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Artista residente dell’Amiata Pia-
no Festival, la violoncellista Silvia
Chiesa è tra le soliste italiane più

in vista sulla scena internazionale, con
una fitta agenda di concerti e registra-
zioni discografiche di riferimento, in
particolare di musiche del Novecento e
del nostro tempo. Le recensioni della
critica parlano chiaro: “appassionata,
sinuosa, gentile” (Il Sole 24 Ore), “con-
vincente” (American Record Guide),
“ricca di personalità” (Diapason), “per-
sonalità strumentale maiuscola” (Suo-
nare News), “duttile strumentalità”
(Classic Voice). 

Docente all’Istituto superiore di studi
musicali “Monteverdi” di Cremona, nel
2016 ha ricevuto il Premio Anlai dell’As-
sociazione nazionale liuteria artistica
italiana. Dal 2005 forma un duo stabile,
oltre che una coppia nella vita, con
Maurizio Baglini e con lui condivide le
responsabilità della programmazione
artistica del festival musicale toscano.

Signora Chiesa, quanto lavoro c’è,
che non si vede, dietro le quinte di una
rassegna così ricca e articolata?

Con Maurizio Baglini decidiamo pri-
ma di tutto l’orientamento della stagio-
ne, in modo che un filo rosso colleghi i
vari concerti, e l’inserimento di progetti
speciali. Poi inizia la vera parte organiz-
zativa che richiede una precisione da
orologio svizzero perché molte richieste
da parte degli artisti possono essere
veramente difficili da esaudire su un
territorio pur magnifico ma lontano da
centri abitati.

Durante le giornate del festival, il mio
compito è fare in modo che gli artisti
possano gestire la loro performance in
tutta tranquillità: in sala, sul palcosceni-
co, in sala prove. Faccio tutto il possibile
perché gli artisti si sentano a casa. E
quindi cerco di ottimizzare il tempo dedi-
cato alle prove in modo che possano
godere di qualche ora di relax sulle fan-
tastiche colline del Montecucco. Poi
naturalmente devo trovare anche il tem-
po per me per studiare e per provare.

Una caratteristica che rende speciale

il festival è che molti solisti vi si ritrova-
no per suonare insieme ad altri solisti:
come riuscite a creare questi progetti
di musica da camera?

Non è semplice, anche perché si trat-
ta di artisti con agende fitte di impegni
internazionali, ma i risultati sono splen-
didi e lo scambio culturale viene sempre
apprezzato da tutti. Credo che conti
molto il contesto: piacevole, tranquillo,
un po’ fuori dal mondo. E poi la logistica
è studiata con molta cura in modo da
evitare le tensioni e lo stress in cui spes-

so ci si trova a suonare. 
Lei ha in uscita un nuovo cd per

Sony: ci può anticipare di che cosa si
tratta?

Sarà il mio terzo CD con la Sony che
fa parte del progetto il violoncello soli-
sta nella musica italiana del novecento.
Sono molto orgogliosa di annunciare
che ci saranno due prime mondiali: Ric-
cardo Malipiero, Mario Castelnuovo
Tedesco. In particolare quello di Mario
Castelnuovo Tedesco – il compositore
fiorentino, naturalizzato statunitense, di
cui nel 2018 si celebrerà il cinquantena-
rio della morte – presenta una scrittura
estremamente virtuosistica, di grande
impegno, ma anche di grande soddisfa-
zione per un violoncellista.

Silvia Chiesa, il tocco di
classe del Festival
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Intervista con la violoncellista Silvia Chiesa, artista 
residente dell’Amiata Piano Festival

Silvia Chiesa




