ENTI MEMBRI

Due sono le tradizioni culturali confluite nel 1957 nell'Associazione Amici della Musica di Padova:
quella della Società Bartolomeo Cristofori - la società dei concerti dell'Istituto musicale C. Pollini
fondata nel 1920 - e la più recente tradizione del Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di
Padova, sorto nel 1945. Due tradizioni ugualmente prestigiose che avevano assicurato a Padova una
vita musicale di significativo rilievo artistico. Ma due tradizioni altrettanto importanti sotto il profilo
della vivacità intellettuale e dell'attenzione al nuovo, che ne caratterizzava i programmi: a Padova fa
tappa la tournée italiana del Pierrot Lunaire con A. Schoenberg nell'aprile del 1924 e numerose sono
le presenze a Padova di alcuni dei maggiori compositori del nostro secolo come I. Pizzetti, A. Casella,
L. Dallapiccola, P. Hindemith, K. Stockhausen. Dal coordinamento organizzativo della Bartolomeo
Cristofori e del Centro d'Arte ha tratto impulso, nel 1952, l'attività degli Amici della Musica che si è
definita istituzionalmente nel 1957 assorbendo le due precedenti realtà. L'assetto dell'Associazione è
stato nuovamente definito, poi, nel 1979 con la rifondazione dell'Associazione e la rinnovata
autonomia del Centro d'Arte degli Studenti dell'Università, con il quale permane tuttavia una
consolidata, strettissima collaborazione culturale ed organizzativa. Nel 2003 l’Associazione ha
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte delle Regione del Veneto.

L’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, fondata nel 1918, è la più antica associazione
musicale del Mezzogiorno, dal 1948 è eretta ad Ente Morale ed è iscritta nell’Albo Regionale delle
Istituzioni di Alta Cultura della Regione Campania. Ha per scopo esclusivamente la diffusione
dell’arte e della cultura musicale nelle sue molteplici forme e a tal fine organizza una stagione
concertistica di rilievo nazionale, programmi di formazioni musicale per l’infanzia disagiata
( Progetto Musica e Società con Fondazione con il Sud), laboratori per gli allievi dei Conservatori del
Sud finalizzati a completarne la formazione per supportarne la competitività sul mercato del lavoro
( Progetto Scarlattilab), valorizzazione degli Organi Storici delle Chiese della nostra Regione, le
conferenze Parliamo di Musica, pubblicazioni.

Fondata a Catania nel 1973, l’Associazione Musicale Etnea appartiene ormai alla schiera delle
organizzazioni concertistiche italiane considerate storiche. Dal 2002 al 2020 la direzione artistica è
stata condotta dal compositore Emanuele Casale affiancato da un comitato artistico formato da Biagio
Guerrera, Diego Vespa e Luca Recupero. Finanziata regolarmente dal Mibac e dalla Regione Sicilia
l'AME può vantare collaborazioni con importanti istituzioni nazionali e internazionali.
L’Associazione ha realizzato ad oggi oltre 1500 spettacoli, dalla musica antica ai linguaggi musicali
contemporanei, etnica e world music, computer music, danza contemporanea. Grande attenzione è
data ai repertori “alternativi” e meno eseguiti. Nelle varie stagioni sono stati ospiti innumerevoli

artisti di chiara fama, orchestre internazionalmente note, solisti ed ensemble consacrati tra i migliori
del mondo. Grande impulso è stato dato alla diffusione musicale alle giovani generazioni attraverso
stagioni e attività formative appositamente ideate per loro. AME inoltre, ha ritenuto opportuno
espandere la propria attività nell’ambito di settori altamente delicati – ospedali pediatrici, carceri
minorili, periferie urbane – offrendo il proprio contributo a sostegno di realtà a rischio di esclusione
sociale e povertà educativa. Oramai consolidata in questo senso la collaborazione con il “Polo
Catanese di Educazione Interculturale Global Teacher Center” e con l’IPM di Acireale attraverso il
progetto di Jacarànda piccola orchestra giovanile dell’Etna. A Gennaio 2020 l’AME, grazie ad
progetto finanziato dall’impresa sociale “Con I Bambini”, ha inaugurato nel quartiere di Librino a
Catania il Polo delle Arti nei locali della Nuova Masseria Moncada c/o l’IC Fontanarossa. Dal 2015
AME organizza il Marranzano World Fest, giunto all’undicesima edizione, che rappresenta la parte
più visibile di un approccio coerente e costante della nostra programmazione, che punta alla riscoperta
e alla salvaguardia del patrimonio della musica tradizionale siciliana valorizzato in modo innovativo
attraverso un approccio interculturale che unisce l’attività concertistica con attività laboratoriali e
momenti di approfondimento scientifico.

