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MOSTRA MERCATO
tendostruttura - Siena, giardini La Lizza, orario continuato 9,30-19,30
10.000 libri per ragazzi di tutte le età
Leggere è Volare nelle librerie: Becarelli, Catechistica, Cento
Fiori, Mondadori, Senese, Ticci.

www.provincia.siena.it

“Leggere è volare” è contrassegnata
quest’anno da un numero festosamente
“tondo”. È giunta, infatti, alla sua ventesima
edizione e a ulteriore conferma del suo valore
educativo e culturale il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha conferito alla manifestazione una
propria medaglia di rappresentanza. La Festa del Libro per ragazzi
e giovani è una manifestazione consolidatasi nel tempo. Un
appuntamento addirittura atteso dagli alunni e dagli insegnanti
delle scuole del territorio senese (dalle materne alle superiori e,in
taluni casi,estesa anche all’ambito universitario).Una iniziativa che
sempre più è andata crescendo in termini di quantità e di qualità
e che, oltre a costituire per circa un mese la più grande libreria
per ragazzi, continua a caratterizzarsi per i suoi “incontri con
l’autore” nel corso dei quali i giovani lettori hanno la possibilità di
dialogare,appunto,con gli autori dei libri e,così,scoprire“dal vivo”
le ragioni, la creatività, la fantasia, le emozioni, la fatica che stanno
dietro alla nascita di un’opera letteraria. Ma non solo, “Leggere
è volare” è divenuta un variegato contenitore al cui interno si
svolgono spettacoli, concerti, mostre, eventi culturali. Quest’anno,
peraltro, sono in programma anche appuntamenti su temi che
richiamano i 150 anni dell’Unità d’Italia. Proprio in questa ottica di
spazio plurimo, al suo interno trova posto anche il II Salone degli
Editori senesi, realizzato in collaborazione con Sienalibri e sorto
per offrire all’editoria locale uno spazio espositivo, di vendita, di
presentazioni di libri. Insomma un’occasione importante per
questo segmento economico e culturale della nostra realtà che
merita sostegno e promozione. Tutto ciò a ribadire l’importanza
dei libri, il valore educativo della lettura, nella consapevolezza che
la Provincia di Siena debba creare e sostenere tutte le occasioni
di formazione e di crescita culturale proprio in nome di quella
storia e di quella cultura che caratterizzano il nostro territorio
fino a costituirne una identità, un modo di essere, un’eccellenza.
Simone Bezzini
Presidente della Provincia di Siena
Marco Saletti
Assessore alla Cultura della Provincia di Siena

gli Eventi
Lunedì 8 novembre ore 21
SIENA, Teatro
dei Rozzi
LE NOTTI
DELL’AVVOCATO
GUERRIERI
Reading ispirato ai romanzi di
Gianrico Carofiglio con protagonista
l’avvocato Guerrieri
di e con Gianrico Carofiglio e Jazz Band
regia e partecipazione di Francesco Carofiglio.
Sul palco, ad accompagnare il mix di letture
e recitazione, improvvisazioni del trio jazz e
videoproiezioni.
Ingresso gratuito (ritiro inviti in Tendostruttura)
Venerdì 26 novembre ore 21.15
MONTEPULCIANO, Teatro Poliziano
TERRA PADRE
Reading spettacolo tratto dai racconti
di Roberto Saviano; un’esplorazione
del materiale narrativo, anche inedito,
del dopo Gomorra in cui storie di
denuncia sono intrecciate ad eroismi del
nostro Paese.
Regia di Giorgio Gallione
Con Neri Marcorè ed
Eugenio Allegri.
Info e prevendite Fondazione
Cantiere Internazionale d’Arte
tel. 0578 757089
Prevendite online su www.vivaticket.it

gli Incontri
Venerdì 5 novembre
ABBADIA SAN SALVATORE
ANTONIO FERRARA incontra gli
alunni delle scuole medie
Sabato 6 novembre
SIENA
ore 11, Istituto professionale Caselli
MARCO MALVALDI presenta “Il
re dei giochi” (Sellerio), l’ultimo
romanzo con protagonisti i quattro
vecchietti detective del BarLume di
Pineta. In un terribile incidente muore
un ragazzino e la madre è in coma; i
quattro si autoconvincono che non si sia
trattato affatto di una disgrazia.
ore 16, Tendostruttura
Inaugurazione mostra fotografica “Re-Sisters.
Donne in
movimento” di
Ippolita Franciosi
e Laura Fantone, a cura dell’Assessorato Pari
Opportunità della Provincia di Siena e dell’Istituto
Storico della Resistenza Senese.
Segue presentazione del libro “Re-sisters. Donne
e resistenza globale contemporanea”; visione
del video contenente interviste a donne di fama
internazionale che lottano per i diritti civili.
Saranno presenti Simonetta Pellegrini, Assessora Pari Opportunità,
Laura Mattei, Istituto Storico della Resistenza Senese, Ippolita
Franciosi, coautrice progetto Re-Sisters, Isoke Aikpitanyi, fondatrice
associazione vittime della tratta delle donne nigeriane, autrice
del libro “Le ragazze di Benin city”, Cristiana Cella, giornalista,
rappresentante del CISDA

ore 11, Liceo della formazione
FRANCESCO MINISCI, in Magistratura
dal 1997, sostituto procuratore della
Repubblica a Roma, presenta “La Giustizia
raccontata ad un alieno” (Rubbettino editore).
PIANCASTAGNAIO
ANTONIO FERRARA incontra gli alunni delle
scuole medie
SAN GIMIGNANO
Guida della Pinacoteca del Museo Civico a cura di
Antonello Mennucci.
In collaborazione con la Fondazione Musei Senesi

