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CINEMAFARMACIE

Aula magna storica ateneo
Incontro con Vittorio Bo

DOMANI, alle 15, aula magna
storica dell’ateneo, Siena 2019 e
l’Università promuovono un
incontro con Vittorio Bo, uno dei
protagonisti del panorama
italiano dell’editoria.

Dal museo al territorio
MezzaVie. All’alba del fiume
«DAL museo al territorio»:
secondo appuntamento del
programma della Fondazioni
musei senesi: sabato 26 aprile,
percorso di trekking «MezzaVie.
All’alba del fiume», lungo il
fiume Ombrone dalle sorgenti
fino a Villa Arceno.

Evento gastronomico
Associazione Le Bollicine
ASSOCIAZIONE sportiva Le
Bollicine, Pubblica Assistenza di
Siena, Asedo organizzano
giovedì 24 aprile una serata di
ristorazione con i ragazzi di
Bollicine e Asedo.

Conversazione aperta
Libertà tra Cina e Occidente
INCONTRI di primavera. giovedì
24 aprile all’abbazia di Spineto,
Sarteano. Conversazione con il
pubblico «Il significato di libertà
tra Cina e Occidente» di Anne
Cheng, storica intellettuale della
Cina, del Collège de France,
Parigi. Dalle 15.30.

Una rievocazione storica
nel cuore della Val d’Elsa
«MARCIA in armi», in costume
medievale sabato 26 aprile, alle
15:30, in località Verniano:
magistri e guastatori, mercanti e
artigiani, secondo il libro di
Montaperti.

Logge della Mercanzia
Art Contemporary
PER le «Mostre alle Logge della
Mercanzia», in programma «Art
Contemporary» . Tutti i giorni,
no stop, dalle 10 alle 18, fino al 6
luglio (0578717484),
(www.galleriacerriarte.it).

1 «Murales Progettarte»
Un percorso colorato
SABATO 26 aprile, dalle 16, a
Gaiole in Chianti, presentazione
«Murales Progettarte»: casa di
riposo della Misericordia, scuola
d’infanzia «chicchi di sole», nido
d’infanzia «Marcondirondello».

3 Personale Caterina Bennati
Tavole e cortecce dipinte
FINO al 30 aprile, a Pienza,
vicolo cieco 4, personale di
Caterina Bennati: tavole e
cortecce dipinte con animali,
paesaggi, figure e fiori. Orario:
10-13/15-17.
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LA REDAZIONE

Abbazia di Spineto
Sarteano
Ore 15,30

7

Arci Ampugnano
Sovicille
Ore 20

SIENA CONCERTO DOMANI ALL’OPEN SPACE NANNINI TOSELLI

«Tea for two» live music show
Un tour attraverso i successi

GIORNO...  ...NOTTE
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SAN GIMIGNANO LO SPETTACOLO AL TEATRO DEI LEGGIERI

Appunti di vita partigiana
La storia vince il tempo

8

«UN THEA for two» è una canzone del musical del
1925 «No, No, Nanette». Un po’ adattato nei termini
e sopratutto musicalizzato con ritmi dei nostri perio-
di, è oggi «Tea for two», cioè il duo acustico Marghe-
rita Novelli, voice, e Lorenzo Bartolini, chitarra. Fio-
rentini di origini, artisticamente del mondo, porte-
ranno domani dalle 19 sul palco del bar Nannini, in
viale Toselli 94/a, cover acustiche con arrangiamenti
originali di grandi artisti del passato e attuali: dai Be-
atles a Adele, da Noir Desir a Skin e Caro Emerald,
passando dai successi di Joss Stone, KT Tunstall,
Katy Perry, Zaz, Rihanna, Yael Naim, Alanis Moris-
sette, Lady Gaga. Un live music show vario: brani
voce e chitarra si alternano a arrangiamenti più strut-

turati con campionamenti di chitarra. Il tutto, come
vuole la musica live, in tempo reale per raccontare
con la sola voce e chitarra le ispirazioni e le particola-
rità dei brani di successo. La musica è una moltipli-
cazione di luoghi uniti insieme da note, dicono i due
artisti. «Ogni spazio conserva una storia, un sound
preciso che ci conduce a un artista. Questo susseguir-
si di grandi storie che accompagnano ogni successo,
sostiene il nostro progetto dei Tea for Two. Suonare
grandi successi è un po’ come rivivere quella Liver-
pool dei Beatles, la Parigi di Edith Piaf o respirare la
nuova New York di Lady Gaga. Il nostro repertorio
offre alcuni dei migliori brani degli ultimi decenni,
cercando di offrire un viaggio nella musica». L’in-
gresso è libero.

