
La sottoscritta 
CHANDRA UGHI 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA di possedere il seguente curriculum vitae:  
1. Titoli di studio:  
1997 – 2002 Diploma di maturità magistrale – indirizzo socio – psico – pedagogico conseguito presso 
Istituto A. Palli di Livorno anno 2002 VOTAZIONE 93/100 
1998 – 2008 Diploma musicale in violoncello conseguito presso l'Istituto di Alta Formazione Artistica e 
Musicale P. Mascagni di Livorno (equiparato a laurea di secondo livello ai sensi della Legge del 24 
dicembre 2012, n. 228 (in SO n. 212 alla GU n. 302 del 29-12-2012) febbraio 2009 – sessione invernale 
VOTAZIONE 7/10 
 
PERCORSO DIDATTICO 
2008 – 2010: corso di Alto Perfezionamento presso l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola sotto la 
guida del M° Giovanni Gnocchi e del M° Stefano Cerrato 
Maggio 2011: allieva effettiva al corso di violoncello barocco e ensemble orchestrale su strumenti originali 
presso il laboratorio “L'Arco e il Mantice” con il M° Jorge Alberto Guerrero (violoncello barocco) e il M° 
Alessandro Ciccolini (orchestra) 
A. F. 2011 – 2012 Fondazione “Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala” - Via 
Santa Marta, Milano - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Corso di formazione post 
diploma per l'attività musicale autonoma e l' Autoimprenditorialità (400 ore):  
UNITA' FORMATIVE: Principi di programmazione culturale e artistica, Organizzazione, gestione e 
comunicazione dello spettacolo musicale, strumenti bibliografici, Comunicazione e divulgazione della 
musica: la presentazione dei concerti, Legislazione dello spettacolo, creazione e gestione di progetti 
educativi per i giovani, Dal palco alla platea: come comunicare col pubblico, Ricerca fondi e finanziamenti, 
Project management e autoimprenditorialità, Il rischio penale nell'organizzazione dello spettacolo dal vivo, 
Diritto d'autore e SIAE, Giornalismo e critica musicale, ufficio stampa, comunicazione e marketing, 
Ideazione e redazione delle guide all'ascolto sui programmi delle prove riepilogative della Filarmonica e 
della Stagione sinfonica del Teatro alla Scala. Qualifica conseguita Attestato di competenza, ai sensi 
della Legge Regionale n. 19/07 
2006 – 2008 Fondazione Scuola di Musica di Fiesole O.N.L.U.S. - Via delle Fontanelle, Fiesole 
Corso di formazione Orchestra Giovanile Italiana: violoncello di fila – attestato di frequenza 
 
2. Curriculum professionale: 
Ha suonato, tra gli altri, sotto la guida di Claudio Abbado, Riccardo Muti, Jeffrey Tate, Krzysztof Penderecki, 
Gabriele Ferro, e lavorato come violoncellista in importanti Stagioni e Festival quali: il Festival Pucciniano di 
Torre del Lago (stagione estiva 2011 ed eventi invernali 2011 - 2012), il Ravenna Festival, il Festival “Col 
legno” del M° Gustav Kuhn, la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, l’Orchestra Archè di Pisa, a stagione 
lirica “Musica in Piazza” di Massa Marittima (GR), l'orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, l’Orchestra di 
Grosseto, l’Orchestra di Massa e Carrara, l’Orchestra AgimusArte e l'orchestra J-Futura di Trento. 
 
Ha collaborato con la Fondazione Orchestra della Toscana in qualità di Ispettore – Archivista in varie 
produzione tra marzo e agosto 2017. Durante questo periodo e fino a dicembre 2017 ha lavorato nella 
Segreteria Artistica dell’ORT sul progetto YOUTH ORCHESTRA – YOUTH ORT, corso di alta formazione 
organizzato dalla Fondazione e rivolto a giovani strumentisti ad Arco (10 ragazzi tra i 18 e i 25 anni 
provenienti da tutta Italia). In questo ambito ha curato il coordinamento didattico in tutte le sue fasi: dalle 
selezioni con audizione, alla strutturazione della componente logistica ed amministrativa, alla 



calendarizzazione delle attività in accordo con le prime parti dell’Orchestra – docenti dei corsi – al 
coordinamento logistico durante le fasi di produzione (prove e concerti) affiancando l’Ispettore d’Orchestra, 
alla fase conclusiva di resoconto economico e bilancio sociale in rendicontazione, con la referente di 
Fondazione ORT per il settore Fundraising.  
Durante il periodo in ORT ha avuto modo di collaborare con Direttori e Solisti di fama internazionale e di 
prendere parte a eventi di grande rilevanza come il concerto “Caro Andrea”, dedicato ad Andrea Tacchi, il 
concerto in Piazza SS. Annunziata, Bolero e Carmina Burana entrambi diretti dal M° Rustioni, il concerto del 
25 aprile 2017, EXPERIMENTUM MUNDI di Giorgio Battistelli, Strings City II edizione, e numerosi altri 
eventi con organico variabile dalla formazione cameristica alla grande orchestra sinfonica. 
www.orchestradellatoscana.it  
 
