
 

 

 

 

 

 

CORSI ESTIVI CONFERMATI 

 

 

Nonostante l’emergenza Covid-19, le date dei corsi sono al momento confermate per 

i mesi di luglio e agosto 2020. 
L’Accademia comunicherà tempestivamente eventuali modifiche nella programmazione dei corsi in 

base allo sviluppo della crisi. 

 

 

SCADENZA ISCRIZIONI 
 

Tutti i candidati, dopo aver effettuato l’iscrizione QUI, possono decidere di sostenere l’esame di 

ammissione secondo una delle seguenti modalità: 

➢ tramite video audizione online iscrivendosi entro i termini sotto indicati; 

➢ oppure con audizione dal vivo presso l’Accademia Chigiana il primo giorno di ciascun Corso o 

Seminario. 
 

Termini di Iscrizione 
 

− 15 maggio per il Corso di Direzione d’orchestra; 

− 31 maggio per le iscrizioni con video audizione e per il Corso di Composizione e il Seminario 

Live electronics; 

− 10 giugno per tutti gli altri Corsi e Seminari con audizione dal vivo a Siena e per gli iscritti 

al seminario Tabula Rasa per il quale non è previsto esame di ammissione. 

 

 

Tasse di Iscrizione 
 

La tassa di iscrizione-esame dovrà essere versata - in via eccezionale – dopo il 15 

maggio ed entro il 10 di giugno 2020. 

 

 

Si invitano gli allievi ad iscriversi il prima possibile. 
 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Sito web:   https://chigiana.org/summer-academy/ 

Segreteria Allievi:  allievi@chigiana.it 
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THE SUMMER MASTERCLASSES ARE CONFIRMED  

 

Despite the Covid-19 emergency, the dates of the courses are currently confirmed for 

July and August 2020.  
The Academy will promptly communicate any changes in the schedule according to the development 

of the crisis. 

 

 

ENROLMENT DEADLINES 

 

All candidates may apply HERE and decide to take the entrance exam according to one of the 

following options: 

➢ by onlinevideo audition no later than the deadlines indicated below; 

➢ by in-person audition at the Accademia Chigiana held on the first day of each course or seminar. 

 

Deadlines 
 

• 15 May, for the Orchestral Conducting course; 

• 31 May, for applicants with a video audition and for the Composition course and the Live 

Electronics seminar; 

• 10 June, for all other courses with an in-person audition in Siena and for the students 

applying to the Tabula Rasa Seminar. 

 

 

Enrolment-examination Fees 
 

The Enrolment-examination fee must be paid - exceptionally - after 15 May and 

by 10 June 2020. 

 

 

Students are kindly invited to enrol as soon as possible. 
 

 

More information  

Website:  https://chigiana.org/en/summer-academy/ 

Students Secretariat: allievi@chigiana.it 
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