di ANTONELLA LEONCINI

«ANTONIO è un giovane che, a di-
ciotto anni, decide di entrare in
campo, mettersi in gioco: diventa
un partigiano. Da allora la sua vita
inizia ad intrecciasi con vicende es-
senziali: hanno segnato il corso del-
la storia e scritto pagine indelebili»,
dice Michele Vargiu, attore e regi-
sta . Questi episodi sono raccolti in
«Appunti partigiani. Storie di una
certa Resistenza», il monologo che
reciterà al teatro dei Leggieri, in
piazza Duomo a San Gimignano.
L’incontro apertoal pubblico, previ-
sto giovedì 24 aprile, è stato rinviato
a martedì 29 aprile, alle 21. Antepri-
ma, alle 10, per le scuole nella pale-
stra, in via Delfo Giachi.

Come è nata l’idea di questo
monologo?

«L’ispirazione è stata quella di rac-
contare la Resistenza italiana, libe-
randola dalla retorica, dal ’già senti-
to’ e dal ’già detto’. Ho cercato di re-
stituirle l’onestà, la spontaneità e
l’immediatezza che le sono apparte-
nute dall’origine».

La trama?
«Ilmonologo è unaspecie di matrio-
ska: il racconto principale contiene
altri episodi attraverso un unico filo
conduttore dal 1943 al 1946, per an-
dare oltre fino al 1948, con la Costi-
tuzione italiana. Si tratta di una se-
rie di vicende, frutto di ricerche,
lunghe chiacchierate ed interviste
con i reduci; di visite ai luoghi sim-
bolici di quel tempo, come il Museo
della Liberazione di Roma e le Fos-

se Ardeatine. Queste situazioni in-
sieme hanno dato vita al monologo
’Appunti Partigiani – Storie d’una
certa Resistenza’. Ha debuttato nel
2011: da allora, in occasione del 25
aprile e, comunque, nel periodo pri-
maverile è rappresentato in tour-
née».

Il protagonista?
«Antonio, appunto un giovane che
a diciotto anni decide di diventare
partigiano. Una scelta quasi casuale
che inevitabilmente condizionerà

la sua esistenza. La sua esperienza, i
grandi e disastrosi eventi si intrec-
ciano con gli altri episodi della sua
vita. Cioè, in questa storia c’è il tem-
po dell’amore, quando il protagoni-
sta incontra e si innamora della fi-
danzata, quello della famiglia, delle
amicizie. Insomma, è una storia, un
monologo complesso che continua
per un’ora e mezzo. Con questa tra-
ma, in cui la storia incrocia episodi
di vita normale, ho cercato di ani-
mare, alleggerire un racconto sicura-
mente pesante, ho voluto rendere
più frizzante un percorso comples-
so».

Perchélei,a28anni,edopool-
tre sei decenni da tutto ciò che
è accaduto, ha deciso di rap-
presentare la Resistenza?.

«Ho una vocazione storica; la Resi-
stenza è un argomento che mi coin-
volge e mi ha stimolato a fare qual-
cosa di creativo, andando oltre i li-
bri di testo. Me lo ha chiesto la mia
coscienza e poi è sempre opportu-
no, necessario parlare della Resi-
stenza».

Lo scenario del suo spettaco-
lo?

«L’Italia».
Come veste sul palcoscenico?

«Casual borghese».
Perchéportareequestospetta-
colo anche nelle scuole?

