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INBREVE

La porta santa del Crocifisso è aperta

«Il caso Walter Cimino», il libro
Nicola Marini ospite Round Table

QUESTO pomeriggio, alle 17, nel-
la sala storica della Biblioteca co-
munale degli Intronati sarà pre-
sentato il libro «Una famiglia, un
santo, una città. Ambrogio Sanse-
doni e Siena», edito da Viella.
Il volume raccoglie gli studi dedi-
cati da Odile Redon adAmbrogio
Sansedoni (1220-1287), riuniti
per cura di Sofia Boesch Gajano.
L’autrice inserisce la figura del
beato nel contesto della storia se-
nese: animazione delle confrater-
nite, al servizio dei poveri e dei
malati, contrasto all’usura, libera-
zione dall’interdetto che aveva
colpito la città ghibellina.
Ambrogio Sansedoni suscitò un

moto popolare e comunale di gra-
titudine che si espresse nel Palio a
lui dedicato, corso ogni anno fino
alla metà del Cinquecento.
La ricostruzione del percorso, vol-
to al riconoscimento della santità
attraverso fonti documentarie e
agiografiche, costituisce uno de-
gli aspetti più innovativi del volu-
me.
Il ricco testo, dall’osservatorio par-
ticolare di una famiglia e di un
suo illustre esponente, getta luce
sulla storia sociale, politica, reli-
giosa di Siena.
Odile Redon (1936-2007), insigne
studiosa francese di storia medie-
vale, ricercatrice e analista della

società in tutte le sue articolazio-
ni, dalle istituzioni all’economia,
dalla letteratura all’alimentazio-
ne, dal paesaggio alla vita religio-
sa, Redon è stata una rappresen-
tante di primo piano della storio-
grafia francese.
La ricercatrice ha radicato le sue
ricerche prevalentemente in To-
scana e in particolare in terra di

Siena, in un fecondo rapporto
con la cultura italiana, di cui è te-
stimone il suo «Lo spazio di una
città», 1999.
Tra gli altri suoi libri tradotti in
italiano, figurano ‘«Uomini e co-
munità del contado senese nel
Duecento», ‘«Testimonianze me-
dioevali per la storia dei comuni
del Monte Amiata».

POGGIBONSI festeggia San Luc-
chese, il suo patrono.
La festa cade domani, ma oggi,
giorno della vigilia, si rinnova la
tradizione dei «fochi», come sem-
pre meteo permettendo. Come
già negli anni passati l’area predi-
sposta per accendere i fuochi in si-
curezza è la golena del torrente
Staggia nel parco «Baden Po-
well», all’interno del Parco della
Magione. Le piazzole per l’accen-
sione sono individuate da apposi-
ti picchetti predisposti dagli Ami-
ci di Poggibonsi, che hanno orga-

nizzato l’evento in collaborazione
con i ragazzi delle scuole medie.
Sempre per i ragazzi, che sono gli
autentici protagonisti della festa,
con la giusta informativa predi-
sposta e portata nelle scuole, sono
state ricordate le norme base per
la sicurezza. Il programma preve-
de la partecipazione della banda
cittadina «La Ginestra» che parti-
rà intorno alle 20,45 da via del Co-
lombaio, zona parcheggio della
scuola, davanti ai giardini. Percor-
rerà l’ultima parte di via del Co-
lombaio, poi via Aldo Moro e
quindi il ponte del Bernino fino
al parco Baden Powell. Dalle
21,15 in poi, i fuochi illumineran-
no il cielo di Poggibonsi. Amici