L’Associazione Siciliana Amici della Musica è tra le più antiche istituzioni concertistiche d’Italia:
fondata il 22 giugno del 1925 dall’avvocato Vito Trasselli Varvaro, con lo scopo di «promuovere e
diffondere in Palermo e nelle principali Città dell’Isola il culto della musica da camera, antica,
moderna e contemporanea e l'educazione musicale del pubblico, nonché la protezione dell’Arte e
degli Artisti».
Nell’anno 1973, la presidenza dell’Associazione è stata assunta dal Barone Francesco Agnello, che è
rimasto alla guida dell’Associazione sino al novembre del 2010. Durante questo lungo periodo, gli
Amici della Musica hanno assunto un rilievo culturale che li pone ancora oggi tra le più importanti
istituzioni musicali italiane. Successivamente, dall’8 novembre 2016, la carica di Presidente
dell’Associazione è stata assunta dall’Avv. Carmela Milena Mangalaviti e dal 3 marzo 2017 la
direzione artistica è stata assunta dalla Prof.ssa Donatella Sollima. Nell’anno 2001 l’Associazione ha
festeggiato il suo concerto numero 3.000, ospitando al Teatro Golden il Sestetto d’Archi dei Berliner
Philharmoniker. Nell’anno 2015, l’Associazione Amici della Musica ha festeggiato il 90° anniversario
della propria fondazione. Il 6 giugno 2015 è pervenuta la Targa che il Presidente della Repubblica
Italiana, On. Sergio Mattarella, ha voluto destinare agli Amici della Musica di Palermo, nella
ricorrenza del 90° Anniversario. L’Associazione ha in attivo diverse collaborazioni: con il Comune di
Palermo, con il Teatro Massimo, con il Cidim di Roma e con il Conservatorio di Palermo. Inoltre ha
avviato un circuito con alcune associazioni siciliane quali l’Associazione Musicale Etnea,
l’Associazione Filarmonica di Messina, gli Amici della Musica di Trapani e di Cefalù. Il nuovo corso
degli Amici della Musica di Palermo ha visto nascere tre nuove iniziative con lo scopo di portare la
Musica ad un pubblico che non può raggiungere le sale da concerti, ed infatti nel 2017 i concerti degli
Amici delle Musica sono entrati nel Reparto di Cure Palliative dell’Asp di Palermo, nell’Istituto di
Pena Minorile di Palermo e in due delle Isole minori della Sicilia, Favignana e Marettimo. Nel corso
del 2018 l’Associazione Siciliana Amici della Musica è stata inclusa nel cartellone istituzionale del
Comune di Palermo per Capitale Italiana della Cultura 2018 a conferma del ruolo che la stessa ha
svolto negli anni e continua a svolgere nel mondo musicale e culturale della nostra Terra.

La Fondazione La Società dei Concerti di Milano nasce nel 1983 da un’intuizione di Antonio
Mormone, imprenditore napoletano, milanese di adozione, di cultura umanistica e grande
appassionato di musica. Mormone decide di mettere le proprie doti imprenditoriali al servizio della
cultura e organizza una prima stagione di 16 concerti nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano.
Primo solista: il giovane Jean Marc Luisada, premiato al Concorso Dino Ciani di Milano. La prima
stagione del 1983 fa registrare il tutto esaurito. Da allora si sono tenuti più di 1500 eventi per un
pubblico fedele di circa 60.000 presenze annue. Si sono esibite oltre 500 grandi orchestre europee e
migliaia di solisti di fama, tra i quali tantissimi giovani under 35. Da Maurizio Pollini a Grigory
Sokolov, da Maxim Vengerov a Salvatore Accardo, da Nikita Magaloff a Radu Lupu, Paul Tortelier,
Lang Lang, Mstislav Rostropovich fino a Evgeny Kissin, i più grandi artisti hanno suonato per la
Fondazione La Società dei Concerti. La Fondazione La Società dei Concerti è un’organizzazione
senza scopo di lucro riconosciuta dalla Regione Lombardia e considerata di rilevanza regionale. Gode
inoltre del Patrocinio del Comune di Milano.

