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Vai al sito

Presentazione di Amat

Chi siamo
Amat Accademia Musica Arte Teatro s.r.l. Impresa Sociale è una realtà che nasce dalla
spinta imprenditoriale di Francesca Lazzeroni, con il contributo di Concetta Anastasi e
Costanza Renai. Le tre professioniste sono le socie dell’impresa, che raccoglie
attualmente il contributo di trenta collaboratori da tempo attivi nel mondo della cultura e
delle arti performative: tutti insieme costituiscono una fondamentale risorsa che unisce
professionalità, talento, passione e know how. Il team di Amat è costituito da un'unità di
amministrazione e project management, dal nucleo di direzione artistica e da tutti i
collaboratori che a vario titolo portano avanti i progetti: artisti, addetti alla comunicazione,
tecnici, consulenti. Inoltre collaborano occasionalmente con Amat registi, attori, scrittori
compositori e giornalisti di fama.

Missione principale
La mission principale è l'innovazione in campo culturale, con particolare riferimento ai
giovani artisti e al giovane pubblico, per garantire la trasmissione e la valorizzazione del
nostro patrimonio musicale. Nella tabella sotto, la sintesi degli obiettivi specifici e dei
progetti dedicati a ciascun obiettivo.
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https://www.amatlab.com


OBIETTIVI

OBIETTIVO PROGETTO VALORI LINEE DI
AZIONE

TEAM OUTPUT

1-Occupazione e
crescita
professionale dei
giovani

Amat lab Qualità Reti
Partenariati
territoriali

Maestri
Tutor
Allievi

Creazione di
professiona-
lità specifiche

2-Creazione di
nuovi pubblici

Progetto
Un-
conventional

Accessibilità
Innovazione

Integrazione
digitale
divulgazione

Orchestra
cantanti
staff tecnico
autori

Format e
contenuti
digitali

3-Riduzione delle
disuguaglianze

Femfestival Sostenibilità
sociale

Reti
partenariati
internazionali
ricerca

Team
artistico e
organizzativ
o

Festival
internazionale
stabile

4-Rinnovamento
dell’offerta
artistica

Compagnia
della Piuma

Innovazione
accessibilità

Sperimenta-
zione
Contaminazion
e di generi ed
epoche
Divulgazione

Cast
lirico-teatral
e
Orchestra
Tecnici
Autori e
compositori

Format e
contenuti
inediti per lo
spettacolo dal
vivo

5-Valorizzazione
del repertorio
tradizionale

Amat Cult Tradizione
Eredità
culturale

Reti di
committenti
pubblici e
privati

Ufficio di
produzione
orchestra
cast lirico

Allestimenti
lirico-teatrali,
concerti
lirico-sinfonici
Didattica
rivolta
all’esterno
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1 - Amat Lab: crescita professionale per i giovani

Amat Lab è un progetto volto a sviluppare competenze nei mestieri legati alla filiera del
teatro musicale e a creare un ponte tra il mondo della formazione e quello del lavoro. È
una realtà composta da maestri, tutor e allievi, che danno vita ad un contesto di scambio
creativo e sperimentativo. Attualmente sono avviati e funzionanti due dipartimenti del
Lab, quello di orchestra e di canto corale. Vedi link. Leggi la notizia sul Lab Guarda la
galleria fotografica Ascolta l’orchestra d'archi di Amat Lab

Collaborazioni e partenariati già attivati:
● Camera di Commercio (iscrizione al progetto scuola-lavoro)
● Liceo Musicale “Dante” di Firenze (attivato progetto scuola-lavoro)
● Filarmonica “G. Rossini” di Firenze (collaborazione artistiche e organizzative)
● Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze (convenzione biennale)
● Università degli Studi di Siena - Master in comunicazione di impresa (stipulata

convenzione)
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https://www.amatlab.com/nasce-amat-lab-il-laboratorio-artistico-di-amat/
https://photos.app.goo.gl/KBEg75bxtujEE4HE7
https://drive.google.com/file/d/1OlvBuRPG5H4yu4aPLLEP_gylV5PYgnNu/view?usp=sharing


2 - Il progetto Unconventional: verso nuovi pubblici

Progetto innovativo ad alto contenuto digitale per divulgare la cultura musicale
soprattutto tra le giovani generazioni. Il progetto Unconventional nasce durante la
pandemia per superare le barriere generazionali con un approccio semplice e dinamico e
prevede due principali formazioni musicali: la UnO (Unconventional Orchestra) e gli
Unconventional Singers.
Si tratta di studiare e utilizzare nuovi linguaggi attraverso il digitale con prodotti
appositamente pensati per il web e per i giovani. Sono nate così due web serie con in
tutto 15 appuntamenti in streaming, numerose iniziative social e prodotti digitali di
supporto alla fruizione dei concerti.
Leggi i programmi di sala degli eventi in streaming. Ascolta gli Unconventional Singers.
Ascolta la UnO.

