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Lunedì dell’Angelo
Suona Yvette Grigorian

CONCERTO del «Lunedì
dell’Angelo» domani, dalle
16,30, alla chiesa del Gesù di
Montepulciano. Sul palco la
violinista Yvette Grigorian. Vario
il repertorio.

A Sarteano a colazione
Salato e dolce
DOMANI, a Sarteano,
tradizionale mercatino e
colazione a base di ciaccia e
capocollo offerta dai
commercianti del centro storico:
dalle 9.30 (0578269204),
(turismo@comune.sarteano.si.it
- www.sarteanoliving.it).

«Io sono, ma cosa sono»
Scatti d’autore
«IO sono, ma cosa sono»,
mostra fotografica di Patrizia
Mori a Montepulciano, al museo
civico pinacoteca Crociani, dal
martedì alla domenica,
10-13/15-18; fino al 30 aprile.

Grande festa
alla Casetta del lago
GRANDE festa domani alla
Casetta del lago di
Montepulciano. Il programma
prevede mostre, tavole rotonde,
gare di pesca, passeggiate,
escursioni in battello e lungo le
rive del chiaro. Attività ricreative
equestri e laboratori. t

«Il cammino al cuore
della nostra salvezza»
«IL CAMMINO al cuore della
nostra salvezza», allestimento
scenico  sulla vita, passione,
morte e Resurrezione di Gesù
Cristo. Lo scenario è a Cetona, la
chiesa San Michele.

Per la Resurrezione
si mangia la «ciaccia»
SI RINNOVA questa mattina a
Chianciano Terme
l’appuntamento con la
tradizionale colazione pasquale.
Nei bar, e non solo, si apprezza
la «Ciaccia».

1 Il mercatino è ricco
Rigatteria e antiquariato
MERCATINO di Pasqua oggi,
dalle 10 alle 20 a Chianciano
Terme. Molte occasioni di
oggettistica antica, rigatteria,
antiquariato, prodotti artigianali,
stampe, oggetti da collezione.

3 A San Giovanni d’Asso
domani si replica
«ECO TRAIL» si replica domani
a San Giovanni d’Asso dove, alle
9,30, dagli impianti sportivi, lo
starter darà il via ad un percorso
di 19 km. Prima parte in salita,
dopo il tracciato è vario.
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LA REDAZIONE

Casetta
Montepulciano
No stop
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Museo Crociani
Montepulciano
Ore 10

SINALUNGA PARCO DELL’APOGEO SCENARIO DI FEEL REAL FESTIVAL

Musica elettronica ed arte
Un party molto interessante

GIORNO...  ...NOTTE

4 6

PIANCASTAGNAIO LA MOSTRA SELEZIONATA IN INGHILTERRA

«I giorni dell’Apocalisse»
dalla Rocca oltre la Manica

8

ARTE, musica elettronica, video art, danza, artigia-
nato e delizie culinarie: questo e altro è «Feel real
festival», in programma oggi e domani nel parco
dell’hotel Apogeo in Valdichiana, Bettolle. Cioè, un
autentico concept party, articolato in quattro zone
del parco, che rappresenta le diverse espressioni arti-
stiche che si avvicinano sotto le egide della musica
elettronica e dell’arte contemporanea. Lo scenario è
quello di un universo ecletttico dove si incontrano
coreografie, installazioni, performer, food corners e
un mercatino.
Alle consolles, si alterneranno dj affermati e nuove
leve, pronti a confrontarsi insieme in un unico
grande palco. A Feel real sono attesi, fra gli altri, Ta-

le of us, Craig Richards, Luca Cazal, Skream,, Heart-
throb e poi ancora Andrea Fiorito, Fabio Della Tor-
re, Ennio Colaci, altri.
Feel Real crede in una rinascita della creatività arti-
stica internazionale che può essere espressa nei luo-
ghi frequentati dai giovani stimolati da eventi di cul-
tura «under». La sezione arte e le installazioni all’in-
terno del parco sono coordinate da Mario Consiglio,
accademico di merito all’Accademia delle belle arti
«Pietro Vannucci». Inviterà artisti ad esporre, ma an-
che ad intervenire nella decorazione dello spazio
con opere e messaggi volti ad ispirare i presenti. Tra
i perfomer annunciati, Stefano Bonacci, Marino Fi-
cola, Serenella Lupparelli e Luca Costantini.

