
 

Curriculum  
Claudio Santori è nato a Graffignano (VT) il 4 marzo 1944 e risiede ad Arezzo, via 
Crispi, 23. Si è laureato nel 1969 a Firenze in Lettere Classiche con una tesi sulla 
polifonia rinascimentale (Relatori: Remo Giazotto e Clemente Terni; votazione: 
110/110 e lode). Protagonista da oltre un trentennio della   vita culturale aretina, è 
stato fra i fondatori della «Società Storica Aretina», dell’ Università dell’Età Libera 
“Enzo Ficai” (nel cui ambito è Direttore di Corso e Direttore responsabile del 
giornale del sodalizio “UNIEL – Arezzo informa”) e dell’Associazione degli Scrittori 
Aretini “Tagete”, nonché fondatore e primo presidente della «Società Filarmonica 
Guido Monaco”. È Presidente della Brigata degli Amici dei Monumenti (nel cui 
ambito è Direttore responsabile del Bollettino di Informazioni). In qualità di Direttore 
Artistico del Comune di San Giovanni Valdarno -in collaborazione con l’Assessore 
Beccastrini-  ha ideato e diretto per un decennio la “Primavera Musicale Valdarnese” 
ed è stato Direttore Responsabile e Redazionale della rivista “Bequadro” dell’ 
Accademia Musicale Valdarnese.  Consigliere di Amministrazione per un 
quinquennio della Fondazione “Guido d’Arezzo”, è attualmente Direttore 
Responsabile della rivista “Polifonie” della medesima per la diffusione e la 
valorizzazione della musica corale. Già collaboratore di Vittorio Vettori, è 
attualmente Vice Presidente dell’Accademia Casentinese (Castello del Landino, 
Borgo alla Collina). 
Da più di un trentennio è critico musicale de La Nazione di Arezzo ed ha al suo attivo 
numerose composizioni musicali per vari organici, tutte eseguite pubblicamente. La  
“Canzon da sonare” per flauto e pianoforte è stato incisa su disco Eterson dal flautista 
Giovanni Gatti ed è stata pubblicata da Roberto Fabbriciani nel volume “Pagine 
stravaganti” (Edizione Carisch). 
Collabora con riviste specializzate ed ha pubblicato numerosi volumi di critica 
letteraria e ricerca storico-musicologica. Si segnalano le monografie su Giuseppe 
Pietri Academia Valdarnese), Giacomo Meyerbeer (Accademia Valdarnese), Cosimo 
Burali Forti (AccademiaPetrarca) e Arturo Benedetti Michelangeli (Olschki Editore). 
Saggi critici: I miei poeti (Letizia Editore); Si può…? (Quaderni del Liceo di 
Sansepolcro); Cinque secoli di musica ad Arezzo (Letizia Editore); Il Canto latino di 
Orazio (Liceo-Ginnasio F. Petrarca); Le cadenze rapite (Rivista “Polifonie”); Due 
saggi danteschi del Foscolo tradotti dall’inglese (Giannotta Editore, Catania). Per 
l’editore Calosci di Cortona ha pubblicato la traduzione integrale dei frammenti di 
Empedocle, con introduzione e commento di Giovanni Gilardoni.  
Ha partecipato al Convegno su Giuseppe Pietri (Sant’Ilario dell’Elba, 1986) con il 
contributo “Giuseppe Pietri, prigioniero dell’operetta”; al Convegno su Mecenate con 
il contributo: “La lira di Mecenate”; al Convegno su Strauss dell’Accademia 
Filarmonica di Bologna,  con il contributo: “Cantanti italiani di Strauss”; al 
Convegno dantesco dell’ Accademia Valdarnese del Poggio con il contributo 
“Diverse voci fanno (?) dolci note”. 



Per il teatro ha pubblicato due atti unici (La Congiura di Catilina e La scelta di 
Unamuno) e fatto rappresentare una sua traduzione delle Trachinie di Sofocle 
(Arezzo, Teatro Petrarca; regia di A. Bandecchi).  Un suo carme in esametri è stato 
premiato con il Catullus Argentatus al Concorso di Poesia Latina dell’ «Accademia 
Catulliana» di Verona. Per l’opera in vernacolo “Eptamerone chianaiolo”  ha ricevuto 
nel 2004 il «Premio Tagete». Per l’opera omnia ha ricevuto nel 2011 il Premio 
d’Onore “Casentino” alla carriera. 
Ha collaborato con la cattedra di Storia della Musica dell’Università di Siena, dietro 
invito di Fiamma Nicolodi. Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana, nel 2008 è 
stato creato da N.Sarkozy Cavaliere dell’ ordine francese delle Palmes Académiques. 
Già Preside nei licei, è a riposo dal 2010. 
 
 
 
 


