


Breathe & Hammer. Connections
Krakauer – Tagg Duo
David Krakauer clarinetto 
Kathleen Tagg pianoforte
Krakauer-Tagg Connections
Azmeh November 22 (arr. Tagg)
Debussy Première Rhapsodie 
Zorn Ebuhuel, Parzial (arr. Krakauer)
Tagg Berimbau
Green-Heyman-Sour-Eyton  Body and Soul 
(arr. Krakauer)
Silinga Ntyilo Ntyilo (arr. Krakauer, Tagg)
Ellstein Chassidic Dance
Der Gasn Nign (arr. Krakauer, Tagg)
Kroitor Moldavian Voyage (arr. Krakauer)
Krakauer Synagogue Wail

30 LUGLIO
MARTEDÌ

ORE 21.15
CHIOSTRO DI 

TORRI 
(SOVICILLE)

31 LUGLIO
MERCOLEDÌ

ORE 18.30
SANTA MARIA 
DELLA SCALA

Canti col Vento 
Omaggio a Mario Bertoncini

con Daniela Tortora, Giorgio Nottoli, 
Nicola Sani

Dedicato a Mario Bertoncini
CHIGIANA PERCUSSION ENSEMBLE 
ANTONIO CAGGIANO percussioni
SIMONE BENEVENTI percussioni
Xenakis Pshappa
Gregoretti Looking for “The Savage Mind” 
prima assoluta
Bertoncini Tune
Xenakis Persephassa

31 LUGLIO
MERCOLEDÌ

ORE 21.15
CHIESA DI

S. AGOSTINO

David Krakauer 
Kathleen Tagg



BIGLIETTI E OFFERTE
1. INTERI E RIDOTTI
Teatro dei Rinnovati
Primi posti (platea e palchi di I e II ordine)     € 25 
Primi posti ridotti*            € 20
Ingresso (palchi di III e IV ordine)        € 18 
Ingresso ridotto*          € 10

Chiesa di Sant’Agostino 
Ingresso (posto numerato)       € 18
Ingresso ridotto*           € 10

Palazzo Chigi Saracini 
Primi posti            € 25 
Primi posti ridotti*        € 20 
Ingresso        € 18 
Ingresso ridotto*            € 10

Cortile del Rettorato (13 luglio)
Santa Maria della Scala - Sala Italo Calvino (16 luglio)
Abbazia di San Galgano (23 luglio)
Chiostro di Torri (30 luglio)
Castellina in Chianti – Chiesa di San Salvatore (12 agosto)
Cortile di Palazzo Chigi Saracini (31 agosto)
Ingresso (posto non numerato)                                                    € 18 
Ingresso ridotto*                                                                              € 10 
* Le riduzioni sui biglietti sono riservate agli studenti, ai giovani sotto i 26 anni, alle persone di 
età superiore ai 65 anni, agli Abbonati MIV della stagione 2018/2019 e ad Enti convenzionati

2. CHIGIANA FACTOR 
per i soli Concerti finali dei Corsi: 
Palazzo Chigi Saracini (16, 17, 19, 20, 22, 26 luglio; 1, 2, 3, 5, 6, 10, 
28, 30 e 31 agosto)
Teatro dei Rinnovati (25 luglio, 4 e 11 agosto) 
Ingresso (posto non numerato)         € 5
Abbazia di Monte Oliveto (15 luglio)                     Ingresso gratuito
Appuntamenti musicali con gli Allievi                   Ingresso gratuito

3. LAST MINUTE
Sarà eventualmente possibile, a discrezione dell’Accademia e sulla 
base dei posti disponibili, acquistare biglietti “last minute” a partire, al 
massimo, da 48 ore precedenti all’evento. I biglietti emessi non potran-
no essere restituiti o rimborsati.
Ogni tipologia di posto        € 8



TICKETS AND SPECIAL OFFERS
1. TICKET PRICES
Teatro dei Rinnovati  
First-category seats             € 25
Reduced first-category seats            € 20 
Entrance only (level III and IV boxes)                € 18 
Reduced entrance*                      € 10

Church of St. Agostino 
Entrance only (numbered seat)           € 18 
Reduced entrance*                         € 10

