ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE

La città, la Provincia di Firenze e la Regione Toscana le hanno conferito la nomina di Ambasciatrice
della Cultura nel mondo. Vanta riconoscimenti nazionali fra i quali: Targa e Medaglia d’ Argento
del Presidente della Repubblica Italiana, due Medaglie di Bronzo del Presidente del Senato e
Medaglia di Bronzo del Presidente della Camera dei Deputati. Dal 2002 è ufficialmente la scuola di
musica della città di Firenze; dal settembre 2003 gestisce la Scuola Comunale di Musica di
Scandicci e dal 2008 al 2012 ha gestito l’Accademia Musicale di Montespertoli. Nel 2008 ha avuto
dal Comune di Firenze l’incarico di Coordinamento Artistico-organizzativo di “Fi.estaFirenzestate08”, oltre 250 manifestazioni per l’ estate fiorentina fra musica, teatro, danza, poesia,
arti multimediali. Dallo stesso anno ha avuto dal Comune di Scandicci la Direzione Artistica della
programmazione musicale annuale.
Presenta un curriculum che la colloca ai vertici tra le istituzioni del settore in Italia: oltre novanta
docenti alcuni dei quali di prestigio internazionale, più di 850 allievi complessivi che annualmente
la frequentano. Alcuni di essi, provenienti da tutta Italia e dall’estero per frequentare i corsi
internazionali di perfezionamento, sono vincitori di concorsi nazionali e internazionali e fanno
parte di importanti orchestre quali ad esempio i Berliner Philarmoniker e l’Orchestra del Teatro
alla Scala.
Presso la Scuola Comunale di Musica di Scandicci dispone di uno studio di registrazione
digitale (Panda Studio) professionale e di un centro di produzione a stampa e
multimasterizzazione di CD/DVD.

L’Accademia Musicale di Firenze coniuga l’attività didattica con produzioni concertistiche (per un
totale di oltre 120 manifestazioni annuali) video e discografiche.
Tra i concerti si segnalano: l’esecuzione in prima assoluta per Siena dell’opera “Pierrot Lunaire” di
A.Schenberg ad opera dell’orchestra Cameristi dell’ Accademia Musicale di Firenze,
successivamente incisa in CD insieme ad altre opere di M.Ravel; l’incisione in CD e video di opere
di D. Scarlatti e D. Cimarosa trasmesse da RAI 1 e presentate come prime incisioni video mondiali
con orchestra di strumenti originali. In passato l’Accademia Musicale di Firenze ha creato in
collaborazione con la Provincia di Prato il primo Festival in Italia dell’opera buffa del settecento. La
collaborazione tra il Dipartimento di Musica Antica e il Teatro Comunale di Firenze si è tradotta in
una serie di concerti dedicati alla musica medievale suonata su strumenti originali. L’ ensemble
vocale “Opera Polifonica” (coro di musica antica dell’Accademia Musicale di Firenze) oltre ad aver
inciso CD con musiche di P. da Palestrina, T. Tallis, W. Byrd, Soriano per l’etichetta Bongiovanni di
Bologna, ha eseguito, in diretta nazionale Radio RAI, la Messa Papae Marcelli di P. da Palestrina.
Con gli allievi di strumento del Dipartimento di Musica Antica e sempre per la RAI ha realizzato la
parte musicale per il documentario sul museo nazionale del Bargello trasmesso su RAI 1, RAISAT e