«La Resistenza è un argomento che
non ha età, i giovani devono sapere.
Mi ha sorpreso e stimolato constata-
re nelle varie situazioni l’interesse
dei ragazzi: la Resistenza li affasci-
na, sono distesi, interessati».

Verniano
Colle Val d’Elsa
Ore 15,30

PROSEGUE questa sera,
alle 20.30 l’appuntamento
con la grande opera al cine-
ma Politeama di Poggibon-
si. Sarà proiettato, in diret-
ta via satellite dal teatro
San Carlo di Napoli, «Otel-
lo» di Giuseppe Verdi. La
direzione è del maestro Ni-
cola Luisotti, mentre Hen-
ning Brockhaus firma regia
e Nicola Rubertelli la sce-
nografia; con Marco Berti,
Lianna Haroutounian, Ro-
berto Frontali. biglietti
(12,00/ 10,00 euro) possono
essere acquistati presso il
Teatro Politeama (Piazza
Rosselli 6 Poggibonsi-
biglietteria@politeama.in-
fo e 0577985697).

San Gusmé
Castelnuovo Berardenga
Ore 9,30

Logge Mercanzia
Montepulciano
Ore 10

SIENA

Monna Agnese
III Concorso
giornalistico
«Romaldo» E’ POSSIBILE premotare la vi-

sita guidata a Colle Val d’Elsa
«Da Porta Nuova a piazza Arnol-
fo», organizzata sabato 26 aprile
alle 15 dal Centro auser «Dirio
Ciani» e dal Gruppo archeologi-
co colligiano. Le iscrizioni pos-
sono essere effettuate ai numeri
telefonici 0577/924142 e
345/7924180 del Centro, oppure
ai numeri 0577/920490 e
349/6373361 del Gac. Il tour è in-
serito nel programma «I sabati
dell’archeologia – Di palazzo in
palazzo», promosso in collabora-
zione dalle due associazioni.

INIZIERA’ nei giorni 25 e 27
aprile il calendario delle «Aper-
ture di primavera» del parco ar-
cheologico naturalistico e arche-
odromo di Belverde, a Cetona,
con un programma di visite gui-
date a di attività didattica gratui-
ta per bambini. Le iniziative,
prenotabili al numero telefoni-
co 0578/239219, si svolgeranno
sia al mattino che al pomeriggio
di domenica e dei giorni festivi
con partenze alle 10, 11, 15 e 16.
Il laboratorio per bambini, an-
ch’esso su prenotazione, è arti-
colato dalle 14 alle 15 di ogni
giornata.

L’ISTITUTO tecnico tecno-
logico biotecnologie, liceo
linguistico «Monna Agnese»
ha bandito il III˚ concorso
giornalistico in ricordo del
professor Roberto Romaldo
scomparso prematuramente
nel 2011. Giornalista, è icor-
dato dalla scuola per «la mi-
tezza, ma anche per impegno
e determinazione». Il tema
di questo anno, tratto da uno
dei primi interventi di Papa
Francesco è «E’ uno scanda-
lo che ci sia ancora la fame
nel mondo». I partecipanti
dovranno presentare un loro
articolo giornalistico, non
un tema o altro, su questo sti-
molo. I lavori devono essere
consegnati entro il 25 aprile.
Sono previsti tre premi sia
per gli studenti delle medie
inferiori che delle medie su-
periori. Altri riconoscimenti
speciali, citazioni e/o attesta-
ti di merito potranno essere
assegnati dalla giuria
(0577283018, 0577270125),
(www.monnagnese.it).