Domenica 7 novembre
POGGIBONSI
ore 16, Rocca di Staggia (Staggia Senese)
Laboratorio genitori-bambini 6/8 anni e 9/11 anni
dal titolo “Il drago arcobaleno”.
Obbligatoria la prenotazione. Info 366 4792092
a cura della Fondazione La Rocca di Staggia- Associazione
Ottovolante.

Lunedì 8 novembre
SIENA
ore 9,30, Teatro del Costone
ROBERTO PIUMINI, ANDREA BASEVI, PATRIZIA
ERCOLE propongono “Storie dell’Orizzonte”,
spettacolo per le scuole elementari (II ciclo)
ore 10, Istituto d’Arte
Duccio di Boninsegna
“Sao ko. Un viaggio informale
nella letteratura italiana” a cura
della compagnia ARES TEATRO.
Lo spettacolo è effettuato in collaborazione con la
direzione della scuola e i docenti di materie letterarie.

Martedì 9 novembre
SIENA
ore 9,30, Biblioteca Comunale
degli Intronati
Incontro con EMANUELA NAVA per gli
alunni delle scuole elementari (II ciclo)
ore 9,30, Teatro del Costone
Laboratorio per le scuole medie: “Parole e
Musica” a cura di FERDINANDO ALBERTAZZI E
GABRIELLA PERUGINI
“Faccia da lapide” per I e II classi
“Serialkillergame” per II e III classi
ore 10, tendostruttura
L’INNO SVELATO. CHIACCHIERATA MUSICALE
SU “IL CANTO DEGLI ITALIANI”
di Michele D’Andrea
Non si tratta né di una lezione né di una conferenza,
quanto piuttosto di una passeggiata a ritroso nel
tempo, con il passo dell’ironia e del disincanto,
tra le pieghe della storia ufficiale. Al centro della
narrazione il nostro inno, le curiosità e gli aneddoti
che ne hanno accompagnato la nascita, il successo, il
significato, l’attuale percezione.
ore 15-16, Ospedale Le
Scotte, reparto pediatria
Animazione a cura della
Cooperativa Sociale Giocolenuvole
Mercoledì 10 novembre
SIENA
ore 9,30, Tendostruttura
Incontro con GUIDO SGARDOLI per gli alunni
delle scuole medie

ore 9,30,Teatro del Costone
La compagnia Terzo Studio presenta lo
spettacolo per le scuole elementari (II
ciclo) “CHI HA PAURA DEL LUPO?”
ASCIANO
DOMENICA LUCIANI incontra gli alunni delle
scuole medie
CHIANCIANO TERME
ANTONGIONATA FERRARI E COSETTA
ZANOTTI incontrano gli alunni delle scuole
elementari (I ciclo)
CHIUSI
FERDINANDO ALBERTAZZI E GRABRIELLA
PERUGINI propongono il Laboratorio “Parole e
Musica” per gli alunni delle scuole elementari (II ciclo)
PIANCASTAGNAIO
EMANUELA NAVA incontra gli alunni delle scuole
elementari (II ciclo)
Giovedì 11 novembre
SIENA
ore 9,30, Teatro del Costone
La compagnia Teatrino dell’Erba Matta presenta lo
spettacolo per le scuole materne
“I MUSICANTI DI BREMA”
ore 9,30, Tendostruttura
Incontro con ANTONELLA OSSORIO per gli alunni
delle scuole elementari (I ciclo)
COLLE DI VAL D’ELSA
SILVIA RONCAGLIA incontra gli alunni delle scuole
elementari (I ciclo)

CETONA
FERDINANDO ALBERTAZZI E
GABRIELLA PERUGINI propongono il
laboratorio “Parole e Musica” per gli alunni
delle scuole elementari (II ciclo)
GAIOLE IN CHIANTI
GUIA RISARI E ANDREA PIACENTINI incontrano
gli alunni delle scuole elementari (I ciclo)
POGGIBONSI
BRUNO TOGNOLINI incontra gli alunni delle
scuole elementari (II ciclo)
SARTEANO
PAOLA ZANNONER incontra gli alunni delle
scuole medie
SAN QUIRICO D’ORCIA
VIOLINA RACCONTA propone uno spettacolo
per le scuole materne
TORRITA DI SIENA
ANTONGIONATA FERRARI E COSETTA
ZANOTTI incontrano gli alunni delle scuole
elementari (I ciclo)
Venerdì 12 novembre
SIENA
ore 9,30, Teatro del Costone
“La luna di Luca”, lettura animata di SILVIA
RONCAGLIA con musica dal vivo di ANNA
PALUMBO. Al termine dello spettacolo per le
scuole elementari (I ciclo), incontro con l’autrice
ore 9,30, Tendostruttura
Incontro con GUIA RISARI per gli alunni delle
scuole medie

