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Verbale del Consiglio di Indirizzo  

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 

11 Dicembre 2019  

 
Il giorno Mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 17,30 in 2^ convocazione presso la sede 

dell’Istituto di Musica “Hans Werner Henze”, Via di Voltaia nel corso 57 (Sede Ex Tribunale – 1° 

piano), in Montepulciano, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cantiere 

Internazionale d'Arte di Montepulciano (come da invito prot. n. 247/2019). 

Presenze in allegato al presente verbale. 

Presiede la seduta Sonia Mazzini, Presidente Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di 

Montepulciano. 

 

Segretario verbalizzante, Lorenzo Bui. 

 

Ordine del giorno: 

 

1.   Comunicazioni del Presidente 

2. Cantiere Internazionale d’Arte – Rinnovo Direzione artistica triennio 2021-2023. 

Presentazione delle candidature e analisi dei progetti artistici.  

3.   Varie ed eventuali.  

 

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno, oltre ad essere disponibile 

presso la sede della Fondazione, è stata trasmessa a mezzo e-mail 

 

°°°°°° 

Si passa alla trattazione del punto 2, non essendoci comunicazioni. 

 

2 – La Presidente ripercorre l’iter iniziato nel Consiglio di Indirizzo del 03.10.u.s. con 

l’approvazione delle linee di indirizzo per la nomina della Direzione Artistica e Musicale per il 

triennio 2021/2023 e l’affidamento dell’incarico alla sottoscritta per la consultazione dei candidati. 

Seguendo gli indirizzo espressi dal Consiglio, sono stati attivati i contatti per consultare le 

personalità individuate per la direzione artistica.  

[OMISSIS] 

La Presidente pertanto procede con l’analisi di ogni candidatura, sottolineando per ognuna i punti 

di forza e di debolezza per meglio esprimere un parere. 

[OMISSIS] 

Terminata l’esposizione, si apre il dibattito con il Consiglio.  

[OMISSIS] 

Al termine del dibattito, la Presidente esprime le proprie valutazioni: 

- Sottolinea l’importanza dei compositori e artisti coinvolti, che hanno riposto positivamente 

al Cantiere, dimostrando che questa manifestazione ancora ha un alto interesse nazionale e 

internazionale da preservare e qualificare ulteriormente. 

- Molti artisti hanno inoltrato delle proposte interessanti e sarebbe interessante collaborare con 

alcuni di questi per i suggerimenti dati. 

- Alla luce delle valutazioni che abbiamo condiviso in apertura e avendo sentito tutte le 

considerazioni dei consiglieri, sembra che ci siano le condizioni per definire fin da oggi una 

scelta per la nuova direzione artistica, anche grazie all’alto livello delle proposte che abbiamo 
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potuto analizzare. La scelta è senz’altro difficile perché il livello è molto elevato. Emergono 

dalla discussione in particolare due elementi che ci sembrano rispondere meglio di altri alle 

diverse esigenze che il Cantiere Internazionale d’Arte ha in questo preciso passaggio storico. I 

profili più adeguati sembrano quelli di Mauro Montalbetti e [OMISSIS] 

Sulla proposta di Montalbetti come futuro direttore artistico, si procede con la votazione da parte 

del Consiglio. 

 

- Presenti n.10 

- Assenti n.10 

- Favorevoli alla candidatura di Montalbetti n.8 

- Astenuti n. 2 (Contucci e Brand). 

- Non partecipano al voto i consiglieri uditori Bernardini e Tiezzi. 

Il Consiglio di Indirizzo approva la proposta della candidatura di Mauro Montalbetti come 

Direttore Artistico per la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano per il 

triennio 2021/2023. 

 

La seduta si conclude alle ore 19.45. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

                  La Presidente                                                          Il Verbalizzante 

                 Sonia Mazzini                                                             Lorenzo Bui 

 