Lavora come responsabile logistico - amministrativo per A.Gi.Mus Livorno nella stagione di concerti 
“Spedali Riuniti in Musica” di Livorno dall’ottobre 2010 e “Musica all’Ospedale di Cecina” di Cecina 
(LI) dal febbraio 2013 ad oggi. www.agimusfirenze.it  
Lavora inoltre come collaboratrice della Segreteria Artistica per A.Gi.Mus. Firenze sia per le stagioni di 
concerti “Careggi in Musica” e “MM - Musica al Meyer” presso gli ospedali di Firenze che per i presidi 
ospedalieri in Toscana (Arezzo, Firenze Città metropolitana).  
Collabora dal 2011 per la segreteria organizzativa del Concorso Internazionale di esecuzione musicale 
“Premio Crescendo - Città di Firenze”, organizzato dall’Associazione A. Gi. Mus. Firenze, che dal 2010 ha 
raccolto più di 800 iscrizioni di ragazzi dai 6 ai 30 anni. In questo ambito si occupa dell'organizzazione del 
concorso (logistica, prenotazione e gestione spazi), della segreteria organizzativa (smistamento di iscrizioni 
di partecipanti provenienti da tutto il mondo ogni anno), accoglienza dei partecipanti nei giorni del 
concorso e dei commissari di concorso (docenti dei maggiori conservatori e prime parti delle principali 
orchestre italiane). www.premiocrescendo.it  
 
Dal 2011, si è occupata dell'organizzazione logistica dell'orchestra, formazione dell'organico, 
organizzazione, gestione delle prove e archivio per l'Orchestra AgimusArte. Si è occupata delle 
produzioni e ha accompagnato l'orchestra in numerosi contesti, facendone talvolta parte anche come 
musicista: concerti nelle stagioni A. Gi. Mus. di Firenze, Arezzo e Livorno, produzioni lirico sinfoniche a 
Prato (Castello dell'Imperatore, luglio 2011) in collaborazione con Fabbrica D'Opera, Responsabile 
dell'orchestra e dell'archivio musicale per vari allestimenti operistici completi in collaborazione con Oberlin 
College (Ohio) ad Arezzo e Cortona dal 2012 al 2016, Concerto al Teatro Verdi per il Consolato delle 
Filippine (24/06/2012), Trasferta ad Orbassano (TO) per concerto della stagione 2013/2014 organizzata 
dall'Assessorato alla Cultura e dal Gruppo Strumentale Classico (28/11/2013). Ha ricoperto lo stesso ruolo 
per la Nuova Orchestra Labronica di Livorno, dal 2002 al 2010, in più di 50 produzioni. 
 
E' stata responsabile dell'Ufficio Produzione presso l'Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 
di Livorno “P. Mascagni” dall’ottobre 2012 al luglio 2014, occupandosi di coordinamento eventi che 
spaziano dalla musica antica alla musica contemporanea, dal piccolo ensemble alla grande orchestra 
sinfonica, responsabile della logistica delle trasferte dei suddetti ensemble, responsabile della 
comunicazione sui social network più importanti, produzione di materiale informativo e promozionale di 
eventi, concerti, corsi, masterclasses in vari formati sia digitali che cartacei, archivista e ispettore 
d'orchestra, referente logistico delle produzioni ospiti e delle masterclasses in Istituto, responsabile dei 
rapporti con Enti pubblici, Istituzioni, Sponsor, Teatri, Associazioni e Festival che hanno ospitato produzioni 
dell'Istituto. www.istitutomascagni.it  
Coordinamento logistico e organizzativo di grandi eventi come:  
13/04/2013 Terminal crociere Livorno - Il Cerchio Tagliato dei Suoni, brano per 4 flauti solisti e 100 flauti 
migranti di Salvatore Sciarrino, in collaborazione con Rete Regionale Flauti Toscana, Porto 2000, Istituti 
Musicali Pareggiati della Toscana. Partecipano 100 ragazzi delle scuole medie e 4 solisti 
02/12/2013 Concerto per il 60° anniversario dell'Istituto P. Mascagni, Teatro Goldoni Livorno, Concerto 
sinfonico con la partecipazione di 150 strumentisti provenienti dalle orchestre più famose del territorio 



italiano (Teatro alla Scala, Teatro Petruzzelli, Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra di Santa Cecilia, 
Orchestra della Toscana, Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro 
Comunale di Bologna): coordinamento logistico dei professori d'orchestra ospiti, archivio musicale, 
coordinamento logistico delle prove d'orchestra presso il Teatro Goldoni, progettazione e allestimento 
palcoscenico, creazione del materiale informativo in collaborazione con l'ufficio stampa della Fondazione 
Goldoni, rapporti con le Istituzioni e con gli sponsor. 
 