di ANTONELLA LEONCINI

PIANCASTAGNAIO a Nottin-
gham, in Inghilterra, vale, almeno
negli ambienti che fanno tendenza
nell’arte modernaa, come Vancou-
ver in Canada, ma anche come il
Kashmir, pure Denver in Colorado,
, ed altre importanti località. Il meri-
to diquesto passepartout è di «Lacer/
azioni», la mostra che Roberto Al-
borghetti ha allestito per cento gior-
ni nella Rocca Aldobrandesca di
Piancastagnaio. Questo artista, origi-
nario di Bergamo, ha un rapporto
preferenziale con questo paese
dell’Amiata, tanto da meritarsi lo sta-
tus di cittadino originario. Il titolo
gli è stato consegnato per le iniziati-
ve artistiche, i programmi didattici
che realizza a Piancastagnaio, la sua
collaborazione a Penne Sconosciu-
te: il concorso nazionale di giornali-
smo scolastico che ha permesso con
migliaiadi giornali scolastici di costi-
tuire a Piancastagnaio una delle più
importanti emeroteche scolastiche
d’Italia.
Le buone notizie negli ambienti arti-
stici circolano rapidamente e, tanto
più oggi, merito di internet e dei so-
cial network, raggiungono luoghi
lontani. Così, «Lacer/azioni» a Pian-
castagnaio ha interessato Marysia Zi-
pser, la mente a Nottingham del
gruppo Act, cioè arte, cultura e turi-
smo. Per il suo esperimento artistico
mondiale, un’originale e singolare
performance di «cultures crossing»,
seconda edizione, ha avvicinato a
Nottimgham artisti di arti visive,
musica, danza, letteratura, altro da
diversi paesi. Un concentrato, cioè,

di alto valore culturale per il quale
ha coinvolto anche il progetto «cen-
to giorni» che Roberto Alborghetti
ha realizzato a Piancastagnaio.

Perché cento giorni?
«E’ il periodo in cui la mia mostra
‘Lacer/azioni - I giorni dell’Apocalis-
se’ – spiega Roberto Alborghetti —,
dopo essere stata presentata alla Ro-
yal Opera arcade di Londra, a Pesa-
ro Urbino, e in altre località, è stata
esposta nella Rocca Aldobrande-
sca».

Cosa è Lacer/azioni?
«La mia ricerca artistica è basata sul-
sulla riproduzione di quelle che pos-
sono essere interpretate come alcu-
ne delle tante ‘apocalissi’, piccole o
grandi, dei nostri tempi: valorizzo i
cromatismi urbani presenti nelle im-
magini della pubblicità lacerata e de-
composta; nei ‘cracks’, le crepe natu-
rali sui materiali più vari; in altre si-
tuazioni sui muri delle nostre città.
Questi cromatismi sono riprodotti
su tela e su altri materiali. Le tracce e
i reperti di un prodotto, di un even-
to, di uno spettacolo, di una idea,
pur distruttio scartati, si auto-rigene-
rano e si auto-riproducono in ele-
menti visivi nuovi assemblati su al-
tri materiali».”

ANottighamcomeèarrivato?
«Marysia Zipser per il suo progetto
ha selezionato on line iniziative di
ogni parte del mondo. E’ stata inte-
ressata ai miei lavori. Mi ha chiesto
di inviarlealcune proposte. Sono pia-
ciute, esaminate per poi essere sele-
zionate. Non escludo che anche il fat-
tore storico e quello emozionale ab-
biano avuto dei ruoli: l’opportunità
di avvicinare Peter Pan alla Rocca
Aldombrandesca di Piancastagnaio
che richiama alle atmosferei tipica-
mente inglesi».

Da Piancastagnaio all’Inghil-
terra il cammino è lungo.

