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     12 CONCERTI 
          DI MUSICA D’ARTE

 CON SPAZI DEDICATI AL JAZZ
      E AL CROSSOVER

GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO
POGGI DEL SASSO - CINIGIANO (GR)

www.amiatapianofestival.com

EdizionE annivErsario 
dEdicata a claudio abbado 
pEr i diEci anni di 
amiata piano fEstival

ANNIVERSARY EDITION 
DEDICATED TO CLAUDIO ABBADO 

FOR THE TEN YEARS OF 
AMIATA PIANO FESTIVAL

Fondata e diretta dal pianista 
Maurizio Baglini e sostenuta 
dalla Fondazione Bertarelli, la 
prestigiosa rassegna di musi-
ca da camera festeggia dieci 
anni con dodici appuntamen-
ti imperdibili dal 26 giugno al 
31 agosto 2014 a Cinigiano 
(Grosseto), in Toscana, nel 
magnifico scenario naturale 
della Maremma grossetana.
L’edizione 2014 è dedicata 
al grande direttore d’orche-
stra scomparso lo scorso 20 
gennaio. Significativa la pre-
senza del violoncellista Enri-
co Bronzi, che ha lavorato a 
lungo con Abbado in seno 
all’Orchestra Mozart e che il 
27 luglio con il Trio di Parma 
offrirà l’occasione di rendere 
omaggio al Maestro senza 
retorica, ma semplicemente 

Founded and directed by the 
pianist Maurizio Baglini, and 
supported by the Fondazio-
ne Bertarelli, this prestigious 
chamber music festival will 
celebrate its tenth anniversary 
with twelve unmissable dates 
from June 26th to August 
31st 2014 in Cinigiano (Gros-
seto), in Tuscany, amongst the 
magnificent natural setting of 
the Maremma region. 
This year’s edition is dedica-
ted to the great conductor, 
who left us on the 20th of 
January. It is particularly poi-
gnant that the cellist Enrico 
Bronzi, who worked with Ab-
bado for a long time within 
the Orchestra Mozart, will 
play on the 27th July with the 
Trio di Parma and will offer a 
personal tribute to the Ma-

attraverso il linguaggio della 
musica.
Amiata Piano Festival anno-
vera a oggi 140 concerti che 
hanno richiamato migliaia 
di spettatori provenienti da 
molti Paesi del mondo, com-
presi Australia, Giappone, 
Norvegia, Russia e Israele. 
L’indiscutibile prestigio de-
gli artisti coinvolti - tra i quali 
Salvatore Accardo, il com-
pianto Alexander Ivashkin, 
Mario Brunello, Pietro De 
Maria, Alban Gerhardt, Ara-
bella Steinbacher, Francesca 
Dego, Andrea Lucchesini, 
Sir Peter Maxwell Davies, 
Konstantin Lifschitz, Pavel 
Vernikov e molti altri ancora, 
hanno portato il festival a col-
locarsi tra le eccellenze musicali 
del panorama internazionale.

estro, bare of rhetoric and 
simply through the medium 
of music. The Amiata Piano 
Festival counts today 140 
concerts which have attracted 
an international audience of 
thousands, from countries 
such as Australia, Japan, 
Norway, Russia and Israel.
Thanks to the unarguable ta-
lent of the guest artists – such 
as Salvatore Accardo, the late 
and much missed Alexander 
Ivashkin, Mario Brunello, Pie-
tro De Maria, Alban Gerhardt, 
Arabella Steinbacher, France-
sca Dego, Andrea Lucchesi-
ni, Sir Peter Maxwell Davies, 
Konstantin Lifschitz, Pavel Ver-
nikov and many more – the 
festival can now claim its pla-
ce amongst the very finest on 
the international stage.
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EUTERPE DIONISUSBACCUS

info@amiatapianofestival.com
informazioni | INFORMATION

alla cassa ogni sera | at the box office every evening
baccus - EutErpE
GRATIS bambini sotto i 12 anni | frEE for under 12
€ 10.00 ragazzi sotto i 26 anni e adulti over 65 | for under 26 
and over 65 years
€ 15.00 intero | full ticket

dionisus
GRATIS bambini sotto i 12 anni | frEE for under 12
€ 15.00 ragazzi sotto i 26 anni e adulti over 65 | for under 26
and over 65 years
€ 20.00 intero | full ticket

costo dEi bigliEtti | COST OF THE TICKETS

2014

10ª EDIZIONE

comE raggiungErE il fEstival
Dalla statale SS223 / E78 Grosseto - Siena uscire a Paganico e attraversare il paese 
in direzione Monte Amiata. Dopo 4 km girare a destra per Sasso d’Ombrone. 
Dopo il paese, al primo bivio girare a destra seguendo le indicazioni per Poggi 
del Sasso. Attraversare il paese e proseguire per circa 2 km per arrivare alla 
Cantina di Collemassari; poco dopo, sulla sinistra si trova una strada sterrata 
che porta al Podere S. Giuseppe; poco dopo il bivio per il Podere S. Giuseppe si 
trova un viale di cipressi che porta alla Tenuta di Montecucco.

