITM1J25

oppure

Donazione online con carta di credito o Paypal sul sito dell’Accademia www.chigiana.org

Indica come causale: “Art Bonus – Accademia Musicale Chigiana” e conserva la ricevuta con 
l’evidenza della causale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.



Fondazione Accademia Musicale Chigiana
Via di Città 89, Siena 53100 (Italy)

Programma “In Vertice”
Tel +39 0577 220927

invertice@chigiana.org
www.chigiana.org


