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Alfredo Grandini 

Nato a Monte San Savino (AR) il 15/09/1948  
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Fernando Catacchini 

Nato ad Anghiari (AR) il 12/12/1949 

Codice fiscale: CTCFNN49T12A291P 

Residente ad Arezzo, via F. Magellano n. 38 

Nominato dall’Ente Regione Toscana 

Con delibera del consiglio regionale n. 76 del 13/09/2016 

 

 

Claudio Santori 

Nato a Graffignano (VT) il 04/03/1944 

Codice fiscale:  SNTCLD44C04A390O 

Residente ad Arezzo, via Crispi n. 23 

Nominato dall’Ente Provincia di Arezzo 

Con delibera n. 323 del 27/09/2016 

 

 

Silvano Goracci 

Nato ad Arezzo il 29/10/1972 

Codice fiscale: GRCSVN72R29A390P 

Residente ad Arezzo, via Enrico Grazi n. 7 

Nominato in rappresentanza della componente privata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del vigente 

statuto 

Con delibera del CDA della Fondazione Guido d’Arezzo del 14/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLAVKA TASKOVA PAOLETTI 

 

 

Nata in Bulgaria vive in Italia, ad Arezzo. Ha studiato alla Accademia musicale di Sofia, in 

Bulgaria, e si è laureata in Canto e Pianoforte. Ha cominciato la sua carriera come concertista di 

pianoforte, per dedicarsi poi al canto. Ha vinto alcune borse di studio che le hanno permesso di 

perfezionarsi alla Accademia Musicale Chigiana di Siena e al Teatro comunale di Firenze. Sue 

maestre di canto sono state la grande Gina Cigna e Lina Pagliughi, una delle più note interpreti della 

musica del ‘900. Con una rapida e brillante carriera, ha cantato nei più prestigiosi teatri del mondo: 

Firenze, Venezia, Roma, Napoli, Palermo, Berlino, Francoforte, Amburgo, Monaco, Vienna, Parigi, 

Amsterdam, Mosca e tanti altri. In Italia ha cantato prevalentemente alla Scala di Milano e per la 

Rai-tv. Particolarmente apprezzata dai compositori della musica moderna e contemporanea ha 

cantato la musica di Boulez, Reiman, Amie, Henze, Maderna, Berio, Dallapiccola, Ligeti e altri. 

Questi e altri compositori, le hanno affidato le loro opere eseguite in prima mondiale assoluta alla 

Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma e in altri prestigiosi teatri nel mondo. Con Luigi Nono 

in particolare vi è stato un legame musicale e creativo nella composizione “Como una ola de fuerza 

y luz”(Pollini –Abbado –Taskova) in prima mondiale alla Scala e poi in altri teatri di grande 

prestigio. È stata protagonista assoluta dell’opera lirica “Al gran sole carico d’amore”di Luigi Nono 

con la direzione di Claudio Abbado e la regia di Liubimov alla Scala di Milano nel 1986 in prima 

assoluta mondiale. Ancora di Nono ha cantato“Canto sospeso”, “Canti di vita e d’amore”e altro, 

collaborando alla composizione delle stesse opere. Ha vinto il prestigioso premio “Disco d’oro” 

della Deutsche Grammophone insieme a Maurizio Pollini e Claudio Abbado. Ha eseguito in prima 

mondiale assoluta, nella versione integrale, l’opera “Lulù”di Alban Berg alla Scala di Milano e 

all’Opéra di Parigi – direttore Boulez – con la regia di Charot. È rimasto memorabile il successo 

della sua interpretazione della “Lulù” al Festival dei Due Mondi di Spoleto, Gilen-Kupfer alla 

direzione, con la magistrale regia di Roman Polanski. Nel suo repertorio operistico figurano: la 

Traviata, Rigoletto, Lucia di Lammermour, La Sonnambula, Don Pasquale, Il Barbiere di Siviglia, 

Norma, Idomeneo, Il flauto magico (nel ruolo della Regina della notte ), Così fan tutte , Don 

Giovanni, Le nozze di Figaro etc. etc. eseguite nei principali teatri in Italia e nel mondo. Frequente 

la sua presenza nei più prestigiosi festivals nazionali ed internazionali, ha cantato sotto la direzione 

di Abbado, Boulez, Prêtre, Mazel, Muti, Gilen e molti altri grandi direttori. Oltre che in teatro ha 

cantato e registrato opere e concerti per la Radio diffusione italiana e per molte radio nel mondo. 