HOW TO REACH THE FESTIVAL
Leave the State Road SS223 / E78 Grosseto - Siena at Paganico and follow 
the indications for Monte Amiata. After 4 km turn right to Sasso d’Ombrone. 
Cross the small town and turn right at the first turn towards Poggi del Sasso. 
Again, cross the village and continue for another 2 km to reach the wine 
cellar of Collemassari; further, on the left hand side take an unmade road 
leading to Podere S. Giuseppe; a few chilometers further there is a cypress 
allee leading to the Tenuta di Montecucco.

tickets@amiatapianofestival.com
      +39 339 4220336
Lun-Ven 9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30 e nei giorni dei concerti

prEnotazioni E bigliEtti | RESERVATIONS AND TICKETS

26 GIUGNO giovedì | thursday - 19.00
Sala Musica Collemassari 
Podere San Giuseppe - Poggi del Sasso
amiata piano fEstival 10 years anniversary! 
programma a sorpresa
con maurizio baglini, silvia chiesa 
e altri amici di Amiata Piano Festival

27 GIUGNO venerdì | friday - 19.00
Sala Musica Collemassari 
Podere San Giuseppe - Poggi del Sasso
tEotronico vs. robErto prossEda
Pianista umano e robot: la sfida.
Chopin - Scarlatti - Mozart - Liszt - Rimsky - Korsakov
Joplin - Stravinsky - Nancarrow - Campogrande - Taglietti

28 GIUGNO sabato | saturday - 19.00
Sala Musica Collemassari 
Podere San Giuseppe - Poggi del Sasso
massimo mErcElli, flauto
ramin bahrami, pianoforte
Bach

29 GIUGNO domenica | sunday - 19.00
Chiesa dei SS. Pietro e Antonio Abate 
Tenuta di Montecucco - Poggi del Sasso
floralEda sacchi, arpa
Piazzolla - Montero - Garella
Machajdik - Cage - Glass

24 LUGLIO giovedì | thursday - 19.00
Sala Musica Collemassari 
Podere San Giuseppe - Poggi del Sasso
andrEa bacchEtti, pianoforte 
EmmanuElE baldini, violino 
alfrEdo zamarra, viola
luca signorini, violoncello
Bach - Beethoven - Schumann - Strauss - Mozart

25 LUGLIO venerdì | friday - 19.00
Sala Musica Collemassari 
Podere San Giuseppe - Poggi del Sasso
anna tifu, violino
gloria campanEr, pianoforte
Franck - Ravel - Sarasate

26 LUGLIO sabato | saturday - 19.00
Sala Musica Collemassari 
Podere San Giuseppe - Poggi del Sasso
gianluca cascioli, pianista e compositore
con silvia chiEsa, violoncello
e maurizio baglini, pianoforte
Chopin - Debussy - Mosso - Cascioli
Colla - Schubert - Mozart - Beethoven

27 LUGLIO domenica | sunday - 19.00
Sala Musica Collemassari 
Podere San Giuseppe - Poggi del Sasso
trio di parma
alberto miodini, pianoforte
ivan rabaglia, violino
Enrico bronzi, violoncello
Brahms - Ravel

28 AGOSTO giovedì | thursday - 19.00
Cantina di Collemassari - Poggi del Sasso
i fiati dEll’orchEstra dEll’opEra di rouEn
Direttore luciano acocElla
con la partecipazione di maurizio baglini, pianoforte
Mozart

29 AGOSTO venerdì | friday - 19.00
Cantina di Collemassari - Poggi del Sasso
i fiati dEll’orchEstra dEll’opEra di rouEn
Direttore luciano acocElla
con la partecipazione di silvia chiEsa, violoncello
Strauss - Caplet - Dvorák - Cassadó
L’Opéra de Rouen Haute-Normandie est soutenu par la Région Haute-Normandie, la Ville de Rouen, 
le Ministère de la culture et de la communication / DRAC Haute-Normandie, les Départements de la 
Seine-Maritime et de l’Eure et la Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe.

30 AGOSTO sabato | saturday - 19.00
Cantina di Collemassari - Poggi del Sasso
thE bass gang. un poker di contrabbassi
Carrellata sconcertata e sconcertante 
dai classici dei Classici ai classici del Rock
antonio sciancalepore, andrea pighi
alberto bocini e amerigo bernardi

31 AGOSTO domenica | sunday - 19.00
Cantina di Collemassari - Poggi del Sasso
robErto plano, pianoforte
QuartEtto di crEmona
cristiano gualco, violino - paolo andreoli, violino
simone gramaglia, viola - giovanni scaglione, violoncello
Haydn - Scriabin - Liszt - Brahms