CETONA

Belverde
Aperture

di primavera

Ateneo
Siena
Ore 15

Vicolo cieco 4
Pienza
Ore 10

COLLE VAL D’ELSA

Tour
Da Porta Nuova
a piazza Arnolfo

Il monologo
alterna la grande
storia alla
quotidianietà

Casa di riposo
Gaiole in Chianti
Ore 16

Michele Vargiu
interpreta
Antonio

SIENA
· Metropolitan
(0577- 226474)
«Rio 2 Missione Amazzonia» 17,20; 19,20;
21,15
· Odeon (0577-42976)
«Noah» 16; 19; 22
· Cinema Nuovo Pendola
(0577-43012)
«Gran Budapest Hotel» 18,30; 20,30; 22,30
COLLE
· Sant’Agostino
«Rio 2» 21,30
· Teatro del Popolo
(0577-921105)

«Gigolò per caso» 21,30
POGGIBONSI
· Garibaldi
(0577/938792)
«Gigolò per caso» 21,15 (ridotto)
· Italia
(0577/936010)
Sala A: «Rio 2 Missione Amazzonia» 20,30
«Un matrimonio da favola» 22.45
Sala B: «Trascendence» 20,30; 22,45
· Politeama
Sala Maggiore: «Smetto quando voglio» 21
Sala Minore: «Otello» (la grande opera)
20,30
BUONCONVENTO

· Teatro dei Risorti
Riposo
CHIUSI
· Multisala Clev Village
«Gigolò per caso» 17,30; 20,15; 22,30
«Trascendence» 17,30; 20; 22,45
«Rio 2 Missione Amazzonia» 17,30; 20,15;
22,30
«Noah» 17,20; 21,15
«Un matrimonio da favola» 17,30; 20,15;
22,30
«Grand Budapest hotel» 17,30; 20,15;
22,30
SINALUNGA
Uci Cinemas

«Mr Peabody» 18,35
«Ti sposo ma non troppo» 18,45; 21,45
«Captain America» 21,30
«Noah» 18,30
«Oculus» 21,50
«Gigolò per caso» 18,50; 21,40
«Mr Peabody» 18,35
«Oculus» 21,50
«Captain America» 18,30; 21,30
«Noah» 21,30
«Trascendence» 18,40
«Noah» 3D 20,30
«Rio Missione Amazzonia» 18,40
«Trascendence» 21,35
«Noah» 21
«Rio Missione Amazzonia» 18,30
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POGGIBONSI

«Otello» diretta
dal San Carlo

PROTAGONISTI Margherita Novelli voice, Lorenzo Bartolini chitarra: cover acustiche e arrangiamenti

SIENA
La Guardia: Via Grandi 2
tel. 0577 333161 (diurno continuato, not-
turno)
Gori: Banchi di Sopra 18
tel. 0577 280233 (diurno)
ABBADIA
Ugurgieri 0577-778257
BUONCONVENTO-MONTERONI-
MURLO
Comunale (Ponte Tressa) 0577-385303
CHIANCIANO
Delle Terme 0578-62422

CHIUSDINO-MONTICIANO
Vagaggini (Monticiano) 0577-756638
CHIUSI
Bologni (Chiusi) 0578-20003
SARTEANO-CETONA
Notari (Cetona) 0578-238014
MONTALCINO-TORRENIERI
San Biagio (Torrenieri) 0577-834119
MONTEPULCIANO
Avignonesi 0578-757324
ABBADIA E ACQUAVIVA
DI MONTEPULCIANO
Athena (Acquaviva di Montepulciano)

0578 767652
SAN QUIRICO-PIENZA
Novelli (Pienza) 0578-748522
CASTIGLION D’ORCIA-VIVO
Guidotti (Castiglion d’Orcia) 0577-887153
RAPOLANO-ASCIANO
De Munari (Asciano) 0577-718124
SINALUNGA-BETTOLLE-TORRITA
Di Bettolle (Bettolle) 0577-624104
SOVICILLE-ROSIA-SAN ROCCO
Floridi (Rosia) 0577-345008
COLLE
Comunale 1 (Colle) 0577-923843

CASOLE-RADICONDOLI
Mazzoni (Radicondoli) 0577-790704
RADDA-GAIOLE
Di Radda (Radda) 0577-738007
QUERCEGROSSA-MONTERIGGIONI
CASTELLINA
Fabbri (Quercegrossa) 0577-328001
POGGIBONSI
Favilli 0577-938093
SAN GIMIGNANO
Borsini 0577-940397
PIANCASTAGNAIO-RADICOFANI
Comunale (Radicofani) 0578-55888