ore 11, Liceo scientifico
Galileo Galilei
GIORGIO DI VITA presenta “Non con
un lamento” (Navarra Editore)
ore 16,30, Tendostruttura
Incontro con le donne iraniane attiviste dei
movimenti per i diritti civili.
A cura dell’Assessorato Pari
opportunità della Provincia di Siena
e dell’Istituto Storico della Resistenza Senese.
Interverranno Simonetta Pellegrini, Assessora Pari Opportunità;
Anna Carli, Presidente della Fondazione Derek Rocco Bernabei;
Parvin Ardalan, scrittrice e saggista, promotrice della Campagna per
un Milione di firme, vincitrice del premio Olaf Palme 2008; Fatemeh
Rezaee, sostenitrice madri di Park Laleh (madri in lutto Iran); Sabri
Naiafi, attiva nella lotta per i diritti umani e civili delle donne, nella
Campagna per un milione di firme, collaboratrice di Human Rights
International; Leila Karami, Università “La Sapienza” di Roma
(Riflessioni sul femminismo islamico in Iran); Mandana Dahim,
scrittrice.

CASTELNUOVO BERARDENGA
“E sulle case il cielo”, spettacolo di
GIUSY QUARENGHI
PIENZA
BRUNO TOGNOLINI incontra gli alunni delle
scuole elementari (II ciclo)
TREQUANDA
PAOLA ZANNONER incontra gli alunni delle
scuole medie
sabato 13 novembre
SIENA
ore 11, Tendostruttura
Premiazione del Progetto
“Il bambino sceglie lo sport”

ore 17,30
Tendostruttura
ARTEDECCA.
Spettacolo di Musica e
lettura del sud.
MONTICIANO
SABRINA RONDINELLI incontra gli alunni delle
scuole medie
POGGIBONSI
Spazio S.E.T.
Teatro Politeama
RACCONTARE PER IMMAGINI:
inchiesta, cronaca, giornalismo a fumetti
ore 9 accoglienza scuole e saluto delle
autorità
ore 9,30 Proiezione del documentario
ore 10,50 inizio dell’incontro con gli interventi dei
relatori
ore 12,30 inaugurazione e visita della mostra
domenica 14 novembre
POGGIBONSI
ore 16 - Rocca di Staggia (Staggia Senese)
Laboratorio genitori-bambini 6/8 anni e 9/11 anni
dal titolo “L’albero delle lucciole”, tratto da “La vita
notturna degli alberi” (Salani Editore).
A cura della Fondazione La Rocca di Staggia-Associazione
Ottovolante.
Ingresso gratuito. Obbligatoria la prenotazione. Info 366 4792092

Lunedì 15 novembre
SIENA
ore 9,30, Sala Lia Lapini
Laboratorio per le scuole elementari (I ciclo) dal titolo
“Il Libro della Giungla” a cura di Straligut Teatro

ore 9,30, Tendostruttura
“ALBERO” - Laboratorio di poesia
e immagine per gli alunni delle
scuole elementari (II ciclo) di GUIDO
QUARZO e FABRIZIO MONETTI
ore 9,30, Teatro del Costone
Spettacolo per le scuole medie dal titolo “È la diversità
che fa la differenza. Più Pecora Nera di così?!” di
FRANCESCO MASTRANDREA e ANDREAVALENTE.
Al termine dello spettacolo, incontro con l’autore
COLLE DI VAL D’ELSA
ore 11, Liceo Classico e Scientifico
A. Volta, aula magna
RAUL MONTANARI presenta “Strane cose, domani”
(Baldini Castoldi Dalai Editore), una
storia incalzante lontana dai luoghi
comuni che pone di fronte ad un
pesante interrogativo: si può essere
contemporaneamente assassini e innocenti?
CASTELLINA IN CHIANTI
ANNA VIVARELLI incontra gli alunni delle
scuole elementari (II ciclo)
MONTEPULCIANO
AGOSTINO TRAINI incontra gli alunni delle
scuole elementari (I ciclo)
POGGIBONSI
STEFANO BORDIGLIONI incontra gli alunni delle
scuole elementari (I ciclo)
martedì 16 novembre
SIENA
ore 9,30, Teatro dei Rozzi
La Compagnia Teatri d’Imbarco presenta “Indagine