Premiata con il “Disco d’oro” della Deutsche Grammophone in Germania, Apollo musagete, 

premio “Città di Arezzo” di Teletruria e altri riconoscimenti in Italia e all’estero. Attualmente si 

dedica all’insegnamento del canto ad Arezzo, a Firenze e a Milano. Ha fatto Masterclass a Firenze, 

Milano, Praga, Sofia ed anche localmente ad Arezzo, Bibbiena, Arcidosso, Siena. 

È stata in giuria in numerosi concorsi nazionali e internazionali. 

  



ALFREDO GRANDINI 

 

 

Laureato con lode presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell'Università di Bologna e diplomato in 

Canto artistico con il massimo dei voti al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, ha affiancato 

alla sua attività professionale nella pubblica amministrazione una intensa attività, anch’essa di 

livello professionale, nel campo artistico. 

 

Relativamente all’attività nel campo amministrativo, come dirigente pubblico, è stato: 

• dal 1974 al 1989, Responsabile amministrativo dell’Azienda Speciale Annonaria 

Municipalizzata di Arezzo; 

• dal 1990 al 1995 Direttore della medesima Azienda, ed eletto componente del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Nazionale Direttori di Mercato; 

• nel 1996 Direttore dell’Ufficio Attività Produttive del Comune di Arezzo; 

• dal 1997 al 1999, Direttore dell’Ufficio Ambiente; 

• dal 2000 al 2002, Direttore dell’Area Cultura, Sport, Turismo e Politiche giovanili, nonché 

Direttore del Servizio Attività teatrali e Musicali; 

• dal 2002, Direttore dell’Ufficio Amministrativo e dell'Ufficio Tecnico dell’Area Ambiente e 

Sanità. 

 

Parallelamente ha ricoperto gli incarichi di: 

• Direttore esecutivo della Fondazione “Guido d’Arezzo” negli anni 1986-87 e 1995-96 

• Componente della Direzione Artistica della Fondazione “Guido d’Arezzo” ininterrottamente 

dal 1988 al 1999 

• Consigliere d’amministrazione della medesima Fondazione dal 2000 al 2004 Consigliere 

delegato dal giugno 2002 al 2004 e nuovamente Consigliere d’Amministrazione dal 2015 a 

tutt’oggi. 

 

Nel campo artistico, come musicista  (baritono) specializzato nel repertorio rinascimentale e 

barocco, ha svolto una considerevole attività concertistica, prevalentemente cameristica e oratoriale, 

sia in Italia che all’estero. E’ stato componente ed ha collaborato con prestigiosi gruppi vocali 

professionali e con noti direttori. 

Ha partecipato a importanti e prestigiosi festival nazionali, europei ed extra-europei di musica 

antica e ha registrato per la R.A.I. e per altre emittenti pubbliche e private italiane e straniere. 

Collabora regolarmente, anche come solista, con le produzioni musicali della RETE2 della Radio 

Svizzera. 

Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche (Nuova Era, Stradivarius, Concerto, Ares, 

Dynamic, Bongiovanni, Arts Music, Naxos, Amadeus). 

Ha anche svolto apprezzata attività didattica presso Istituzioni musicali e Corsi di qualificazione. 

E’ stato per molti anni membro della Commissione della Artistica Fondazione “Guido d’Arezzo”. 

E’ socio della Società Italiana di Musicologia, e Socio Accademico dell’Accademia “F. Petrarca” di 

Arezzo e della Società Storica Aretina. 

Come studioso, ha pubblicato diversi articoli in riviste specializzate, ha curato la pubblicazione, nel 

1988, del volume“Vent’anni di polifonia nella città di Guido” e, nel 1995, ha pubblicato un 

importante studio sull’attività musicale del teatro Petrarca di Arezzo nel secolo scorso (“Cronache 

musicali del Teatro Petrarca di Arezzo dal 1832 al 1882”) nella collana “Historiae Musices 

Cultores” della casa editrice L. S. Olschki di Firenze. 

Recentemente ha pubblicato nella rivista “Annali Aretini”, editi dalla Fraternita dei Laici, un saggio 

sulle origini e sui primi anni del Concorso Polifonico di Arezzo. 

