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Musica ed Architettura, dalla sinergia l’evento. 
L’esperienza di “Anima Mundi” nella Piazza dei Miracoli. 
 
 
 
La rassegna concertistica di Musica Sacra “Anima Mundi” nasce a Pisa nel 2000, da una idea del 
presidente dell’ Opera Primaziale Pisana Pierfrancesco Pacini , come iniziativa volta alla 
valorizzazione del complesso monumentale e del polo museale della piazza dei Miracoli. 
L’arricchimento che una manifestazione musicale di prestigio e di qualità può apportare ad un 
luogo comunque universalmente noto  è dimostrato dall’ottimo successo di pubblico e di critica 
che Anima Mundi  ha riscosso nelle otto passate edizioni.  
Nel 2006 alla rassegna  è stato conferito dalla Associazione Nazionale dei Critici Musicali,  il 

Premio Abbiati  come migliore iniziativa musicale con la seguente motivazione della giuria:  per la 
qualità del cartellone concertistico e l’ardita intelligenza del progetto indirizzato a documentare la 
presenza del sacro in musica senza limitazioni all’ambito religioso o devozionale,  e con meditata 
attenzione critica e filologica. 

L’edizione 2008, da poco conclusasi, ha visto un incremento esponenziale delle vendite al box 
office che ha portato ad un “tutto esaurito” a quasi tutti i concerti, ma è in particolare da rilevare 
come sia pressoché raddoppiato il  numero degli abbonati, dato questo confortante in un’ottica di 
fidelizzazione al progetto artistico  generale della manifestazione in alternativa alla fruizione 
occasionale del singolo evento concertistico.  
 
I concerti si tengono in tutti i luoghi della piazza determinati di volta in volta in funzione di: 
 
a)  ampiezza dei previsti organici strumentali (grandi orchestre sinfoniche, cori, orchestre da   
     camera, ensemble cameristici, solisti) 
b)  tipologia dei programmi (musica liturgica, musica di ispirazione sacra, musica da camera) 
c)  caratteristiche di acustica intese a valorizzare le composizioni   
d) peculiarità artistiche e storiche dei singoli luoghi analogamente all’argomento trattato 
    dal programma musicale. 
 
L’originalità del progetto Anima Mundi è da individuare sinteticamente nei seguenti punti: 
 
a)  Disporre dei molteplici scenari artistico – architettonici di tutta la Piazza dei Miracoli, la 
Cattedrale, il Camposanto Monumentale, il Battistero, il Chiostro del Museo dell’Opera, il museo 
delle sinopie, la  Torre.  
b)  La scelta per il ruolo di direzione artistica di una figura di assoluta eccellenza internazionale, Sir 
John Eliot Gardiner. 
c)  La scelta di una direzione di produzione  strettamente legata al “fare musica” ovvero composta 
da  musicisti in attività concertistica internazionale. Opzione questa che svincola l’ente produttore 
dal ricorso quasi obbligato a consulenze esterne di agenzie artistiche, di impresariato musicale e di 
ogni altro intermediario o produttore. Il ristretto staff di produzione di Anima Mundi, inoltre, 
comprende storici della musica,  musicologi e operatori musicali che supportano la scelta artistica 
nei vari settori dell’organizzazione della manifestazione. 
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d) La scelta di privilegiare produzioni esclusive ed originali,concepite per essere eseguite in 
maniera specifica nei luoghi di Anima Mundi evitando programmi itineranti e repliche di altre 
manifestazioni. 
e) La possibilità di avvalersi del Know How del personale scientifico, tecnico e amministrativo 
dell’Opera Primaziale e delle relative conoscenze in materia di utilizzo, conservazione e 
divulgazione dei beni artistici e museali. 
f) La possibilità di avvalersi della Piazza stessa e del suo apparato mediatico come cassa di 
risonanza dell’evento.  
g)La disponibilità finanziaria a disposizione  della produzione è composta in larghissima parte  da 
capitale proveniente da enti privati, Primaziale soprattutto, e sponsor commerciali. Molto bassa la 
percentuale di intervento economico pubblico, contrariamente a quanto di norma avviene nel 
panorama musicale nazionale. Tutto questo, sotto il  profilo organizzativo, si traduce in una 
maggiore snellezza di movimento progettuale e decisionale con un abbattimento sostanziale delle 
note procedure burocratiche che affliggono enti a prevalente finanziamento pubblico.     
 
 
 
Obiettivi futuri della manifestazione sono:  
 
-Proseguimento dell’attività di contatto diretto tra artisti e pubblico attraverso incontri precedenti i 
concerti e tramite brevi introduzioni agli stessi a cura di musicisti e storici della musica.    
 
-Maggiore coinvolgimento dei giovani nell’intento di creare, formandolo, un pubblico per il futuro. 
I concerti sono stati finora seguiti da pubblico folto ed entusiasta ma è convinzione degli 
organizzatori, della direzione artistica e dello staff di produzione che la divulgazione e la massima 
accessibilità del patrimonio culturale da parte di studenti e giovani in generale siano 
imprescindibili, specialmente  in un centro di eccellenza universitaria come Pisa. 
 
-La continuazione dell’iniziativa del concorso internazionale di composizione, che ha riscosso 
nell’edizione scorsa il plauso del pubblico e che è peraltro mirata alla rinascita della Cappella 
Musicale della Cattedrale di Pisa, attiva da secoli ma che necessita oggi di nuova linfa. 
 
-Mantenimento ed incremento del livello di eccellenza musicale e dell’unicità dei programmi 
finora raggiunti , tutto ciò per il principio fondante gli accordi presi tra l’Opera Primaziale e 
l’attuale gestione artistica , principio secondo il quale la qualità di progettazione ed esecuzione 
degli eventi non deve mai essere inferiore alla qualità dei luoghi che ospitano gli eventi stessi. 

 
 
 