di Poggibonsi e Comune sono al
lavoro per mettere a punto una
edizionedei «fochi» all’altezza del-
la tradizione. Un tempo i ragazzi
dei vari quartieri poggibonsesi si
davano da fare per accumulare
nelle piazze e lungo le strade la le-
gna da ardere. Nei giorni prece-
denti alla festa, la città comincia-
va a mostrare i segni dell’attesa
con cataste più omeno grandi che
spuntavano in ogni luogo.
L’obiettivo era quello di arrivare
alla vigilia di SanLucchese con la
catasta più alta, appiccare il fuoco
e fare tardi in attesa di festeggiare
il patrono. Una tradizione molto
sentita, quella dei «fochi» di San
Lucchese, anche grazie agli «Ami-
ci di Poggibonsi».
Nutrito il calendario liturgico.
Oggi alle 18 la messa e alle 18,30
saranno cantati i Vespri. Domani
in basilica ci sarannomesse alle 7,
8,30, 10, e alle 11,30 la solenne
concelebrazione presieduta
dall’arcivescovo di Siena Antonio
Buoncristiani, con la partecipazio-
ne della corale di San Lucchese.
Nel pomeriggio, alle 17 saranno
cantati i secondi Vespri e a segui-
re la benedizione alla città con il
corpo del Santo. Alle 18 concele-
brazione presieduta presieduta
dal Vescovo di Pitigliano - Sova-
na – Orbetello, Giovanni Ronca-
ri, animata dalle Famiglie della
Forania di Poggibonsi. Per tutta
la giornata sulla strada che porta
alla chiesa di San Lucchese, fiera
di beneficenza, tante bancarelle e
e cucina toscana. Per concludere,
il tradizionale spettacolo pirotec-
nico.

Marco Brogi

Sette volte,musica e canto alle Fonti

SIENA
· CinemaMetropolitan
Riposo
· Alessandro VII
«Le confessioni» 20,20;
22,30
· Cinema Odeon
«Nemiche per la pelle»
18,30
«Lo chiamavano Jeeg
Robot» 20,15; 22,30
· Cinema Pendola
«Les souvenirs»
19; 20,45; 22,30
COLLE
· Cinema Sant’Agostino
«Il libro della giungla»
21,30
· Teatro del Popolo
«Nemiche per la pelle»
21,30
POGGIBONSI
· Garibaldi
«Lui è tornato»
19,30(evento speciale)
«La corte» 21,15
· Italia
Sala A «Grotto» 21
Sala B
«Hardcore» 21
· Politeama
Sala maggiore
«Il libro della giungla»
21,15
Sala minore
«Zona d’ombra» 21,15

BUONCONVENTO
· «Il figlio di Saul» 21,30
CHIUSI
· Clev Village
«Codice 999» 17,30; 20,15;
22,30
«Le confessioni» 17,30;
21,15
«Zona d’ombra» 17,30;
20,10; 22,30
«Il libro della giungla»
17,30; 20,15; 22,30
«Il cacciatore e la regina di
ghiaccio» 20,10
«Nonno scatenato» 17,30;
22,30
«Lui è tornato» 17,30; 21,30
SINALUNGA
· Uci
«Perfetti sconosciuti» 18,30
«Criminal» 18,45
«Hardcode!» 21,50
«Il cacciatore e la regina di
ghiaccio» 18,30; 21,45
«Lui è tornato» 21
«Nonno scatenato» 21,50
«Criminal» 18,45
«Perfetti sconosciuti» 18,30
«Maleficient» 18
«Il libro della giungla»
18,50«Zona d’ombra» 20,30
«Batman V Superman»
21,15
«Zona d’ombra - Una
scomoda verità» 18,30;
21,30
«Il libro della giungla»
18,30; 21,30