Ha ideato e diretto negli anni 2000, 2001 e 2002, per il Comune di Arezzo, il Festival di musica 

barocca “Settembre Musicale Aretino”. 



FERNANDO CATACCHINI 

 

Nato ad Anghiari il 12 dicembre 1949 è attualmente residente ad Arezzo, via F. Magellano 38, 

coniugato, con due figli ed ha conseguito il diploma di Geometra nell’anno scolastico 69/70. 

Attualmente nello status di Pensionato ha svolto l’intera attività lavorativa quale Funzionario 

Pubblico, dapprima  presso  l’Agenzia delle Entrate di Arezzo, poi presso l’Agenzia del Territorio 

della stessa città; collocato in pensione dal 01.04.2010. 

Per la passione da sempre manifestata verso la musica, con particolare riguardo verso quella corale, 

e per l’amore verso la propria città ha da sempre collaborato dapprima con l’Associazione Amici 

della Musica e di poi con la Fondazione G. d’Arezzo in occasione del Concorso Polifonico 

Nazionale e Internazionale, rendendosi disponibile per quanto utile e necessario. 

Nell’anno 1970, su invito del M. Fosco Corti, entra a far parte del costituito Gruppo Polifonico F. 

Coradini di Arezzo quale allievo corista  e sino dai primi anni ha sempre rivestito una carica 

all’interno del Consiglio Direttivo (Provveditore , Tesoriere, Capocoro) sino all’anno 1996 nel 

quale fonda, insieme al M. Lorenzo Donati ed altri, sempre ad Arezzo l’Insieme Vocale VOX 

CORDIS dove, oltre al ruolo di corista, ha rivestito sino al 2005 la carica di 

V.Presidente/Provveditore.  

Da tale anno, per elezione, riveste la carica di Presidente dell’Associazione Cori della Toscana – 

A.C.T. – (www.coritoscana.it) organizzazione alla quale aderiscono la maggior parte (160) dei cori 

presenti su tutto il territorio regionale ;  A.C.T. è membro fondatore della federazione nazionale 

FE.N.I.A.R.CO ed il sottoscritto è quindi membro di diritto dell’Assemblea Nazionale della stessa. 

Quest’ultima carica è attualmente rivestita. 

  



CLAUDIO SANTORI 

 

Nato a Graffignano (VT) il 4 marzo 1944, 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 

dal2010.



SILVANO GORACCI 

 

Titolo di studio ed esperienze professionali 

Giugno 1990 Diploma di Ragioneria, conseguito presso l’Istituto Commerciale Buonarroti di 

Arezzo. Votazione 50/60 

Gennaio 1998 Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso l’Università degli Studi 

di Siena. Titolo tesi “Il contratto di formazione e lavoro”. Votazione 100/110 

05/98 - 04/2002 Tirocinante presso affermato Dottore Commercialista e Revisore Contabile di 

Arezzo dove ha potuto apprendere ed approfondire le complesse e variegate tematiche riguardanti la 

gestione aziendale in tutti i suoi aspetti: fiscale, contabile, civilistico, contrattuale, finanziario, 

societario di aziende private, nonché la revisione contabile anche negli enti pubblici e territoriali. 

Attività attuale 

05/2002 - oggi Attualmente Dottore Commercialista iscritto presso l’Ordine Provinciale Dottori 

Commercialisti di Arezzo al numero 554. Esercita la professione in Arezzo in stretta collaborazione 

con importante e dinamico studio professionale locale presso il quale mi occupo in prevalenza di 

consulenza e pianificazione fiscale, consulenza societaria e contrattuale e della revisione contabile 

di aziende private e non a carattere nazionale ed internazionale; è stato tra l’altro delegato da 

importante azienda statunitense alla partecipazione nelle assemblee sociali di una controllata 

italiana della stessa. Ha svolto attività di consulente in materia di appalti pubblici presso primario 

ente locale. 

E’ iscritto presso il “Registro dei Revisori Contabili” tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 

129578 con provvedimento 25/06/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, n. 52 - IV Serie Speciale - del 04/07/2003; 

Incarichi ricoperti attualmente 

Sindaco effettivo: PROMETEO ESTRA S.p.a.; GAS MARCA S.r.l. 

Incarichi ricoperti in passato 

Presidente Collegio Sindacale: Fidelt S.p.a. 