Costituitasi nel 1987, Fondazione Musica Insieme Bologna è una delle maggiori società
concertistiche italiane. La stagione dei Concerti, giunta alla sua XXXIII edizione si è imposta, per la
qualità dei musicisti e delle scelte artistiche, come una delle rassegne cameristiche con il maggior
numero di abbonati in Italia. Da sempre i suoi cartelloni affiancano ai principali interpreti (da Pollini a
Sollima, Kissin, Lupu, Maisky, Zimerman, Gutman, Wang) i debutti dei nuovi talenti affacciatisi alla
ribalta internazionale. Nell’impegno per la divulgazione della classica presso il grande pubblico,
Musica Insieme è ideatrice di rassegne dal forte carattere innovativo, quali: MIA – Musica Insieme in
Ateneo, organizzata dal 1997 in collaborazione con l’Università di Bologna e destinata agli studenti;
Invito alla Musica, dedicata ai Comuni del territorio, con un servizio pullman gratuito di andata e
ritorno dall’Auditorium Manzoni; Musica per le Scuole, serie di concerti per gli studenti degli istituti
superiori, preparati da lezioni introduttive nelle sedi didattiche; e MICO – Musica Insieme
COntemporanea, vetrina dal 2006 delle esperienze musicali dell’oggi, con prime esecuzioni italiane e
assolute. A partire dal 2017 l’offerta di Musica Insieme rivolta agli studenti si arricchisce
dell'iniziativa Che musica, ragazzi!, una serie di incontri dedicati e offerti gratuitamente a centinaia di
alunni delle scuole primarie e medie in orario scolastico, incentrati sulla 'scoperta' dell'ascoltare
insieme e sul coinvolgimento diretto.

La Fondazione Perugia Musica Classica nasce nel 2003 per far musica: produrla, diffonderla,
incrementarne la conoscenza e l'amore. Si parla naturalmente di musica classica - un patrimonio che,
al pari di tutte le forme più alte di cultura - dal Teatro di Shakespeare alla Cappella Sistina, deve
essere curato, salvaguardato e trasmesso alle generazioni future. L'ambito geografico di riferimento è
l'Umbria, una regione in cui la presenza antica di grandi festivals e prestigiose società di concerti
assicura un fertile terreno di cultura per le attività della Fondazione. Il principio fondante cui la
Fondazione intende ispirarsi per la realizzazione dei suoi programmi è quello della più severa qualità
delle proposte: i linguaggi potranno naturalmente variare, nella misura in cui sono diversi i pubblici

cui si rivolge, ma sempre nel rispetto dei più alti parametri di qualità. La Fondazione infine, pur
ponendosi come interfaccia fra il pubblico dell'Umbria ed il mondo musicale nazionale ed
internazionale, intende promuovere in tutta la misura del possibile quelle forze musicali locali che
diano sicure garanzie di rispetto del fondante principio della qualità artistica.

Marche Concerti è il network regionale fondato nel 2015 e dedicato alla promozione della musica
classica e contemporanea fondato da Associazione Musicale Appassionata di Macerata e sottoscritto
insieme a Ente Concerti di Pesaro e Società Amici della Musica "Guido Michelli" di Ancona. Marche
Concerti mette in circuito artisti, eventi e comunicazione.
Associazione Musicale Appassionata Di Macerata
E' stata fondata nel 2007 dall'iniziativa di otto musicofili e musicisti con lo scopo di organizzare
concerti ed eventi nella città e nella provincia di Macerata, e per promuovere l'educazione all'ascolto,
alla conoscenza e alla pratica musicale nei vari generi e stili, con particolare attenzione alla musica
classica. I concerti sono organizzati principalmente nel Teatro Lauro Rossi di Macerata.
L'associazione è solita invitare artisti di respiro internazionale alternati con musicisti italiani di
spessore. Nella programmazione è attenta a rivolgersi ai giovani concertisti e presentare ogni anno i
lavori dei compositori di oggi. Sono fondamentali le collaborazioni con gli enti di formazione del
territorio, in particolare Università degli Studi, Accademia di Belle Arti, Istituto Confucio ed Eredi
Cento Consorti dello Sferisterio.
Società Amici Della Musica "Guido Michelli" Di Ancona
Fondata nel 1914. Gli Amici della Musica vogliono dare al pubblico anconetano l'opportunità di
incontrare gli stessi interpreti che si ascoltano nelle più prestigiose sale da concerto internazionali.
Agli artisti di grande fama, che garantiscono concerti straordinari ed esecuzioni impeccabili, si
alternano giovani musicisti emergenti, che riescono a comunicare tutta la loro passione e il loro
entusiasmo, mantenendo altissimo il livello qualitativo. I concerti hanno luogo principalmente presso
il Teatro delle Muse e il Teatro Sperimentale di Ancona.
Ente Concerti Di Pesaro
Fondato nel 1961. L'attività viene svolta in modo continuativo durante i vari mesi dell'anno ed
ininterrottamente dalla fondazione: mediamente, nell'ultimo decennio, si è raggiunta la soglia della
programmazione di 30 - 35 concerti annui. Oltre all'attività concertistica che si svolge al Teatro
Rossini numerose sono le iniziative che investono altri luoghi storici della città e del territorio e
unitamente ai concertisti di fama internazionale, l'Ente programma concerti coinvolgendo i migliori
diplomati del Conservatorio di Musica della città di Pesaro.