SIENA
Farmacia Fiore
Via Camollia 13
0577 2801113
(diurno)
Farmacia La Guardia
Via Grandi 2
0577 333 161 (notturno a
chiamata
ABBADIA SAN SALVATORE
Fabbrini 0577-778257
BUONCONVENTO-MONTERONI-
MURLO
Comunale Ponte a Tressa 0577 -
385303
CHIANCIANO
Sant’Elena 0578-31167
CHIUSDINO-MONTICIANO
Vagaggini (Monticiano)
0577-756638
CHIUSI
Frullini 0578-20002
SARTEANO-CETONA
Notari (Cetona) 0578-238013
MONTALCINO-TORRENIERI
Salvioni (Montalcino)
0577 848216
MONTEPULCIANO
Avignonesi 0578-757324
ABBADIA E ACQUAVIVA
Lauretana (Abbadia di
Montepulciano)
0578-708024
SAN QUIRICO D’ORCIA-PIENZA
Novelli (Pienza)
0578 748522
CASTIGLION D’ORCIA-VIVO
Guidotti (Castiglion d’Orcia)
0577 887153
RAPOLANO-ASCIANO
Chellini (Rapolano) 0577 724018
SINALUNGA-BETTOLLE-TORRI-
TA
Betti (Pieve di Sinalunga)
0577 630212
SOVICILLE-ROSIA-SAN ROCCO
Bindi (Sovicille) 0577 314232
COLLE
Casagli 0577 921189
CASOLE-RADICONDOLI
Mazzei (Casole)
0577 948111
RADDA-GAIOLE
Di Radda 0577 738007
QUERCEGROSSA-MONTERIGGIO-
NI-CASTELLINA
Politi (Castellina Scalo)
0577 936109
POGGIBONSI
Andreini 0577 934828
SAN GIMIGNANO
Comunale 0577 990369
PIANCASTAGNAIO-RADICOFANI
Comunale (Radicofani)
0578 55588

«10 ANNI per l’arte. I
restauri dell’Inner Wheel
a Siena», Betti editrice.
Questa sera, alle 18, a
Palazzo Chigi
Piccolomini alla
Postierla, in via del
Capitano 1, sarà
presentato il volume che
spiega gli interventi
sostenuti dal Club.
Introduce Laura Batazzi
Garosi presidente Inner
Wheel; interventi del
soprintendente Anna Di
Bene, di Laura Martini,
soprintendenza belle arti
e paesaggio.

10 anni per l’arte
I restauri
dell’InnerWheel

MONSIGNOR Benedetto Rossi, rettore del
Santuario Casa di Santa Caterina da Siena, ha
aperto la porta santa dell’oratorio del
Crocifisso e fino al 1 maggio sarà possibile
lucrare l’indulgenza plenaria in occasione del
giubileo della Misericordia. Si svolgerà secondo
il programma: confessioni fino a sabato, 10-12
e 16-18. Ogni giorno, all 18, riflessione sulla
Misericordia. Altri appuntamenti.

Siena

Siena

PER l’appuntamento in
libreria, questa sera alle
18, alla Mondadori, via
Montanini, sarà
presentato il libro di di
Andrea Giovannoni
«All’ombra dalla luna
l’uniforme si racconta».
Attraverso una serie di
aneddoti e episodi
curiosi, l’autore prova a
raccontarci la vita di un
vigile urbano a Siena e a
svelare al lettore cosa
c’è dietro quella divisa
temuta, invocata, ma
anche beffeggiata.

AndreaGiovannoni
Il vigile urbano
si racconta
Siena

OGGI scadono i termini
per il concorso
giornalistico Roberto
Romaldo, dell’Istituto
Monna Agnese, con il
patrocinio di Gruppo
Stampa autonomo,
provincia, Comune,
Arcidiocesi di Siena e
Cantiere 17. L’iniziativa è
rivolta agli studenti delle
secondarie, chiamati a
produrre un articolo con
foto, prendendo spunto
dalla frase di Paul Valéry
«Arricchiamoci delle
nostre reciproche
differenze»
(www.monnagnese.it).

Concorso
RobertoRomaldo
Ledifferenze

Focus

«UNA FOTO. Un delitto. Il caso Walter Cimino». Il
libro del magistrato Nicola Marini torna a far
parlare di sé. Domani alle 19, Hotel Garden, ospite
Round Table 41, partner Leo Club Siena, l’autore
racconterà il testo, scritto con Paride Minervini e
Carlo Brandini. Racconta l’indagine che identificò i
colpevoli dell’omicidio di Cimino, giovane fascista
senese volontario. Con l’autore, il presidente Round
Table Ugo De Carolis, Giovanni Buccianti; altri.