d’amore” di Nicola Zavagli, il racconto
di una famiglia dei nostri giorni, in bilico
tra conflitti e separazione. L’obbiettivo è
quello di promuovere una riflessione sulla
metamorfosi delle relazioni familiari.
ore 9,30, Teatro del Costone
La Compagnia Teatro dell’Archivolto presenta lo
spettacolo per le scuole elementari (II ciclo)
“La (s)fortuna di Ganda (la vera storia del
rinoceronte di Durer)”
ore 11, Università degli Studi, San Niccolò
ENZO GOLINO si confronta con gli studenti
su lingua e potere a partire dal saggio “Parola di
duce. Come si manipola una nazione”
(Rizzoli), la nuova versione aggiornata
di uno studio sul lessico quotidiano e
politico del fascismo.
In collaborazione con le cattedre di Storia del Giornalismo
e Teorie e Tecniche del Linguaggio Giornalistico

ore 11, Aula Multimediale
Istituto Rinaldo Franci
Incontri sul tema “MUSICA E CINEMA” con
Francesco Oliveto
ABBADIA SAN SALVATORE
AGOSTINO TRAINI incontra gli alunni delle
scuole elementari (I ciclo)
CASTIGLIONE D’ORCIA
MARIA SOLE MACCHIA incontra gli alunni delle
scuole elementari (I ciclo)
COLLE VAL D’ELSA
STEFANO BORDIGLIONI incontra gli alunni
delle scuole elementari (II ciclo)

MONTEPULCIANO
GUIDO QUARZO E FABRIZIO
MONETTI incontrano gli alunni delle
scuole elementari (II ciclo)
MURLO
ANNA VIVARELLI incontra gli alunni delle scuole
elementari (II ciclo)
RADICOFANI
ANDREA VALENTE incontra gli alunni delle scuole
elementari (II ciclo)
mercoledì 17 novembre
SIENA
ore 16,30, Tendostruttura
Migliorino di Gotta del Sega, il taglialegna e
l’avventura nel bosco perduto. Spettacolo per
bambini a cura della cooperativa Camaleonde
ore 9,30, Biblioteca Comunale degli Intronati
Incontro per le scuole elementari (I ciclo) con
l’illustratrice GIULIA ORECCHIA
ore 9,30, Tendostruttura
Incontro con LUIGI DAL CIN per gli alunni delle
scuole elementari (II ciclo)
CETONA
MARIA SOLE MACCHIA incontra gli alunni delle
scuole elementari (I ciclo)
giovedì 18 novembre
SIENA
ore 9,30, Tendostruttura
STAGEPHOTOGRAPHY, spettacolo per le scuole
materne dal titolo “Un mondo in valigia”

ore 9,30, Teatro del Costone
ROBERTO PIUMINI, ANDREA
BASEVI, PATRIZIA ERCOLE
presentano “Storie dell’Orizzonte”,
spettacolo per le scuole elementari (II ciclo)
ore 12, Tendostruttura
Presentazione del libro “Il destino di un
clandestino” (Edizioni Gorée) di Hadji Malick Samb.
Curatore del libro Michele Campanini.
A seguire presentazione del concorso Racconti
migranti in terre di Siena
ore 18, Tendostruttura
Presentazione del libro “Allacciate le cinture”
(Einaudi) di PIETRO PALLINI
ABBADIA SAN SALVATORE
ore 11, I.T.I. Avogadro
Presentazione di “Floramiata”, libro sulla storia
dell’economia amiatina dalla riconversione mineraria ai
giorni nostri.
Interverranno Mirella Mei, curatrice; Silvia Piccinetti, ricercatrice
storica; Giuliano Simonetti, presidente Comunità Montana.

MONTALCINO
ROBERTO BARBERO incontra gli alunni delle scuole medie
PIENZA
GIULIA ORECCHIA incontra gli alunni delle
scuole elementari (I ciclo)
POGGIBONSI
Spazio S.E.T.
Teatro Politeama
RACCONTARE PER IMMAGINI:
inchiesta, cronaca, giornalismo a
fumetti

ore 17 incontro “Pier Paolo Pasolini,
il caso, l’intellettuale, l’uomo”
ore 18 Proiezione del film “Pasolini, un
delitto italiano”
RADICOFANI
VIOLINA RACCONTA, spettacolo per gli alunni
delle scuole materne
SAN QUIRICO D’ORCIA
LUIGI DAL CIN incontra gli alunni delle scuole
elementari (II ciclo)
SINALUNGA
SEBASTIANO RUIZ MIGNONE incontra gli alunni
delle scuole elementari (II ciclo)
SOVICILLE
PINO PACE incontra gli alunni delle scuole
elementari (II ciclo)
venerdì 19 novembre
SIENA
ore 9,30, Teatro del Costone
La compagnia “Corps Rompu” presenta lo spettacolo
per le scuole materne “Una zuppa di sasso”
ore 11, Aula Multimediale Istituto
Rinaldo Franci
Incontri sul tema “MUSICA E CINEMA” con
Francesco Oliveto
ore 16,30, Tendostruttura
“Panonchia detto Carota, il guardiano di porci” e
“Niente si compra tutto si trasforma nulla si butta”
Spettacolo per bambini a cura della cooperativa
Camaleonde

ore 17, Stanze della
Memoria (via Malavolti)
Dibattito:“donne e resistenza
contemporanea”.
A cura dell’Assessorato Pari opportunità
della Provincia di Siena e
dell’Istituto Storico della
Resistenza Senese.
Interverranno Simonetta Pellegrini, Assessora Pari Opportunità;
Salvatore Allocca, Assessore regionale Welfare; Susanna Cenni,
parlamentare alla Camera dei deputati; Laura Balbo, docente
di Sociologia all’Università degli studi di Padova, ex ministra Pari
Opportunità.