Nata a Parma nel 1894 la Società dei concerti di Parma è una delle più antiche istituzioni esistenti
(prima vi fu solamente la Società del Quartetto di Firenze, nata nel 1861 e la Società del Quartetto di
Milano nata nel 1864) che ancora oggi sostiene ed avvalora l’alta cultura musicale, alla quale va il
merito di aver portato nella città ducale leggende come Horowitz, Rubistein, Michelangeli, Segovia
e molti altri. La nascita della Società dei Concerti costituì la prima e più grande occasione per
allargare gli orizzonti musicali cittadini. In un’epoca in cui il grammofono era ancora appannaggio di
pochi, in cui la musica strumentale era sacrificata all’ingombrante nume dell’opera lirica, quando,

infine, le orecchie dei parmigiani ancora non avevano potuto gustare pagine immortali del classicismo
e del romanticismo. I grandi interpreti che lungo i 120 anni di attività hanno onorato gli annali della
Società dei Concerti rappresentano uno stimolo e uno sprone a continuare sulla scia di chi nel 1894
intese, come si legge nello Statuto, “promuovere il culto della buona musica e cooperare
all’educazione artistica degli alunni del Conservatorio”. Oggi la Società dei Concerti di Parma
rinnova e conferma la collaborazione con artisti che di più si sono distinti per loro professionalità e
per l’elevata qualità del loro prodotto artistico, garantendo al pubblico di Parma, famoso per la
conoscenza e la competenza musicale, spettacoli di elevata qualità culturale”.

La Società dei Concerti di Trieste nasce nel 1932 con l’intento di assicurare nuovo prestigio e
professionalità ad una concezione concertistica della musica che trova le sue origini nella
consuetudine familiare di ascendenza mitteleuropea della “Hausmusik” coltivata nei salotti della ricca
ma colta borghesia triestina a partire dalla seconda metà del XVIII secolo e nella ricchissima quanto
eterogenea promozione artistica cittadina frutto della dialettica tra le diverse anime culturali di una
città aperta ad orizzonti rivolti al centro ed est Europa. La Società dei Concerti su questi principi
ispiratori continua a regalare al pubblico la Buona Musica grazie a grandi interpreti. Ha ospitato nel
tempo, tra i tanti, direttori del calibro di Clemens Krauss con i Wiener Philharmoniker, Victor de
Sabata con l’Orchestra della Scala e Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker, pianisti quali
Alfred Cortot, Edwin Fischer, Vladimir Horowitz, Wilhelm Backhaus, Walter Gieseking, Arthur
Rubinstein, Claudio Arrau, Arturo Benedetti Michelangeli, Maurizio Pollini violinisti come
Bronislaw Hubermann, Jascha Heifetz, Yehudi Menuhin, Salvatore Accardo, Uto Ughi, violoncellisti
come Pierre Fournier, Paul Tortellier e Mstislav Rostropovich e tanti altri fino alle più recenti
generazioni di stelle del concertismo internazionale (Lang Lang, Hewitt, Meneses ecc.) nelle più
diverse formazioni della musica da camera e sinfonica. La Società continua a diffondere la cultura
della Buona musica e la promuove con prolusioni, conferenze ed in particolare con progetti e corsi di
storia della musica dedicati ai più giovani. Tra le attività dedicate alla formazione dei giovani di
recente è stato costituito all’interno della Società un Gruppo Giovani accreditato ad iniziative culturali
del Comune di Trieste. La Società guardando alle sue origini e consapevole dell’intima relazione che
deve esistere tra il benessere economico di una comunità ed il dinamismo della sua offerta culturale si
è prodigata nell’ultimo triennio a rinsaldare il rapporto tra la cultura ed il mondo produttivo
promuovendo attività concertistica direttamente nei luoghi di lavoro affinché il messaggio dell’Arte
giunga in modo diretto ed informale a tutti.