«Questa mostra in Inghilterra è stata
una grande opportunità per fare rete
con persone che lavorano nel campo
creativo e del mercato dell’arte, ed
anche un’importante occasione di
promozione per Piancastagnaio pre-
sentato e conosciuto in importanti
ambienti».

San Michele
Cetona
Fino al 30 aprile

PASQUETTA al Cassero
di Poggibonsi con tanti gio-
chi, tornei e sorprese. La so-
cietà Archeòtipo organizza
domani, dalle 15, l’evento
«Pasquetta al Cassero» con
tante proposte per trascor-
rere un pomeriggio all’aper-
to. La giornata sarà l’occa-
sione per mettersi alla pro-
va con il passato, attraver-
so un torneo con prove di
abilità e giochi antichi e
moderni, dalla corsa coi
sacchi alla gara sulle do-
ghe, dal tiro con l’arco alla
disfida del guanciale. Sa-
ranno organizzati due tor-
nei: uno junior (fino ai 14
anni) ed uno senior (dai 15
anni). Altre le sorprese.

Centro storico
Sarteano
Ore 9,30

Centro
Chianciano Terme
Dalle 8

MONTERIGGIONI

«Scioglivia
di parole»
attraversa

la Francigena IL MUSEO archeologico e del-
la collegiata di Casole d’Elsa ini-
zieranno domani il via all’orario
estivo, in concomitanza con il
«Mercatino del lunedì in Albis»,
accolto dalla mattina alla sera
nel centro storico. Recentemen-
te arricchito da due nuove sale,
dedicate alla suppellettile eccle-
siastica e al pittore Augusto Ba-
stianini, di cui si è da poco con-
clusa la grande mostra antologo-
ca, il museo casolese sarà aper-
to tutti i giorni ad eccezione del
mercoledì dalle 10 alle 13,30 e
dalle 15 alle 17,30.

«MONDOVINO», di Jonathan
Nossiter, il film girato in gran
parte in Toscana, soprattutto
tra Firenze e Bolgheri, sarà pro-
iettato martedì 22 aprile al Tea-
tro del Popolo di Colle per la ras-
segna «Enocinema». Il program-
ma propone abbinamento fra ar-
te culinaria, eccellenze enoga-
stronomiche del territorio e ci-
nema. L’evento inizierà alle
20.15 con la degustazione di piat-
ti e vini di eccellenza e prosegui-
rà alle 21,30 con la proiezione.
La rassegna è promossa Rcr,
Enoteca Il Salotto, Cinemanage-
ment e Asm con il patrocinio
del Comune.

PASQUETTA letteraria e
sportiva nel Castello di Mon-
teriggioni. Domani, alle 11,
nell’ambito del progetto Scio-
glivia di parole si svolgerà
una Passeggiata letteraria
con Lorenzo Degl’Innocenti
e le sonorizzazioni dal vivo
di Alex Biagi. Il progetto na-
sce dalla collaborazione
dell’associazione culturale
La Nottola di Minerva con la
Regione Toscana – assessora-
to alla cultura, turismo e com-
mercio – settore progetti spe-
ciali integrati di sviluppo tu-
ristico.
Scioglivia di parole è un iti-
nerario letterario, musicale e
artistico, che coinvolge arti-
sti e autori di rilevanza regio-
nale e nazionale e rivolto a
grandi e piccoli. Pensato in
tre momenti, prevede una
prima serie di appuntamenti
a livello nazionale, un itinera-
rio per tutte le età, che percor-
rerà alcune delle tappe più
suggestive del tratto toscano
della Via Francigena.

COLLE VAL D’ELSA

Enocinema
presenta

Mondovino

Chiesa del Gesù
Montepulciano
Ore 16,30

Impianti sportivi
San Giovanni d’Asso
Ore 9,30

CASOLE D’ELSA

Al museo
archeologico

arriva l’estate
«Lacer/azioni»
scelta per un
progetto di
cultures crossing

Piazza Italia
Chianciano Terme
Ore 10

I «cracks»
di Roberto
Alborghetti

SIENA
· Metropolitan
(0577- 226474)
«Rio 2 Missione Amazzonia» 15,30; 17,20;
19,20; 21,15
· Odeon (0577-42976)
«Noah» 16; 19; 22
· Cinema Nuovo Pendola
(0577-43012)
«Gran Budapest Hotel» \6,30; 18,30; 20,30;
22,30
COLLE
· Sant’Agostino
«Rio 2» 16; 18
«Noah» 20; 22,30