ore 18,30, Tendostruttura
Presentazione del progetto Europeo “Playing
Identities. Le parole chiave dell’incontro culturale”
in collaborazione con la scuola superiore S. Chiara
ASCIANO
PINO PACE incontra gli alunni delle scuole
elementari (II ciclo)
CASOLE D’ELSA
STAGEPHOTOGRAPHY - Spettacolo “Un mondo
in valigia” per gli alunni
delle scuole elementari (I ciclo)
CHIUSDINO
ROBERTO BARBERO incontra gli alunni delle
scuole medie
GAIOLE IN CHIANTI
ANNA SARFATTI incontra gli alunni delle scuole
elementari (II ciclo)
SAN GIMIGNANO
DIEGO COLLAVERI incontra gli alunni delle
scuole medie

TREQUANDA
SEBASTIANO RUIZ MIGNONE
incontra gli alunni delle scuole
elementari (II ciclo)
Sabato 20 novembre
SIENA
ore 10, Tendostruttura
Giornata sui diritti dell’infanzia a cura di Comune
di Siena e Provincia di Siena, Assessori e Presidenti
Commissioni Cultura e Scuola
ore 11, Istituto Sarrocchi,
aula magna A. Criscuolo
ANGELO LANGÈ, da vent’anni nella squadra antidroga
della Polizia e graffitaro, parlerà con i ragazzi
della lotta contro la droga, raccontata in
presa diretta come in un film d’azione nel
libro “Vite in polvere” (Rizzoli)
ore 16, Biblioteca comunale degli
Intronati (Sala Storica)
Presentazione del libro di E. Gerola e M. Marcellini
“Internet a misura di bambino: guida per genitori e
insegnanti ai pericoli della Rete” (Tiphys Edizioni). Sarà
presente Marco Marcellini; al termine dibattito sui pericoli della rete

ore 16,30, Tendostruttura
“Giunghino di Fracassa, il ciabattino” e “Trambusto,
baccano e cagnara”. Spettacolo per bambini a cura della
cooperativa Camaleonde
ore 18, Tendostruttura
“Ninna nanne, filastrocche e storie per bambini... di tutte
le età. Canti e racconti della terra Toscana”.
Presentazione del cd di MONICA e
ANDREA FANTACCI.
A seguire, spettacolo del gruppo “DAL NOSTRO
CANTO”.

SINALUNGA
LOREDANA FRESCURA incontra
gli alunni delle Scuole medie
domenica 21 novembre
POGGIBONSI
ore 16, Rocca di Staggia (Staggia Senese)
Laboratorio genitori-bambini 6/8 anni e 9/11 anni
sull’uso creativo del libro dal titolo “Libri come…
Libri come castelli, si snodano come strade, volano
come farfalle leggere”.
A cura della Fondazione La Rocca di Staggia-Associazione
Ottovolante
Ingresso gratuito. Obbligatoria la prenotazione.
Info 366 4792092

Lunedì 22 novembre
SIENA
ore 9,30, Teatro del Costone
La compagnia “Corps Rompu” presenta lo
spettacolo per le scuole elementari (I ciclo)
“Una zuppa di sasso”
ore 9,30, Sala Lia Lapini
Laboratorio didattico-teatrale per le scuole
elementari (II ciclo) dal titolo “A come Ambiente” a
cura di Straligut Teatro
ore 15-16, Ospedale Le
Scotte, reparto pediatria
Animazione a cura della
Cooperativa Sociale Giocolenuvole
ore 16,30, Tendostruttura
“Struffagliata di Gerfalco e la sua gallina”
e “Con ognuno fa patto coll’amico fanne
quattro”.
Spettacolo per bambini a cura della
cooperativa Camaleonde

BUONCONVENTO
UGO VICIC incontra gli alunni delle
scuole elementari (II ciclo)
CHIUSI
SIMONE FRASCA incontra gli alunni delle
scuole elementari (I ciclo)
SAN CASCIANO DEI BAGNI
AQUILINO SALVADORE incontra gli alunni delle
scuole elementari (II ciclo)
martedì 23 novembre
SIENA
Ore 9,30, Teatro del Costone
La compagnia Teatrino dell’Es presenta lo
spettacolo per le scuole materne “Operazione
Delta ovvero tutti gli amici di Punto e Virgola”
Ore 9,30, Tendostruttura
Incontro con LUCA NOVELLI per gli alunni delle
scuole medie
Ore 11, Aula Multimediale Istituto
Rinaldo Franci
Incontri sul tema “MUSICA E CINEMA”
con Francesco Oliveto
BUONCONVENTO
UGO VICIC incontra gli alunni delle scuole medie
CASTELLINA IN CHIANTI
PAOLA DEI incontra gli alunni delle scuole
elementari (I ciclo)
RADDA IN CHIANTI
ANSELMO ROVEDA incontra gli alunni delle
scuole elementari