La Società del Quartetto di Milano è stata fondata nel 1863 da Arrigo Boito, Tito Ricordi e altri
protagonisti della vita culturale milanese, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la passione per
la musica. In oltre 150 anni la Stagione del Quartetto ha contribuito a scrivere la storia della musica in
Italia. Eventi eccezionali si sono verificati sul suo palcoscenico – la prima esecuzione italiana della
Nona di Beethoven, della Passione secondo Matteo di Bach, del Pierrot Lunaire di Schönberg – e
l’intero gotha della musica ha regalato un’emozione al suo pubblico, da Anton Rubinstein a Ferruccio
Busoni, da Maurizio Pollini a Nikolaus Harnoncourt. Nell’ultimo decennio del ‘900 la Società del
Quartetto ha iniziato un percorso di apertura alla città, collaborando con altri enti tra cui il Comune di

Milano e il Teatro alla Scala, affiancando alla stagione principale iniziative collaterali, ed eliminando
la limitazione del pubblico ai soli soci. Dal 2002 infatti tutti i concerti sono aperti a chiunque con il
motto “Il Quartetto è un privilegio per tutti”. Nel dicembre 2014 il Sindaco di Milano ha conferito la
Medaglia d’Oro di Benemerenza Civica – meglio conosciuta come Ambrogino d’Oro – alla Società
del Quartetto, quale «istituzione amata da tutti i milanesi e componente vitale del patrimonio culturale
della città».

La Società del Quartetto di Vicenza è un'associazione senza scopo di lucro che da oltre un secolo
organizza e promuove stagioni di concerti, festival musicali e singoli eventi concertistici. La storia
dell'associazione ha inizio nel 1910 quando lo scrittore Antonio Fogazzaro riunì attorno a sé un
gruppo di appassionati di musica per creare anche a Vicenza un sodalizio musicale sull'esempio di
altre storiche associazioni che fra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento erano fiorite
nelle più importanti città italiane. Da allora l'attività della Società del Quartetto si è svolta
ininterrottamente, ad eccezione di una pausa di qualche anno in concomitanza con il secondo conflitto
mondiale. Nata come una sorta di circolo privato del quale facevano parte i notabili della città –
borghesia medio-alta e aristocrazia – l'attività dell'associazione si è via via aperta a sempre più ampie
fasce di pubblico, soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Oggi i concerti promossi
dalla Società del Quartetto (una sessantina l'anno) sono seguiti da un pubblico di 20 mila spettatori
assai eterogeneo per età, formazione culturale ed estrazione sociale, grazie anche ad una attenta
politica dei prezzi e ad una scrupolosa scelta delle proposte musicali che, a seconda del contesto,
spaziano dal repertorio “classico” al jazz, alla musica tradizionale e popolare.

Marche Concerti è il network marchigiano fondato nel 2015 e dedicato alla promozione della musica
classica e contemporanea fondato da Associazione Musicale Appassionata di Macerata e
sottoscritto insieme a Ente Concerti di Pesaro e Società Amici della Musica "Guido Michelli" di
Ancona. L'associazione musicale "Appassionata" è stata fondata nel 2007 con lo scopo di organizzare
concerti ed eventi nella città e nella provincia di Macerata, e per promuovere l'educazione all'ascolto,
alla conoscenza e alla pratica musicale nei vari generi e stili, con particolare attenzione alla musica
classica. La Società Amici della Musica è il più antico Ente concertistico delle Marche, fondato nel
1914. Agli artisti di grande fama, che garantiscono concerti straordinari ed esecuzioni impeccabili, si
alternano giovani musicisti emergenti. L'Ente Concerti Pesaro è stato fondato nel 1961 e oltre
all'attività concertistica che si svolge al Teatro Rossini numerose sono le iniziative che investono altri
luoghi storici della città e del territorio. Unitamente ai concertisti di fama internazionale, l'Ente
programma concerti coinvolgendo i migliori diplomati del Conservatorio di Musica della città di
Pesaro.