Palazzo Chigi Saracini 
First-category seats               € 25 
Reduced first-category seats*                       € 20 
Entrance only                         € 18 
Reduced entrance*                         € 10

Courtyard of the University (July 13)
Santa Maria della Scala - Sala Italo Calvino (July 16)
Abbey of San Galgano (July 23)
Sovicille, Cloister of Torri (July 30) 
Castellina in Chianti (August 12)
Courtyard of Palazzo Chigi Saracini (August 31)
Unnumbered seat               € 18
Reduced entrance*               € 10
* Reductions are limited to students, to those under 26 or over 65 years of age, to Members 
of some Institutions having an arrangement with the Chigiana Academy.

2. CHIGIANA FACTOR 
- Section:  Masterclass Final Concerts 
Palazzo Chigi Saracini (16, 17, 19, 20, 22, 26 July; 1, 2, 3, 5, 6, 10, 28, 
30 e 31 August) 
Teatro dei Rinnovati (25 July, August 4, 11)
Entrance only (unnumbered seat)                            € 5
Abbey of Monte Oliveto (July 15)     Free entrance
- Section: “Appuntamenti musicali”                    Free entrance

3. LAST MINUTE   
For available seats, last minute tickets can be sold, at the discretion 
of the Academy, from at most 48 hours before the concert. Emitted 
tickets will not be refunded. 
Every kind of seat                € 8



4. CONVENZIONI
Per tutti gli spettacoli sono previsti biglietti ingresso al prezzo di € 
5 ciascuno per speciali convenzioni stipulate.

5. PROMOZIONI
I clienti di Trenitalia che siano soci del programma Cartafreccia e che 
siano in possesso di un abbonamento annuale e mensile del trasporto 
regionale Toscana, in corso di validità, hanno diritto a ricevere uno sconto 
speciale con la formula 2x1  (due biglietti al prezzo di uno). Per maggiori 
info: www.chigiana.it/offerte

MODALITA’ DI ACQUISTO
Acquisto online
I biglietti di tutti gli spettacoli in programma possono essere acquistati sul 
sito www.chigiana.it  a partire dal 27 maggio fino alle ore 12 del giorno 
del concerto, utilizzando carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard, 
sul portale e/o rivenditori TicketOne.it.

Acquisto al botteghino
(presso Palazzo Chigi Saracini e le altre sedi di concerto)
I biglietti per le singole manifestazioni si acquistano dal 1° giugno fino al 
31 agosto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 al piano terra di Palazzo 
Chigi Saracini (via di Città, 89, 53100 Siena). Per  i concerti previsti  a 
Palazzo Chigi Saracini la vendita proseguirà fino all’inizio del concerto. 
Per i concerti programmati in altri luoghi la vendita proseguirà da due 
ore prima del concerto presso le rispettive sedi.

Prenotazioni (tel. 3339385543)
È possibile prenotare telefonicamente dal 1° giugno fino al 31 agosto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al numero 3339385543, 
con esclusione dei giorni 14, 15 e 16 agosto. La prenotazione dovrà 
essere confermata con l’invio a mezzo fax (0577.288124) o all’indirizzo 
e-mail: amministrazione@chigiana.it della ricevuta del pagamento del 
relativo importo che dovrà essere effettuato a mezzo versamento sul 
c/c postale 14032536 o versamento sul c/c della Banca Monte dei 
Paschi di Siena (codice IBAN IT 08 B 01030 14217 000063125544), in-
testati alla Fondazione Accademia Musicale Chigiana onlus (via di 
Città, 89 – 53100 Siena).

Ritiro biglietti
I biglietti acquistati online o prenotati telefonicamente potranno 
essere ritirati il giorno dello spettacolo, in orario di apertura della 
biglietteria.



4. SPECIAL AGREEMENTS 
Entrance € 5 reserved to special agreements.

5. PROMOTIONS
Trenitalia customers who are members of the Cartafreccia program 
and who have an annual and monthly Tuscany regional transport 
subscription are entitled to receive a special discount with the “2x1 
formula” (two tickets for the price of one).

