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Decreto n° 14 del  24/05/13 
 

Ai docenti di Prassi 
esecutiva di Pianoforte e di 
Violino 

Agli allievi interessati 
 

 
Oggetto: Masterclasses estive in collaborazione con Accademia Chigiana 2013 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la convenzione stipulata con l’Accademia Chigiana in data 23 febbraio 2012 

 
Vista la necessità da parte di entrambe le Istituzioni di poter effettuare le masterclass 
ad un numero inferiore rispetto a quello delle domande presentate per l’effettuazione 

alle masterclass 
 

Viste le domande presentate da 16 allievi dell’Istituto Franci delle classi di Pianoforte, 
Violino e Viola 
 

Stabilito che il requisito di ammissione sia l’iscrizione ad un corso di diploma 
accademico di primo o secondo livello oppure sia iscritto all’ 8°, al 9° o al 10° anno 

del vecchio ordinamento 
 
Sentita la disponibilità dell’Accademia Chigiana per la data e il luogo di effettuazione 

della preselezione per l’accesso  
 

Preso atto della decisione del M° Pietro De Maria, di accogliere, direttamente senza 
preselezione, tutti gli studenti di pianoforte che abbiano presentato domanda  
 

 
DECRETA 

 
 che tra gli studenti, che hanno presentato domanda, siano ammessi alla 

preselezione per le masterclasses di Violino i seguenti allievi: 

 
1. Agnese Balestracci (Prof. Rinaldi – 1° anno diploma accademico secondo livello 

violino)  Mendelssohn Concerto per violino in mi minore 

 

2. Maria Manna (Prof. Rinaldi 2° anno diploma accademico secondo livello violino)           

Bruch Concerto per violino Ysaje, Terza Ballata 

 

3. Alice Bianca Sodi   (Prof.ssa Goretti – 9° anno del diploma vecchio 
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ordinamento violino) J.S.Bach - dalla Sonata II  BWV 1003 I (Grave) e IV 

(Allegro)  

 
 che la preselezione per gli allievi di violino si terrà il giorno 31 maggio 2013 alle 

ore 10:30presso il Palazzo Chigi-Saracini in Via Di Città – Siena; 
 

 che la commissione per la preselezione sarà costituita dal M° Antonio Anichini, 
M° Aldo Bennici, Prof. Luca Rinaldi; 
 

 che gli allievi di pianoforte, aventi i requisiti di accesso, vengano ammessi 
direttamente all’effettuazione delle masterclasses estive; 

 
 che tra gli allievi di pianoforte che hanno presentato domanda, siano ammessi 

alle masterclasses di Pianoforte i seguenti allievi: 

 
1. Francesca Ardanese e Laura Falcone duo pianistico a 4 mani (prof Masi 1° 

anno diploma accademico secondo livello di musica da camera) - C.Debussy 

Petite Suite e W.A.Mozart: Sonata KV 521 

 

2. Riccardo Caroccia (prof Moreno – 1° anno diploma accademico primo livello 

pianoforte) - Chopin: Tre Preludi op. 28 (20-21-22) e Mozart: Sonata K 332 (alla 

selezione Io mov) 

 

3. Alice Manuguerra (prof Franconi – 10° anno diploma accademico vecchio 

ordinamento pianoforte) - F.Chopin: due Notturni (op.27 n.2 e op.55 n.1) e 

Mazurka op.50 n.3 

 

4. Gloria Pinzuti (prof Guerrini - 8° anno diploma accademico vecchio 

ordinamento pianoforte) - Beethoven: Sonata op. 109 

 

5. Paolo Scartoni  (prof Palazzolo - 9° anno diploma accademico vecchio 

ordinamento pianoforte)  - Schumann: Studi Sinfonici 

 
 

f.to Il Direttore 
M° Antonio Anichini 

 
 
 

 

Il presente decreto, di cui si attesta la conformità all’originale, è posto in pubblicazione all’Albo 

dell’Istituto per n. 15 giorni consecutivi a decorrere dal 24/05/13 

Siena, 24/06/13            f.to  La segreteria amministrativa 

         Clara Pasqui  

 