SAN GIMIGNANO
GIOVANNI CAVIEZEL
e BARBARA VILLA incontrano gli
alunni delle scuole materne
SARTEANO
SIMONE FRASCA incontra gli alunni delle scuole
elementari (II ciclo)
TORRITA DI SIENA
FRANCESCA RUGGIU TRAVERSI incontra gli
alunni delle scuole elementari (II ciclo)
mercoledì 24 novembre
SIENA
Ore 9,30, Teatro del Costone
La compagnia Teatro all’Improvviso presenta lo spettacolo
per le scuole materne “Le stagioni di Pallina”
MONTERONI D’ARBIA
ANSELMO ROVEDA incontra gli alunni delle scuole
elementari
MONTICIANO
GIOVANNI CAVIEZEL E BARBARA VILLA
incontrano gli alunni delle scuole elementari (I ciclo)
MURLO
GIOVANNI DEL PONTE incontra gli alunni delle
scuole medie
RADDA IN CHIANTI
DOMENICA LUCIANI incontra gli alunni delle
scuole medie
SAN CASCIANO DEI BAGNI
LUCA NOVELLI incontra gli alunni delle scuole medie

SOVICILLE
MATTEO GUBELLINI incontra gli
alunni delle scuole elementari (I ciclo)
giovedì 25 novembre
SIENA
ore 9,30, Teatro del Costone
La Compagnia Teatro Prova presenta lo spettacolo
per le scuole elementari (I ciclo)
“Giocando con Hansel e Gretel”
ore 10, Palazzo del Governo
Sala Consiliare
Convegno EDUCARE ALLA CITTADINANZA
L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
ore 10, Tendostruttura
Concerto dell’Associazione culturale MUSIC
ENSEMBLE
ore 16,30, Cinema Metropolitan
Anteprima nazionale del nuovo cartone animato
Disney in 3D
RAPUNZEL. L’INTRECCIO DELLA
TORRE. (Ingresso a invito da ritirare in
tendostruttura)
ore 16,30, Tendostruttura
“Martino del Cotto” e “L’unione fa la forza”
Spettacolo per bambini a cura della cooperativa
Camaleonde
ore 21, Università degli Studi di Siena
FLAVIO SORIGA presenta “Il cuore dei briganti”
(Bompiani).
In collaborazione con l’Associazione Culturale Sarda “Peppino Mereu”
Per info tel. 340-7311242 - 0577 892762

CHIUSDINO
ERMINIA DELL’ORO incontra gli
alunni delle scuole elementari (II ciclo)
MONTERIGGIONI
GIOVANNI DEL PONTE incontra gli alunni
delle scuole medie
venerdì 26 novembre
SIENA
ore 11, Aula Multimediale Istituto
Rinaldo Franci
Incontri sul tema “MUSICA E CINEMA” con
Francesco Oliveto
ore 21, Tendostruttura
Reading teatrale “La tragedia di ferragosto. Una
pagina di storia italiana dimenticata” di TONINO
POLISTENA. A seguire incontro con l’autore
MONTEPULCIANO
ore 11, Liceo Poliziano, aula magna
FLAVIO SORIGA presenta “Il cuore dei
briganti” (Bompiani), una grande avventura
ambientata nell’Isola di Hermosa. Protagonista
è Aurelio Cabrè di Rosacroce: cavaliere errante
e brigante di passo che, sulla scorta delle attese
utopiche innestate dalla Rivoluzione francese, vive
e lotta desideroso di costruirsi un destino e punire
l’arroganza dei baroni
sabato 27 novembre
SIENA
ore 9,30, Teatro del Costone
“SMS – Sancta Mater Senis”. Spettacolo
teatrale per le scuole superiori ispirato alla
“Maestà” di Duccio di Buoninsegna.
A cura della compagnia Isola Teatro di Roma

ore 16,30
Tendostruttura
“Filiberto il carbone di
Fanabè e come il carbone
entrò in una calza”. Spettacolo
per bambini a cura della cooperativa
Camaleonde
ore 18, Tendostruttura
Presentazione del libro “In viaggio con i grandi
archeologi. Sulle tracce degli Etruschi nelle terre di
Siena” (Silvana editoriale).
Interverranno: Gianni Resti, Presidente Fondazione Musei Senesi,
Giuseppina Carlotta Cianferoni, Funzionario Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Toscana, Giulio Paolucci, Direttore Museo
Civico Archeologico di Chianciano Terme.