Collabora con il CAI Club Alpino Italiano sezione di Massa come responsabile di produzione e del 
fundraising per il festival di concerti in quota MUSICA SULLE APUANE sotto la Direzione Artistica della 
pianista Gioia Giusti.  L’iniziativa ha visto negli anni la collaborazione di Artisti del calibro di Mario Brunello, 
Ivano Battiston, Giuliano Carmignola, Gabriele mirabassi, Andrea Lucchesini, Quintetto di Ottoni del 
Maggio Musicale Fiorentino, Alraune Ensemble, Massimo Altomare, Coro La Martinella del CAI di Firenze, 
Quartetto Lyskamm, Ensemble vocale Il Quinto Elemento e molti altri. Info su www.musicasulleapuane.it  
Negli anni il Festival ha portato circa 9000 escursionisti sulle vette apuane ed ha collaborato coordinando le 
seguenti istituzioni e sponsor: Regione Toscana, CAI Italia sede centrale, CAI Gruppo Regionale Toscana, 
CAI Gruppo Regionale Emilia Romagna, CAI Commissioni regionali Toscana ed Emilia Romagna di 
Alpinismo Giovanile, CAI Commissione nazionale e regionale per la Tutela Ambiente Montano, CAI 
Viareggio, CAI Pietrasanta, CAI Forte dei Marmi, CAI Carrara, CAI La Spezia, CAI Pisa, CAI Livorno, CAI 
Castelnuovo, Comune di Massa, Comune di Carrara, Comune di Sarzana, Comune di Porto Venere, 
Comune di Calci, Comune di Vicopisano, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Naturale Regionale di 
Porto Venere, Corchia Underground – Antro del Corchia, Festival della Mente, Antiruggine, Orchestra della 
Toscana, Maggio Musicale Fiorentino, Sconfinando Sarzana Festival, Festival del Solstizio d’Estate, 
Fondazione Terre Medicee, Unione dei Comuni dell’Alta Versilia, Montura Abbigliamento Tecnico, 
AlpStation Sarzana, EVAM S.p.a. Acqua Fonteviva, Associazione “I Raggi di Belen”, Orto Botanico Pietro 
Pellegrini e Associazione Aquilegia – Natura e Paesaggio Apuano, Associazione Musicale Massese, 
Associazione Giovanile Musicale (A.Gi.Mus.) Sede di Firenze, Premio Crescendo Città di Firenze, Scuola di 
Musica di Fiesole, Banca di Credito Cooperativo della Versilia Garfagnana e Lunigiana, Rotary Club Riviera 
Apuana del Centenario di Marina di Massa, Soroptimist Club Apuania, ANFASS Massa e Carrara, Federtrek, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Ronchieri – Pianeta Sport rivenditori specializzati di 
abbigliamento tecnico, Helvetia Assicurazioni, Lapet associazione nazionale tributaristi, Trail delle Apuane.  
 
Ha collaborato con l’Associazione Domenico Savio e l’Associazione Casa dell’Artista La Ruota di 
Livorno per il project management, la logistica e la segreteria artistica del Festival di Musica Sacra 
Sanctae Juliae di Livorno (edizioni 2015 e 2016) sotto la Direzione Artistica di Marta Lotti, patrocinato dalla 
Diocesi di Livorno, Comune di Livorno e da sponsor tecnici ed economici. Si sono svolti nella sede del 
Festival, la Chiesa di Santa Giulia e l’Oratorio di San Ranieri di Livorno, 11 concerti di musica sacra che 
hanno spaziato dal repertorio polifonico corale del 1400 fino alla musica contemporanea. Per il Festival 
Sanctae Juliae ha curato anche la redazione del libretto riepilogativo dei concerti, dei programmi di sala, la 
comunicazione attraverso i social networks e l’ufficio stampa. www.festivalsanctaejuliae.it  
 
Ha collaborato con l'Orchestra Maderna di Forlì per la stesura del progetto artistico per la Mostra 
“ADOLFO WILDT. L'ANIMA E LA FORMA TRA MICHELANGELO E KLIMT”, concerto conclusivo che si è 
tenuto nei Musei di San Domenico il 17 giugno 2012, aggiudicandosi il bando della Cassa di Risparmi di 
Forlì. 
 
 

 


