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CANTA CON NOI NEL NUOVO CORO 

DI VOCI BIANCHE CHIGIANA-FRANCI!

ISCRIZIONI ENTRO

IL 30 SETTEMBRE



RAFFAELE PUCCIANTI
Pianista e direttore di coro, ha 
fondato e dirige l’Ensemble Ope-
ra Polifonica dell’Accademia 
Musicale di Firenze. 
Dirige i Polifonici Senesi, il Coro 
Harmonia Cantata di Firenze. 
Specializzato nella polifonia rina-
scimentale e barocca, ha colla-
borato con con Peter Phillips, The 
Tallis Scholars e, in qualità di ‘altro 
maestro del coro’, con il Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino. 
È pianista collaboratore presso il 
Conservatorio “Luigi Cherubini” 
di Firenze. Ha fondato e diretto 
il Chigiana Children’s Choir dal 
2015 al 2019. 

CLAUDIA MORELLI
Pianista e direttrice di coro. Dal 
2004 al 2016 è stata maestro col-
laboratore e direttore delle com-
pagini corali giovanili dell’Acca-
demia Nazionale di S. Cecilia, 
tra cui il “Coro Voci Bianche” 
con il quale ha lavorato in più 
di 70 produzioni con alcuni tra i 
più grandi direttori d’orchestra, 
come Muti, Pappano, Gergiev, 
Dudamel, Temirkanov. In qualità 
di ‘altro maestro del coro di voci 
bianche’ ha partecipato a 20 
produzioni presso il Teatro dell’O-
pera di Roma. Nel 2012 ha costi-
tuito a Teramo la Scuola di Can-
to Corale “Nisea”. È docente di 
esercitazioni corali presso l’ISSM 
“R. Franci” di Siena. 

E INOLTRE....
Chi partecipa al progetto CANTANDO INSIEME A CHI? promosso da Community Hub - Culture 
Ibride potrà accedere alle audizioni del coro SICH al termine del percorso. 
CANTANDO INSIEME A CHI? è un laboratorio di canto corale per ragazzi e ragazze interessati alla 
comprensione e allo scambio di tradizioni musicali differenti. I partecipanti intoneranno insieme i 
motivi della tradizione senese e le canzoni che rappresentano oggi il mondo sonoro di ciascuno, 
alla ricerca della memoria musicale delle famiglie da cui provengono. 
CANTANDO INSIEME A CHI? si svolge di giovedì a Palazzo Chigi Saracini da settembre a dicembre.

UN PROGETTO CORALE COMUNE
L’Accademia Musicale Chigiana e l’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Rinaldo Franci”, nell’ambito del Polo Musi-
cale Senese, hanno deciso di mettere in comune l’espe-
rienza nella didattica musicale rivolta ai più giovani talenti. 
Per questo il Chigiana Children’s Choir e il Coro di Voci 
bianche dell’ISSM “R. Franci” diventano una cosa sola per 
la città. Nasce il SICH - Siena Children’s Choir.  

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Tutte le ragazze e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni.

COSA FAREMO INSIEME?
Impareremo a cantare nel modo giusto e a leggere gli 
spartiti musicali, divertendoci in gruppo.
Ci esibiremo in  concerti ed operine, prenderemo parte 
a importanti rassegne e manifestazioni, condivideremo le 
nostre esperienze musicali con altri giovani musicisti.

DOVE E QUANDO?
Le lezioni si terranno da ottobre 2019 a maggio 2020
Martedì: ore 17.30-19.30, ISSM “R. Franci”, Prato S. Agostino, 2
Venerdì: ore 17.30-19.30, Accademia Chigiana,Via di Città, 89

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 20 mensili. Riduzione del 50% per fratelli
Gratuito per gli allievi iscritti ai corsi dell’ISSM “R. Franci”

PROVE ATTITUDINALI
1 e 2 ottobre. Ore 17.30 - 19.30, Accademia Chigiana.
Non sono richieste specifiche competenze musicali.
Valuteremo l’attitudine vocale e ritmica dei candidati con 
a. semplici esercizi musicali da svolgere con i maestri
b. l’esecuzione di un brano vocale a scelta. 
Il superamento della prova consentirà l’inserimento diretto 
nel Coro o l’accesso al gruppo propedeutico.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 SETTEMBRE

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA
Via di Città 89, Siena - 53100
Tel. +39 0577 22091 - Fax + 39 0577 288124 
accademia.chigiana@chigiana.it
http://www.chigiana.it
http://www.istitutofranci.com

I MAESTRI