SALES
Online Sales 
Tickets for all scheduled concerts can be purchased at the site: 
www.chigiana.it from May 27 up to the day of the concert, at 12 
p.m., using Visa and Mastercard; or at the portal TicketOne.it. Some 
resellers may request an additional fee for pre-sale.

Box Office Sales  
Tickets for all concerts can be purchased at the Palazzo Chigi 
Saracini box office everyday from June 1 to August 31
from 10 a.m. – 6 p.m. Additionally, for the concerts at Palazzo Chigi 
Saracini, tickets can be also purchased at the box office up to the 
beginning of each event; for concerts held elsewhere, tickets can 
be also purchased directly on location up to 2 hours in advance of 
the program start.

Ticket Reservations (tel. +39 3339385543) 
Starting from June 1 up to August 31 tickets can be reserved by phone 
Monday-Friday between the hours of 9:30 a.m. – 12.30 p.m. by calling 
+39 3339385543; (except on August 14, 15, 16).
Reservations must be confirmed by faxing (+39.0577.288124) or 
sending by e-mail (amministrazione@chigiana.it) the payment 
receipt of the correct amount, which can be made through the 
postal account number 14032536, made out to the Fondazione 
Accademia Musicale Chigiana Onlus (via di Città, 89 – Siena), 
or by bank transfer to the the Banca Monte dei Paschi di Siena 
account (IBAN IT 08 B 01030 14217 000063125544), made out to the 
Fondazione Accademia Musicale Chigiana Onlus (via di Città, 89 
– Siena).

Ticket pick-up
Tickets purchased online or by telephone may be picked up during 
box office opening hours.



ALTRE INFORMAZIONI
Servizi per disabili
Per usufruire di posti per portatori di handicap è obbligatoria la 
prenotazione presso la biglietteria dell’Accademia. L’accompa-
gnatore del disabile ha diritto ad un biglietto omaggio con posto 
a sedere assegnato.

In caso di maltempo
* il concerto programmato nel Cortile del Rettorato si terrà 

nell’Aula Magna dell’Università;
* il concerto programmato nell’Abbazia di San Galgano si ter-

rà a Siena nella Chiesa di Sant’Agostino 
* il concerto programmato presso il Chiostro di Torri a Rosia si 

terrà all’interno dell’Abbazia; 
* il concerto programmato nel Cortile di Palazzo Chigi Saracini 

si terrà nel Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini 
Tutti alla stessa ora.   

Altre informazioni
I biglietti venduti non sono né rimborsabili né sostituibili salvo il 
caso in cui l’evento sia annullato. La Direzione si riserva la possibi-
lità di spostare alcuni posti prenotati per esigenze tecniche. Per 
ulteriori informazioni, si prega di telefonare al numero 0577 22091 
(oppure 333.9385543 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
12.30).

La Direzione garantisce la riservatezza dei dati personali e il loro esclusivo utilizzo per 
l’emissione dei biglietti. Il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto da 
Regolamento Europeo UE/2016/679 art. 32.

I LUOGHI DEL FESTIVAL
SIENA

Palazzo Chigi Saracini, Via di Città, 89
Teatro dei Rinnovati, Il Campo
Chiesa di S. Agostino, Prato S. Agostino, 2
Santa Maria della Scala, Piazza del Duomo, 1
Cortile del Rettorato, Banchi di Sotto, 55
Università per Stranieri di Siena, Piazza Rosselli
Cineforum Alessandro VII, Piazza dell’Abbadia, 5
Chiesa di Girolamo in Campansi, Via Campansi
Residenza Villa I Lecci, Via Enea Silvio Piccolomini, 2

ABBAZIA DI MONTE OLIVETO MAGGIORE (ASCIANO)
ABBAZIA DI S. GALGANO (CHIUSDINO)
CHIESA DI S. FORTUNATO (MURLO)
CASTELLO DI BROLIO (GAIOLE IN CHIANTI)
BADIA A COLTIBUONO (GAIOLE IN CHIANTI)
CHIESA DELLA CONSOLATA (PUNTA ALA)
CHIESA DI PONTE ALLO SPINO (SOVICILLE)
CHIOSTRO DI TORRI (SOVICILLE)
ANFITEATRO PARCO SCULTURE DEL CHIANTI (PIEVASCIATA)
BASILICA DI SAN LUCCHESE (POGGIBONSI)
PIEVE DI GROPINA (LORO CIUFFENNA, AREZZO)
MUSEO S. PIETRO (COLLE VAL D’ELSA)

 



OTHER INFORMATION
Accessibility Services
Reservation at the Box Office is mandatory for all accessibility 
accommodations.  The companion of the disabled is entitled to 
a free ticket with seat assigned.

