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Clara Schumann - op. 13
• Ich stand in dunklen Träumen
• Sie liebten sich beide
• Liebeszauber
Robert Schumann
• Einsame Blumen - Waldszenen PIANO SOLO

Alma Mahler
• Die stille Stadt
• Laue Sommernacht
George Bizet 
• Je crois entende encore - I pescatori di perle PIANO SOLO

Cécile Chaminade
• Chant d'amour  • Trahison
Lili Boulanger
• Reflets
Nadia Boulanger 
• Cantique

Per saperne di più sugli artisti visita la pagina:
To learn more about the artists please visit our website:

Seguici su Facebook e Instagram!
Follow us on Facebook and Instagram!

Lasciaci una recensione:
Give us a feedback:

www.artinchianti.it

Recensione/Feedback

Compositrici europee tra 19°e 20°secolo
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• Der Mond kommt still gegangen
• Ich hab' in deinem Auge
• Die stille Lotosblume

• Ich wandle unter Blumen
• Bei dir ist es traut

http://www.artinchianti.it/
https://g.page/r/CdLKEQic3fkcEBM/review
https://www.facebook.com/artinchianti/
https://instagram.com/musicinchianti


CHI SIAMO
ArtInChianti è un'associazione cultura-
le no-profit che si occupa di musica e 
arte in generale: una nuova realtà dina-
mica che vuole valorizzare la tradizione 
che aspira a creare nuove sinergie con 
la contemporaneità, valorizzando le ri-
sorse umane e le meraviglie di questa 
regione.

WHO WE ARE
Artinchianti is a nonprofit cultural 
association dealing with music and 
arts in general: a dynamic reality that 
wants to enhance tradition and wish-
es to establish a dialogue with con-
temporary arts, enhancing the human 
resources and the wonders of  this re-
gion.

MISSIONE
La nostra missione è la diffusione del 
patrimonio musicale tramandato dalla 
tradizione con un approccio innovativo, 
basato su comunicazione e coinvolgi-
mento del pubblico, in particolare dei 
più giovani.
Consapevoli del potenziale della musi-
ca nel creare legami e suscitare emozio-
ni, condividiamo la nostra esperienza 
artistica con un pubblico più vasto pos-
sibile.
Realizziamo concerti di musica classica, 
opera lirica e musical.
Organizziamo corsi di formazione, wor-
kshop, eventi esperienziali e interattivi, 
musica per matrimoni ed eventi privati. 
Ci occupiamo di didattica corale e mu-
sicale a tutti i livelli.
Il nostro team è composto da molti pro-
fessionisti che sono da tempo attivi nel 
mondo della musica, della cultura e del-
le arti performative.

MISSION
Our mission is the dissemination of 
the musical heritage handed down 
by tradition using an innovative ap-
proach, based on communication 
and public involvement, especially 
the youngest.
Being aware of  the potential  of  music 
to create bonds and arouse emotions, 
we share our artist ic experience with 
as wide audience as possible.
We perform classical concerts, 
operas and musicals. We organize 
training courses, workshops, experi-
ential  and interactive events, music 
for weddings and private events. We 
deal with choral and musical teach-
ing at al l  levels.
Our team consists of  professionals 
who have long been active in the 
world of  music, culture and the per-
forming arts.

sponsor



PROGETTO
2022/2023
Per i prossimi due anni, ArtInChianti 
si sta impegnando a realizzare eventi 
per PORTARE LA MUSICA CLASSI-
CA E L'OPERA LIRICA AL PUBBLICO 
PIÙ GIOVANE, coinvolgendoli diret-
tamente nella produzione di spetta-
coli dove possano dare spazio alla 
loro creatività ed entrare in contatto 
con le loro emozioni.

Aiutaci a realizzare il nostro progetto con una donazione
Help us accomplish our project with a donation

Artinchianti APS

Iban: IT50V0842505755000040437816
Bic: CRACIT33

Intestatario: ASSOCIAZIONE ARTINCHIANTI

2022/2023 
FUTURE PLAN
For the next two years, ArtInChian-
ti is committed to creating events 
TO BRING CLASSICAL MUSIC 
AND OPERA TO THE YOUNG-
EST AUDIENCE, directly involving 
them in the production of shows 
where they can give space to their 
creativity and get in touch with 
their emotions.