Sindaco effettivo: Del Tongo Industrie S.p.a.; Nemesi S.r.l.; Astrid Energy Enterprises S.p.a.; 

Italgoldashanti S.p.a.; FlyNet S.p.a. 

Sindaco supplente in varie società tra le quali: Terra S.p.a. e Borri S.p.a. 

Corsi professionali 

Seminari universitari riguardanti varie tematiche tra cui: tecnica bancaria, contabilità di stato ed enti 

pubblici, ragioneria generale ed altri. 

Corso di informatica presso la Provincia di Arezzo 

Master presso l’Università degli Studi di Siena “le nuove opportunità del Dottore Commercialista”. 



LORENZO DONATI - Direttore Artistico 

Nato ad Arezzo il 08/05/1972 

Codice fiscale: DNTLNZ72E08A390Y 

Residente ad Arezzo, via Valle del Vingone 66, San Giuliano 

Nominato dal CDA della Fondazione Guido d’Arezzo 

Con delibera del 14/07/2016 prot. n. 312/A-I-2 della Fondazione Guido d’Arezzo. 

 

Compositore, direttore e violinista ha studiato ad Arezzo ed al Conservatorio di Firenze con i 

maestri Rosario Mirigliano e Romano Pezzati, frequentando parallelamente corsi di 

perfezionamento in composizione presso la Scuola di Musica di Fiesole con Camillo Togni, 

l'Accademia Chigiana di Siena con Ennio Morricone e l'Accademia di Francia con Pasqual 

Dusapin. Come direttore di coro si è diplomato al corso triennale della Fondazione "Guido 

d'Arezzo" di Arezzo patrocinato della Comunità Europea studiando con docenti internazionali tra 

cui Renè Clemencic, Diego Fasolis, Gary Graden. 

 

Svolge intensa attività concertistica come direttore con l'Insieme Vocale Vox Cordis e 

l'Hesperimenta Vocal Ensemble di Arezzo, con questi gruppi ha vinto vari primi premi e premi 

speciali in concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2007, ha vinto entrambe le categorie del 

concorso internazionale per direttori di coro "Mariele Ventre" di Bologna. Nell'ambito della propria 

attività ha potuto realizzare produzioni in importanti festivals collaborando con artisti e istituzioni 

quali Accademia Chigiana di Siena, Athestis Chorus, F.M. Bressan, R. Fabbriciani, Orchestra della 

Toscana, L. Pfaff, Teatro G. Verdi di Pisa. 

 

Sue composizioni sono state eseguite in vari paesi europei, incise da ensemble e solisti, e pubblicate 

da alcune prestigiose case editrici italiane. Tra i prestigiosi riconoscimenti in competizioni 

internazionali ricordiamo i premi ai concorsi di composizione: "Guido d'Arezzo" di Arezzo (nel 

1996 e nel 1999), "C. A. Seghizzi" di Gorizia (nel 1999 e nel 2002), "ROMA 2000" di Roma (nel 

1999), "Carlo Gesualdo" di Avellino (2003), Vittorio Veneto (2006). 

 

Collabora con varie istituzioni culturali nazionali come l'Associazione Cori della Toscana, la 

Fondazione "Guido d'Arezzo", la FENIARCO. 

 

Ha insegnato nei conservatori di Firenze e Pesaro, viene inoltre invitato a tenere seminari come 

esperto di musica vocale e come membro di giurie in concorsi di composizione e di musica corale. 

Attualmente è docente di Musica corale e direzione di coro presso il conservatorio di Trento. 

  



Compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

 

Organo amministrativo 
    

  

Compensi previsti 

Generalità Carica Soggetto designante 

Indennità 
prevista (importo 

annuo lordo 
omnicomprensivo) 

Valore 
gettone se 
previsto 

SLAVKA TASKOVA PAOLETTI Presidente COMUNE DI AREZZO 0,00 0 

ALFREDO GRANDINI Membro COMUNE DI AREZZO 0,00 0 

FERNANDO CATACCHINI Membro REGIONE TOSCANA 0,00 0 

CLAUDIO SANTORI Membro PROVINCIA DI AREZZO 0,00 0 

SILVANO GORACCI Membro RAPPRESENTANZA 
COMPONENTE PRIVATA 0,00 

0 

LORENZO DONATI Direttore artistico CDA FONDAZIONE GUIDO 
D' AREZZO 4.000,00 

0 

 