Alternative places in case of bad weather
* the concert to be held at the Courtyard of the University, will 

be held at Auditorium of the University;
* the concert to be held at the Abbey of San Galgano will be 

held at Church of St. Agostino. 
* the concert to be held at the Cloister of Torri (Sovicille) will be 

held at the Abbey of Torri.
* the concert to be held at Courtyard of Palazzo Chigi Saracini 

will be held at Concert Hall.
All Concerts will begin at the same scheduled time.

Other information  
Tickets cannot be refunded or substituted with the exception
of cancelled concerts.
The Chigiana reserves the right to change some seats for 
technical reasons.
For further information, please call 0577 22091 (or +393339385543 
from Monday to Friday – from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.).

In accordance with Regulation EU No. 2016/679 art. 32, the management guarantees 
the privacy of all personal data and their use exclusively for issuing the tickets.

FESTIVAL LOCATION
SIENA

Palazzo Chigi Saracini, Via di Città, 89
Teatro dei Rinnovati, Il Campo
Chiesa di S. Agostino, Prato S. Agostino, 2
Santa Maria della Scala, Piazza del Duomo, 1
Cortile del Rettorato, Banchi di Sotto, 55
Università per Stranieri di Siena, Piazza Rosselli
Cineforum Alessandro VII, Piazza dell’Abbadia, 5
Chiesa di Girolamo in Campansi, Via Campansi
Residenza Villa I Lecci, Via Enea Silvio Piccolomini, 2

ABBAZIA DI MONTE OLIVETO MAGGIORE (ASCIANO)
ABBAZIA DI S. GALGANO (CHIUSDINO)
CHIESA DI S. FORTUNATO (MURLO)
CASTELLO DI BROLIO (GAIOLE IN CHIANTI)
BADIA A COLTIBUONO (GAIOLE IN CHIANTI)
CHIESA DELLA CONSOLATA (PUNTA ALA)
CHIESA DI PONTE ALLO SPINO (SOVICILLE) 
CHIOSTRO DI TORRI (SOVICILLE)
ANFITEATRO PARCO SCULTURE DEL CHIANTI (PIEVASCIATA)
BASILICA DI SAN LUCCHESE (POGGIBONSI)
PIEVE DI GROPINA (LORO CIUFFENNA, AREZZO)
MUSEO S. PIETRO (COLLE VAL D’ELSA)



Il 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. 
Per tutta la durata del Festival il ChigianArtCafé ospiterà con ingresso 
gratuito:
• gli Aperitivi Musicali LIVE, con performance (15 minuti) dei migliori allievi 

della Summer Academy Chigiana (Lun-Sab alle 19:00; www.chigiana.it 
per singole date)

• la mostra M’HORO’ SUITE-Sculture...per orchestra con alcune delle 
sfavillanti opere in alluminio e rame, ricavate da scarti industriali e 
radiatori di auto e camion, scolpite e plasmate dall’artista M’horò con 
vera maestria liutaria. Anziché col legno, il prodigio di produrre col 
metallo cesellature uniche, fini e leggerissime, che sono come 
un’orazione di armonia, una lezione di evocazione e di in-canto, in 
cui il genio creativo si associa all’eleganza formale degli strumenti 
musicali. 

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.it, tel. 0577-22091.

I biglietti possono essere acquistati a Palazzo Chigi Saracini, presso le 
biglietterie autorizzate e on-line sul sito www.chigiana.it. 
Per prenotazioni telefoniche: 333 9385543
(lunedì-venerdì: ore 9.30 - 12.30). 
Promozione: Vieni al Festival! Con Trenitalia ricevi 2 biglietti al prezzo di 1! 
Per informazioni:  www.chigiana.it/offerte

con il contributo di

media partner

partner

partner di Chigiana Radio Arte