Collaborazioni e partenariati già attivati:
● Estate Fiorentina
● Conservatorio L. Cherubini di Firenze (collaborazione per la didattica corale)
● Accademia dei Fisiocritici e Museo di Storia Naturale di Siena (produzioni

concertistiche in collaborazione)
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https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m3AU_kJFRjmimQafAMXvIXwvULpgaPWY
https://drive.google.com/file/d/15kosHfIB0r2K3LxTfFDEfbym1DTAOGEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kiAswE4q_-b8T6v_N2ZMLfEi5hEBDUs4/view?usp=sharing


3 - Il Femfestival: un network globale

Festival internazionale di composizione femminile
Il progetto, il cui nucleo centrale è il festival annuale nel periodo di ottobre-novembre, si
propone di dare visibilità e divulgazione al contributo delle donne nel campo della
composizione attraverso un concorso internazionale e altre iniziative corollario. Nel 2021
sono state coinvolte nel festival circa 130 compositrici provenienti da 35 Paesi nei 5
continenti, tra cui 15 compositrici di fama mondiale. Il pubblico internazionale è stato
coinvolto nei progetti online, con l'apertura della piattaforma digitale Amat HUB.

Patrocini e collaborazioni:
Consiglio Regionale Toscano (leggi la lettera di Cristina Giachi)
Comuni di Firenze, Scandicci, Siena (Patrocinio)

● Consolato Onorario del Burkina Faso a Firenze (Patrocinio)
● Rete Toscana Classica (Media Partner)
● Centro Internazionale Giorgio La Pira (partner logistico)
● Filarmonica “G. Rossini” di Firenze (partner logistico e artistico)
● Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze (didattica e laboratori)
● Marta Montanelli designer (progetto multidisciplinare)
● Associazione “Pietro Annigoni “per la fraternità fra i popoli (progetto borsa

di studio)
Leggi di più sul Femfestival. Guarda il video promo
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https://drive.google.com/file/d/1xnbTU-x8pjmHp69q1e2wxoEL_FYtXaNC/view?usp=sharing
https://www.amatlab.com/femfestival/
https://drive.google.com/file/d/1Z365R5bBXEnkVs66wym1Udlhf3VewBFr/view?usp=sharing


4-La Compagnia della Piuma: ricerca e innovazione

È la compagnia di teatro musicale di Amat, formata da artisti lirici, attori, registi
collaboratori. Sviluppa progetti e spettacoli lirici originali con contaminazioni di stili e di
epoche, sconfinando nel teatro di prosa e nell’operetta.
Nel 2021, in occasione del bicentenario di Napoleone, Amat, attraverso il progetto
“Compagnia della Piuma” e con l’orchestra Unconventional, ha allestito lo spettacolo per
orchestra, attore e mezzosoprano Waterloo, il caso e il destino, rappresentato a Siena
in Piazza Duomo durante l’estate. Guarda il video dello spettacolo al seguente link

Patrocini e collaborazioni attivate
● Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze (didattica e laboratori)
● Comune di Siena (allestimento spettacoli musicali)
● Soci Coop Sezione di Siena (allestimento spettacoli musicali)
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https://youtu.be/yBaJnPsF_ew


5 - Amat Cult: l’eredità da salvaguardare

È il progetto iniziale di Amat, volto essenzialmente alla valorizzazione e alla trasmissione
del repertorio musicale tradizionale italiano ed europeo.

Collaborazioni e patrocini

● Coro Città di Firenze e Associazione Firenze Musica (collaborazione artistica)
● Unione Corale Senese “E. Bastianini” (collaborazione artistica)
● Castello Cacciaconti di Trequanda Impresa Sociale (collaborazione artistica)
● Comuni di Firenze, Siena, Trequanda (allestimento spettacoli lirici)
● Coro di Voci Bianche ViviLeVoci di Firenze (collaborazione artistica)
● Associazione Danza Pomarance (PI) (collaborazione artistica)
● Balletto di Siena (collaborazione artistica)
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Attività su commissione e servizi musicali

AMAT FOR EVENTS
Musica per matrimoni, cerimonie, feste, cene aziendali
Allestimento di eventi su commissione, che prevedono l’unione della musica con
l’enogastronomia di alto livello da realizzare all’interno delle proprie sedi operative e
anche a domicilio dei committenti, per conto e in collaborazione dei soggetti partner del
progetto (aziende vinicole, ristoranti, alberghi, agenzie turistiche).
Concerti su committenza online
Produzione di audio-video musicali per la vendita sulla piattaforma online di streaming e
sul sito web di Amat orientate ad un target sul web globale. I prodotti proposti sono
differenziati come di seguito:

a) video-concerti su commissione, anche con brani originali composte dai nostri
autori su commissione dei clienti

b) dirette streaming degli spettacoli dal vivo (opere liriche e concerti)
c) web serie innovative a carattere divulgativo focalizzato sul target under 35 per la

divulgazione della musica classica “in pillole”.