· Teatro del Popolo
(0577-921105)
«Gigolò per caso» 16,30;m 20,30; 22,30
POGGIBONSI
· Garibaldi
(0577/938792)
«Gigolò per caso» 15,30; 17,15; 19; 20,45;
22,30
· Italia
(0577/936010)
Sala A: «Rio 2 Missione Amazzonia» 16,30;
18,30; 20,30
«Un matrimonio da favola» 22.45
Sala B: «Trascendence» 16; 18,15; 20,30;
22,45

· Politeama
Sala Maggiore: «Noah» 15; 17,30; 20;
22,30)
Sala Minore: «Grand Budapest Hotel» 16,30;
18,30; 20,30; 22,30
BUONCONVENTO
· Teatro dei Risorti
Riposo
CHIUSI
· Multisala Clev Village
«Gigolò per caso» 15,15; 17,40; 20,15;
22,30
«Trascendence» 15; 17,30; 20; 22,45
«Rio 2 Missione Amazzonia» 15,15; 17,45;
20,15; 22,30

«Noah» 15; 17,30; 20; 22,30
«Un matrimonio da favola» 15,10; 17,30;
20,15; 22,30
«Grand Budapest hotel» 15,10;7,30; 20,15;
22,30
SINALUNGA
Uci Cinemas
«Un matrimonio da favola» 20; 22,20
«Ti sposo ma non troppo» 20,30; 22,40
«Captain America» 19,30; 22,30
«Gigolò per caso» 20,15; 22,20
«Oculus» 20,15; 22,35
«Rio Missione Amazzonia» 19,30
«Noah» 19,30; 21,30; 22,30
«Trascendence» 20; 22,40
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Pasquetta
al Cassero

I DUE POLI Al Feel real festival si incontrano musica elettronica e arte contemporanea

SIENA
La Guardia: Via Grandi 2
tel. 0577 333161 (diurno continuato, not-
turno)
Gori: Banchi di Sopra 18
tel. 0577 280233 (diurno)
ABBADIA
Niccolini 0577-778052
BUONCONVENTO-MONTERONI-
MURLO
Pinotti (Buonconvento) 0577-806020
CHIANCIANO
Sant’Elenaa 0578-31167

CHIUSDINO-MONTICIANO
Sbandelli (Chiusdino) 0577-751251
CHIUSI
Frullini (Chiusi) 0578-20002
SARTEANO-CETONA
Bologni (Sarteano) 0578-867092
MONTALCINO-TORRENIERI
Comunale Ponte a Tressa) 0577-385303
MONTEPULCIANO
Sorbini 0578-757352
ABBADIA E ACQUAVIVA
DI MONTEPULCIANO
Lauretana (Abbadia di Montepulciano)

0578 708024
SAN QUIRICO-PIENZA
Poggioni (San Quirico) 0577-897515
CASTIGLION D’ORCIA-VIVO
Pincelli (Vivo d’Orcia) 0577-873737
RAPOLANO-ASCIANO
Chellini (Rapolano) 0577-724018
SINALUNGA-BETTOLLE-TORRITA
Comunale (Sinalunga) 0577-630265
SOVICILLE-ROSIA-SAN ROCCO
Bindi (Sovicille) 0577-314232
COLLE
Casagli (Colle) 0577-921189

CASOLE-RADICONDOLI
Mazzei (Casole) 0577-948111
RADDA-GAIOLE
Verzuri (Gaiole in Chianti) 0577-749403
QUERCEGROSSA-MONTERIGGIONI
CASTELLINA
Politi (Castellina Scalo) 0577-304079
POGGIBONSI
Andreini 0577-936109
SAN GIMIGNANO
Borsini 0577-940397
PIANCASTAGNAIO-RADICOFANI
Speroni (Piancastagnaio) 0578-786032