Pienza

MEETINGNazionale Alboscuole e premio «Giornalista
per 1 giorno»: appuntamenti oggi e domani a
Chianciano Terme, nella Sala Nervi del parco
Acquasanta.

Alboscuole
Meeting e premio

Giornalista
per 1 giorno

Chianciano Terme

EVENTONELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI

Ambrogio Sansedoni in città
La storia di Odile Redon

Siena

Il programma
Labanda cittadina
percorrerà la città
Alle 21,15, le girandole

SIENA IN SCENASIENA IN SCENA
di ANTONELLA LEONCINI

«SIENA in scena» riporta la cultura
nelle nostre fonti, ma «Sette note in
sette fonti», dice Silvia Pacini (nella
foto), coordinatrice della rassegna,
«il programma è più articolato». Re-
sta sempre il filo conduttore, ispira-
to dal percorso acquatico delle fonti
senesi: l’acqua come origine di vita
e quindi di arte, ma questa volta il
repertorio è eclettico. «Musica clas-
sica e contemporanea, anche lirica,
jazz, sinfonica, pop, pure un omag-
gio a Astor Piazzolla», continua Pa-
cini. Si inizia domani alle 15.30, in-
gresso libero, alle Fonti del Casato,
dove il primo violino della Camera-
ta di Prato Daniele Iannaccone e
l’arpa di Francesca Boem aprono la

rassegna con musiche di Paganini,
Donizetti, Massenet, Debussy e
Alard.
La scelta degli artisti?

«In primis, secondo la qualità. Que-
sto ci ha consigliato di preferire
molti primimusicisti o, comunque,
apprezzati nel loro scenario: di livel-
lo e di nicchia. Insomma, il cast è di
alto livello».
Lei, soprano, è anche un’arti-
sta fra le protagoniste di uno
spettacolo.

«Il 19maggio, alle 21, a Fonte Nuo-
va, con il concerto lirico ’Le donne
di Puccini’, con le più belle arie trat-
te dal repertorio operistico femmini-
le di Giacomo Puccini. Tre diverse
tipologie di artiste, di diverse realtà
toscane, si alterneranno sulle note
scritte dal famosissimo composito-

re toscano. Io di Prato, CristinaFer-
ri senese e Silvana Froli di Lucca;
al pianoforte Alessandro Manetti;
sul palco anche il Trio summit, vio-
lino, sassofomno e pianoforte».
Tre donne insieme?

«Tre soprani, che esprimono tre di-
verse voci: drammatica, leggera e in-
termedia. Quindi perfetta sintonia
e alternanza».
Dopodomani, si ritorna a «Sette no-
te in sette fonti», il 9 maggio, alle
21, alle Fonti di Pescaia: concerto
jazz con la band di Giulio Straccia-
ti. Il 12 maggio, alle 21, gli uomini
anticipano le donne della lirica: alle
Fonti di Pescaia, concerto «e lucean
le stelle» con i tre tenoriAngeloFio-
re, Paolo Bartolucci, Simone Mu-
gnaini.Dopo il 19maggio, altri con-
certi il 26 maggio, il 2 e l’8 giugno.

«PASSEGGIATA 1996 -2016» è il titolo della mostra
fotografica di Jean Pierre Vets, a Pienza, nell’atrio
Palazzo Borgia. Tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.30,
dalle 14.30 alle 18. Fino all’8 maggio. Chiusomartedì.

«Passeggiata»
Lamostra
fotografica

di Jean Pierre Vets

AL VIA
domani, Fonti
del Casato,

con il violino di
Daniele

Iannaccone e
l’arpa di

Francesca
Boem

Giorno e notte

VALD’ELSAOGGI INIZIANO LE CELEBRAZIONI

San Lucchese
Poggibonsi in festa
I fuochi della vigilia

Farmacie Cinema