AMAT FOR YOU
Servizi audio-video. Offriamo assistenza e servizi tecnici specializzati ai musicisti che
necessitano di realizzare audio-video professionali finalizzati alle audizioni online e a
video promozionali. Gli utenti possono beneficiare di guida, consulenza e supporto
tecnico globale: dalle riprese audio-video, al montaggio, fino all’editing finale.
Incisione professionale. L’orchestra, le formazioni cameristiche e i gruppi vocali e vocali
sono a disposizione per l’incisione di pezzi inediti, realizzati con i mezzi tecnici
professionali di Amat.
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POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA MISSION
Dopo la messa a fuoco del brand e della strategia comunicativa sono stati condotti
una ricerca di mercato e sondaggi tra i giovani, che, grazie alla collaborazione con il
Master in Comunicazione d’impresa dell’Università degli Studi di Siena, hanno portato alla
stesura di un Project work su Amat e di una Social media Strategy, entrambi a cura di
una studentessa del Master. Tale analisi ha condotto Amat a definire la propria mappa di
posizionamento in base ai parametri di innovazione e interattività, ovvero ad
inquadrarsi nel mercato delle arti performative e degli enti culturali rispetto ai
competitors presenti e futuri e rappresentare il purpose che si intende raggiungere nel
medio-lungo termine

Mappa di
posizionamento
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https://drive.google.com/file/d/1N-3_vtmTNloDSEfIw0MqSukRJvU_S6Y0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jP6DBYNPr0hV3vD11I-JcZTb1Pw_DY7H/view?usp=sharing


IL CONTESTO IN CUI OPERIAMO

AREE DI INTERVENTO DI AMAT

Partendo dall’analisi del contesto con focus sui quattro ambiti all’intersezione dei quali
Amat opera, socio-economico e artistico-culturale, si sono fissate le priorità e i valori,
declinando poi i nostri obiettivi generali.

Nel grafico sotto schematizziamo la nostra idea complessiva di Amat, mettendo a fuoco
gli obiettivi generali, all’interno del contesto complesso formato dalle due idee guida, dai
principi gestionali, dalle linee di azione, dai valori

I primi quattro obiettivi, al momento prioritari, rappresentano una sfida e sono il segno
del cambiamento dello scenario esterno. Il quinto rappresenta invece la tradizione e la
continuità con il passato di Amat. Partendo dalle idee guida fondamentali, poi, si
stabiliscono i principi gestionali ed etico-professionali, le linee di azione e i valori.
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LA NOSTRA IDEA DI IMPRESA CULTURALE

OBIETTIVI GENERALI
1) Occupazione e crescita professionale dei giovani
2) Raggiungimento di nuovi pubblici
3) Riduzione della disuguaglianze
4) Rinnovamento dell’offerta artistica
5) Valorizzazione del repertorio musicale tradizionale

IDEE GUIDA
● Impresa

La necessità dell’approccio imprenditoriale è sempre più presente ed evidente, dopo
l’analisi del contesto eseguita nel 2020. Ad aprile 2021 Amat assume l’assetto di s.r.l.
impresa sociale, che rappresenta la forma più aderente alla sua vocazione e si dà una
nuova organizzazione interna, più condivisa e funzionale.

● Innovazione
Si rende evidente l’urgenza di innovare il settore delle arti performative per la loro stessa
conservazione e divulgazione; l’innovazione diventa per Amat un valore, che
determina ogni altra azione, sia del management che dell’attività artistica e culturale.

PRINCIPI GESTIONALI ED ETICO-PROFESSIONALI
● Impresa partecipativa, aperta e flessibile
● Valorizzazione dei processi
● Orientamento: al centro la persona
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LINEE DI AZIONE
● Divulgazione e comunicazione
● Integrazione digitale
● Reti

VALORI
● Innovazione
● Qualità
● Accessibilità culturale, economica, mediatica
● Sostenibilità economica e sociale
● Dignità del lavoro dell’artista/musicista

I PUBBLICI DI AMAT: STATO ATTUALE E PROSPETTIVE DI CRESCITA

GLI UTENTI
Sono musicisti e artisti; partecipano attivamente alle iniziative di Amat come attori
principali, prendendo parte ai laboratori e alle attività artistico-formative.

I FRUITORI
Sono coloro che vengono a vedere i nostri spettacoli dal vivo e che accedono alle nostre
proposte digitali sul web.

I CONSUMATORI
Sono coloro che acquistano i prodotti commerciali e i servizi di Amat per uso privato
(musica dal vivo per eventi privati, brani musicali online e video musicali a pagamento).

I COMMITTENTI
Sono coloro che commissionano ad Amat spettacoli dal vivo o progetti culturali di
interesse collettivo e pubblico (Associazioni, Enti privati e pubblici)
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Accademia Musica Arte Teatro
S.r.l. Impresa sociale
Siena - Viale Trento, 6
Firenze - Borgo Santi Apostoli 22
Sito web Instagram Facebook Youtube info@amatlab.com
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https://www.amatlab.com/
https://www.instagram.com/amat.lab/
https://www.facebook.com/amat.laboratorio
https://www.youtube.com/channel/UC5IfQ4aaZfT1tOUDXSm6Qsw
mailto:info@amatlab.com

