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Verbale del Consiglio di Indirizzo del 22 settembre 2017 
 

Il giorno 22 Settembre 2017, alle ore 17,30, in seconda convocazione, presso Palazzo del Capitano- 

Piazza Grande n. 7 –Montepulciano - Si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cantiere 

Internazionale d'Arte di Montepulciano (come da invito prot. n. 215/2017) 

 

Consiglieri presenti: 

1. Alberto Terrosi 

2. Franco Rossi 

3. Paolo Scatena 

4. Paolo Buiarelli 

5. Erdmuthe Brand 

6. Alamanno Cantucci 

7. Mauro Lacagnina 

8. Federica Caldesi 

9. Roberta Pellegrini 

 

Consiglieri assenti 

1. Alessio Anatrini 

2. Mattia Nocchi 

3. Giuseppe Bonura 

4. Matteo Marsan 

5. Valerio Coltellini 

6. Agnese Carletti 

7. Eva Barbanera 

 

Consiglieri assenti giustificati* 

Glanert Detlev 

Gaston Fournier Facio 

Federico Marconi 

 

Uditori presenti: Bruno Bernardini - Uditori assenti : Alessio Tiezzi 

 

* I presenti consiglieri hanno comunicato la loro assenza per impegni professionali. 

 

E Il Direttore Artistico e Musicale, M° Boer. 

 

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

Montepulciano. 

Segretario verbalizzante, Lorenzo Bui. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 – OMISSIS 

2 – OMISSIS 

3 – Nomina Direzione Artistica (triennio 2108/2020 ) 

4 – Cantiere Internazionale d’Arte – Linee progettuali 2018/2020 
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1 – OMISSIS 

 

2 – OMISSIS 

 

3 – Nomina Direzione Artistica (triennio 2108/2020 ) 

La Presidente, nel ringraziare il M^ Roland Boer per la sua attività e attaccamento al Cantiere, che 

va al di là della professione, propone di rinnovare l’incarico triennale 2018/2020 al M^Boer sia per 

la direzione artistica che musicale. A sua volta il M^ si avvarrà di un coordinatore artistico di 

fiducia, ruolo sostenuto quest’anno dal M^ Giovanni Oliva. 

In Consigliere Contucci si complimenta con il M^ Boer per l’opera eseguita al 42^Cantiere, che ha 

centrato in pieno l’obiettivo del Cantiere. Ringrazia per l’impegno e la qualità della manifestazione. 

L’uditore B.Bernardini afferma che si è realizzata l’utopia del M^ Henze, cioè la realizzazione di 

un’opera lirica con  risorse locali. 

Consigliere F.Caldesi – Ringraiza il M^ Boer per il lavoro svolto nel Cantiere, l’opera è stata una 

grande occasione anche per i ragazzi dell’Istituto di lavorare e formarsi con un grande direttore. Il 

lavoro di quest’anno è stato di altissimo livello. 

Il M^ Boer ringrazia tutto il Consiglio. Accetta volentieri ancora per questo triennio l’incarico, che 

sarà comunque l’ultimo nella doppia veste.  

Si mette ai voti la nomina del M^ Boer come Direttore Artistico e Musicale del Cantiere 

Internazionale d’Arte di Montepulciano. 

Presenti n.10 – Assenti n. 7 – Voti favorevoli n. 10 – Approvato all’unanimità 

 

4 – Cantiere Internazionale d’Arte – Linee progettuali 2018/2020 

Il M^ Roland Boer illustra a grandi linee le idee per il prossimo triennio, che dovrà essere aperto 

ad altre forme di arte per arricchire la manifestazione, l’obiettivo è anche di trovare in questo 

triennio le risorse per i ricambi artistici e musicali futuri. Se noi valutassimo il potenziale economico 

e non solo artistico che è messo in campo, questo supererebbe di molto il bilancio dell’intera 

Fondazione. E’ stata costituita l’Associazione degli Amici del Cantiere con sede in Berlino per 

stimolare tutti i partecipanti ai Cantieri di questi quarantadue anni che hanno iniziato qui la loro 

carriera. Sono già stati pensati i temi da trattare e inizieremo nel 2018 con “Vita, morte e miracoli”, 

per concludere poi nel 2020 con iniziative particolari. Infatti in questo anno ricade il 250^ 

compleanno di Beethoven, i 300 anni dell’Istituto di Musica, speriamo anche con la vittoria della 

candidatura a Capitale della Cultura, comunque verranno rinforzate le collaborazioni, l’integrazione 

con nuove idee artistiche e inoltre sarà commissionata una composizione ad hoc per l’Istituto di  

Musica.  

Stiamo predisponendo il programma del 2018 , sul quale espone le idee riguardanti l’opera, i 

concerti sinfonici ed i balletti, che verranno sottoposti alla vs. attenzione entro fine anno – gennaio 

2018 per la sua validazione. 

I Consiglieri prendono atto della comunicazione sulle linee progettuali. 

 

La seduta si conclude alle ore 19,15. 

 

 Letto e sottoscritto. 

 

                  La Presidente                                                          Il Verbalizzante 

                 Sonia Mazzini                                                             Lorenzo Bui 

 

 