CHIANCIANO TERME
LOREDANA FRESCURA incontra gli alunni delle
scuole medie
domenica 28 novembre
POGGIBONSI
ore 16, Rocca di Staggia (Staggia Senese)
Laboratorio genitori-bambini 6/8 anni e 9/11 anni
collegato a filastrocche e racconti di Gianni Rodari
dal titolo “Giardini di pace verso una pace attiva”.
A cura della Fondazione La Rocca di Staggia
Associazione Ottovolante.
Ingresso gratuito. Obbligatoria la prenotazione.
Info 366 4792092

5-28 Novembre 2010
Durante le conferenze che si terranno
all’interno della tendostruttura sarà
attivo uno “spazio bambini” a cura
della cooperativa Gioco Le Nuvole

altri
appuntamenti
BEAUTY FARM
ovvero la favola di un’utopia
alla rovescia; liberamente tratto da
“La Fattoria degli animali” di George
Orwell, di e con Massimiliano Poli e
Silvia Signorini.
Con la collaborazione di TimbreTeatro Verdi Poggibonsi
Ufficio del Giudice di Pace di Siena
nella persona del Giudice Fabiola
Petrella
Con il patrocinio di
8 novembre
SIENA
ore 10, Tendostruttura
9 - 10 - 12 - 13 novembre
SIENA
ore 9,30
Corte dei Miracoli
Si ringrazia per la collaborazione
11 - 15 - 16 - 17 novembre
COLLE DI VAL D’ELSA
ore 9,30, Liceo A. Volta
18 novembre
POGGIBONSI
ore 9,30, Teatro Verdi

5-28 novembre
SIENA
Tendostruttura
Mostra disegni su Hansel e
Gretel di LORENZO MATTOTTI
5-28 novembre
SIENA, Tendostruttura
“Re-Sisters”. Mostra
fotografica di donne attive nei movimenti pacifisti
del mondo
5-28 novembre
SIENA, Tendostruttura
“Fiabe di cristallo”, mostra di opere
a cura dell’Istituto d’Arte Duccio di
Boninsegna di Siena
5-28 novembre
SIENA, Tendostruttura
Le biblioteche della rete REDOS
saranno presenti per informazioni sui
servizi bibliotecari, pubblicazioni omaggio e gadget.
ABBADIA SAN SALVATORE
1° Festival dell’E-Book
12 novembre Locali della
ex Officina Meccanica, Museo
Minerario
“Implicazioni nella didattica”: giornata
dedicata ad editori, autori e aziende del settore
13 novembre Biblioteca comunale
“L’ebook in biblioteca. Applicazioni dell’e-book”
Presentazione lavori della scuola media
Promotori: Comune di Abbadia San Salvatore, Provincia di Siena,
Associazione Terre Preziose, Uncem Toscana, Comunità Montana
Amiata Val d’Orcia.
Partner: Amtec, Università degli Studi di Siena e ConsorzioTerrecablate.

domenica 28 novembre
Apertura straordinaria delle biblioteche in
provincia di Siena
BETTOLLE (Sinalunga) ore 15.30 -19
Casole d’Elsa, Biblioteca comunale ore 10 - 12
Cetona, Biblioteca comunale ore 10 -12
Chianciano Terme, Biblioteca comunale ore 15 -18
Chiusi, Biblioteca comunale 16.30 - 18.30
Colle Val d’Elsa, Biblioteca comunale “Marcello
Braccagni” ore 10 - 12.30 e 16 - 19
Montepulciano, Biblioteca e Archivio Storico
“Pietro Calamandrei” ore 10 - 13
Monteriggioni, Biblioteca comunale ore 16 - 19
Monteroni d’Arbia, Biblioteca comunale
ore 10 - 13 e 16 -19
Monticiano, Biblioteca comunale ore 15 -19
Piancastagnaio, Biblioteca comunale “Angelo
Ferrazzani” ore 10 -12 e 15 - 18
Pienza, Biblioteca comunale “Ernesto Balducci”
ore 16 -18
Poggibonsi, Biblioteca comunale “Gaetano 		
Pieraccini” ore 16 -19
Rapolano Terme, Biblioteca comunale ore 16 -18
San Gimignano, Biblioteca “Ugo Nomi Venerosi
Pesciolini” ore 16-19
San Quirico d’Orcia, Biblioteca comunale
ore 15 - 19
Siena, Biblioteca comunale degli Intronati ore 10 - 18
Sinalunga, Biblioteca comunale ore 15.30 -19
Sovicille, Biblioteca comunale “Idilio dell’Era”
ore16 -18