altre importanti emittenti europee. Il Dipartimento di Musica Antica è stato diretto da Federico
M. Sardelli che nel 1997 e nel 1998 ha ricevuto la nomination per l’assegnazione del Grammy
Award. Importanti inoltre le produzioni concertistiche inerenti alla musica del ‘900 e, fra queste,
le prime esecuzioni mondiali di importanti compositori.
L’Accademia si distingue in Italia per la produzione di progetti e spettacoli musicali realizzati da
bambini e ragazzi in collaborazione con prestigiose istituzioni. Tra questi spettacoli ricordiamo:
“Hello Disney”, in collaborazione con la Walt Disney, l’Unicef, il Teatro Comunale di Firenze e
l’Ambasciata degli Stati Uniti; “Charlot”, musical realizzato in coproduzione con il Teatro Comunale
di Firenze; “Il piccolo principe” spettacolo di teatro musicale ispirato all’omonima opera di A. de
Saint-Exupery. Nello stesso ambito al Teatro della Pergola ha messo in scena gli spettacoli “La
tradizione popolare toscana” (2003), “A spasso per Firenze” (2004), “La foresta sacra” (2005),
“Brundibar” (2006), “Higitus Figitus” (2007), “Mediterraneo” (2008), “Il Castello dei Tesori” (2009),
“I have a dream” (2010), “Che belle parole” (2012), “Viaggio tra le fiabe” (2013), “Una casa
chiamata mondo” (2014), “Smile” (2015). Dal 2004 questi progetti vengono realizzati anche per la
città di Scandicci (Fi) coinvolgendo ogni volta circa 800 ragazzi tra orchestra, coro, cantanti, attori,
mimi, ballerini. L’ Orchestra Giovanile di Firenze, espressione ufficiale della città, ha all’attivo
numerosi gemellaggi e scambi culturali internazionali (Francia, Polonia, Finlandia, Olanda,
Germania, Belgio, Irlanda, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria), la partecipazione a manifestazioni
ed eventi culturali (di recente si è esibita al Teatro Politeama di Prato al fianco di Red Canzian
(Pooh), ha preso parte il 9 maggio al Festival d’Europa), oltre ad una attività di divulgazione della
musica classica presso scuole e associazioni socio-culturali; la sezione d’archi ha partecipato alla
registrazione di musiche per la colonna sonora dello spettacolo “Di Natura violenta” a cura di
Cosmesi nell’ambito della 35° edizione del Festival Motherlode di Drosedera, nell’ agosto 2015.
Nel 1993 l’Accademia Musicale di Firenze ha ottenuto, per meriti acquisiti e con Decreto
Presidenziale della Regione Toscana, il riconoscimento quale Ente con Personalità Giuridica. Nel
1999 ha dato vita al progetto AccademiArtecon l’obiettivo di superare i confini entro i quali gli
specifici ambiti del sapere normalmente si realizzano (arte figurativa, musica, scritture creative,
teatro). Da sempre impegnata anche nella musica extracolta, nel 2003 ha promosso “Young
Festival”, primo festival nazionale per giovani cantanti di musica leggera realizzato a Firenze. Ha
creato in collaborazione con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e sette Comuni della
Toscana la rassegna “Note di passaggio”, primo circuito concertistico regionale degli allievi di
alcune delle più importanti scuole di musica della Toscana. In veste di consulente ha collaborato
con la Casa Editrice Ricordi. Nel 1992 su volontà del M° Zubin Mehta si è creato il Comitato
d’Onore al quale hanno aderito in seguito numerosi artisti e personalità di prestigio internazionale.
Nel 2004 è stata invitata a rappresentare ufficialmente la città di Firenze in occasione del 50°
anniversario del gemellaggio Firenze - Reims. Per quattro anni, su invito delle autorità della Corsica
ha organizzato a Porto Vecchio “Lumiers de Toscane ”, festival delle arti e della cultura dedicato
alla Toscana. Grazie a questo progetto, che ha avuto visibilità nazionale per la Francia, si è arrivati
a siglare un Patto d’Amicizia tra le Amministrazioni di Firenze e Porto-Vecchio. Nell’ambito delle
relazioni internazionali sono stati siglati protocolli di intesa e gemellaggi con prestigiose istituzioni

culturali e amministrazioni delle città di Bonn (Germania), Porto-Vecchio (Francia), Ramallah
(Palestina), Città del Messico, l ’UNAM (Università di Stato) e altre istituzioni e città del Messico.

Il profilo internazionale dell’Accademia si è tradotto anche nella partecipazione dei cori di voci
bianche di Firenze e Scandicci nell’ album di Zucchero Fornaciari “Fly” e in videoclip nella
produzione “All the best”. Entrambe le produzioni, che hanno avuto distribuzione internazionale,
sono state realizzate da Don Was, produttore dei Rolling Stones, Bob Dylan, Jackson Browne, Iggy
Pop etc. I due cori di voci bianche hanno anche partecipato alla produzione del singolo di Roy Paci,
sigla della trasmissione televisiva Zelig (2008-09) e all’album di Irene Grandi “Canzoni per Natale”.
Nell'ambito della Notte Bianca 2013 promossa dal Comune di Firenze, si sono esibiti in Piazza della
Signoria a fianco di Andrea Pellizzari nelle vesti di "Mr Brown" a sostegno della Fondazione
Francesca Rava, impegnata nella realizzazione della nuova Casa accoglienza ad Haiti per i bambini
rimasti orfani, dopo il terremoto del 2010. L’Accademia Musicale di Firenze, con i giovani allievi del
coro anche in veste di cantanti solisti ha realizzato altre produzioni discografiche lavorando a
fianco di Beppe Dati, Stefano Bollani, Susy Bellucci etc. Sempre in ambito discografico ha
realizzato la prima produzione discografica nazionale dell’opera “Brundibar” di H. Krasa cantata da
bambini in lingua italiana. Questa produzione è stata inserita all’interno di numerosi musei e
istituti di ricerca e documentazione dell’Olocausto. L’Accademia, su invito degli organizzatori, ha
concesso il proprio patrocinio al Festival Internazionale delle Arti dell’Expo di Shangai 2010.
Nel novembre 2012 ha inaugurato l’Academia de Arte de Florencia a Città del Messico, unica
Ambasciata della Cultura della città - provincia di Firenze e Regione Toscana nel mondo e unica
accademia d'arte europea presente nel Continente Americano. A questo proposito studenti
dell’Accademia messicana, tramite borsa di studio, sono periodicamente presenti a Firenze dove
hanno la possibilità di tenere concerti, partecipare a masterclass con alcuni dei migliori docenti di
profilo nazionale e internazionale dell’Accademia Musicale Firenze, assistere a seminari in
collaborazione anche con altre istituzioni fiorentine. A città del Mexico l’ Accademia Musicale
Firenze ha organizzato nel 2014/15 l’iniziativa “Pianoforte Italia” realizzata in collaborazione con l’
Academia de Arte de Florencia di Città del Messico, l’Ambasciata d’Italia in Messico, l’Istituto
Italiano di Cultura di Cittá del Messico, l’Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, che
consiste in una rassegna concertistica e masterclass di pianisti affermati e giovani talenti italiani
provenienti dall’area classica e jazz.
L’Accademia Musicale di Firenze ha inoltre recentemente acquisito il violoncello Stradivari ex
Vaticano, uno dei violoncelli più importanti al mondo, strumento che sarà occasione in futuro di
ulteriori iniziative culturali di scambio tra Italia e Messico.