II salone degli
editori senesi
A cura di

venerdì 5 novembre
ore 18, Siena, Tendostruttura
CARLO BELLIENI presenta “La carne
e il cuore: storie di donne” e “Volere e volare”
(Edizioni Cantagalli)
domenica 7 novembre
ore 17, Siena, Tendostruttura
ROBERTA PIERACCIOLI presenta “Questioni di
gusto” (Edizioni Effigi)
In collaborazione con il Laboratorio di Scrittura di
Massa Marittima
lunedì 8 novembre
ore 11, San Quirico d’Orcia
Scuola media
ANNA GENNI MILIOTTI presenta “Il dono di
Celestina” (Edizioni Effigi)
martedì 9 novembre
ore 18, Siena, Tendostruttura
MASSIMO GRANCHI presenta “Siena: immagine
e realtà nel secondo dopoguerra (1943-1963)”
(Betti Editrice)
Sarà presente Stefano Maggi, presidente Asmos e
docente di Storia della Sviluppo Locale all’Università
di Siena.
mercoledì 10 novembre
ore 18, Siena, Tendostruttura
GIULIA PARRI presenta “Il fantasma della Pietà.
La Madonna di Provenzano tra leggenda e realtà”
(Protagon Editori)

giovedì 11 novembre
ore 18, Siena, Tendostruttura
SILVIA GOLINI presenta “O chi l’avrebbe
detto?! Sonetti in vernacolo senese”
(Pascal Editrice)
Saranno presenti Francesco Burroni e Fausto
Tanzarella
domenica 14 novembre
ore 17, Siena, Tendostruttura
Alla scoperta della Via Francigena grazie ad un
gioco e ad un libro da colorare per i più piccoli.
(Betti Editrice)
lunedì 15 novembre
ore 18, Siena, Tendostruttura
MARGHERITA FONTANI presenta “Tocca tocca
legno” (Edizioni Cantagalli)
martedì 16 novembre
ore 18, Siena, Tendostruttura
MITA FERI presenta “Echi di nostalgia”
(Pascal Editrice)
Saranno presenti Angela Cingottini e Fausto Tanzarella
mercoledì 17 novembre
ore 11, Montepulciano, Liceo Poliziano
CECILIA ANESI presenta “Frammenti d’animo”
(Thesan & Turan)

venerdì 19 novembre
ore 20, Siena, Tendostruttura
FRANCESCO BURRONI presenta
“Un sonetto al giorno. Antologia di
sonetti in vernacolo senese a cura del
Laboratorio del Sonetto” (Pascal Editrice)
ENRICO GIANNELLI presenta “Gente vana.
Sonetti in vernacolo senese” (Edizioni Cantagalli)
ore 21, Siena, Tendostruttura
Spettacolo UN SONETTO AL GIORNO
con FRANCESCO BURRONI e i poeti del
Laboratorio del Sonetto
domenica 21 novembre
ore 17, Siena, Tendostruttura
Pomeriggio tricolore in compagnia di MICHELE
TADDEI con “Siamo Onesti! Bettino Ricasoli il barone
che volle l’unità d’Italia” (Mauro Pagliai Editore),
PAOLO CIAMPI con “Miss uragano. La donna che
fece l’Italia” (Romano Editore), DOMENICO PACE,
curatore del libro “Governare Siena. Storia e produzione
documentaria degli uffici politici e di giustizia criminale
a Siena dalla Restaurazione alla metà del secolo XIX”
(Edizioni Cantagalli)
lunedì 22 novembre
ore 10, Pienza, Scuola elementare
LUCIA TREMITI presenta “Che vòi sapè’ te
Pichirillino” (Thesan & Turan)
ore 18, Siena, Tendostruttura
Barbara Toti e Gianni Bonelli presentano
“Stracciatoppe: storie di vento al focolare”, fiabe
medievali ispirate dai personaggi del Buongoverno
del Lorenzetti (Coedizione Edizioni Il Leccio e
Betti Editrice)

martedì 23 novembre
ore 16, Siena, Tendostruttura
Incontro di scrittura
creativa con Francesco Burroni e
Fausto Tanzarella.
A cura dell’Associazione E.B.L.A. con il
sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena
giovedì 25 novembre
ore 18, Siena, Tendostruttura
SILVIA ZERINI presenta “Dove è andato a finire il
RE?” (Betti Editrice)

Gli editori senesi
presenti in Tendostruttura
Betti Editrice
Biblios - Edizioni
Argonautiche
Brasini Editore
Carlo Cambi Editore
Edizioni Cantagalli
Edizioni Effigi
Edizioni Enea
Edizioni Headbook
Edizioni Il Leccio
Equitare
Lalli Editore
Moviement HD

Nuova Immagine
Editrice
Oppidum Production
Pascal Editrice
primamedia editore
Protagon Editori
Re Nudo
Thesan & Turan
Tipografia Senese
Editrice
Video
Documentazioni

Lunedì 8
novembre

SIENA
ore 21, Teatro dei
Rozzi
LE NOTTI DELL’AVVOCATO
GUERRIERI

con GIANRICO
CAROFIGLIO

Ingresso gratuito, ritiro invito in Tendostruttura

sabato 13
novembre

SIENA
ore 17,30
Tendostruttura
ARTEDECCA
Spettacolo di Musica e lettura del sud

venerdì 19
novembre

SIENA, ore 21
Tendostruttura
Spettacolo UN SONETTO
AL GIORNO con
FRANCESCO BURRONI e
i poeti del Laboratorio del
Sonetto

Venerdì 26
novembre
MONTEPULCIANO
ore 21,15
Teatro Poliziano
TERRA PADRE

con NERI MARCORÈ
e EUGENIO ALLEGRI

