Da dicembre a gennaio, Siena, terra di eccellenze e tipicità storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche
offre ai visitatori e ai cittadini la possibilità di essere vissuta in ogni sua sfaccettatura, grazie a un cartellone di
eventi per tutte le età e per tutti i gusti.

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE
LUCI DI NATALE IN CITTA’
I commercianti accendono le luminarie del centro storico
Misericordia di Siena, Via del Porrione 49 - ore 8/20
Realizzazione del presepe artistico con i volontari
PRESEPIO DI SOLIDARIETA'
Giunto alla quinta edizione, il presepe, apprezzato per la sua bellezza e ricercatezza dei particolari, viene
allestito nell’atrio della Misericordia di Siena grazie al prezioso lavoro dei volontari. Ad integrare il presepe,
come di consueto, verrà realizzato “L’Albero della Solidarietà”, finalizzato alla raccolta di generi alimentari a
lunga conservazione per l’iniziativa promossa dalla Misericordia di Siena denominata “Adotta una Famiglia”
Fino al 17 gennaio 2017
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 210270, segreteria@misericordiadisiena.it
www.misericordiadisiena.it
FB Misericordia di Siena
Misericordia di Siena, Via del Porrione 49 - ore 9/18
Apertura straordinaria
MUSEO STORICO
Anche quest’anno, durante le festività natalizie, sarà aperto ai visitatori il Museo in Via del Porrione. All’interno
sono raccolte opere d’arte di autori della scuola senese dei secoli XVI e XVII, e oggetti utilizzati
dall’Arciconfraternita nel corso della sua storia
Fino al 17 gennaio 2017
Ingresso su prenotazione a offerta volontaria
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 210202 (dalle ore 9 alle ore 13), 0577 210270, segreteria@misericordiadisiena.it
www.misericordiadisiena.it
FB Misericordia di Siena
Auditorium Santo Stefano, Piazza La Lizza 2 – ore 9.30/19.30
Prodotti di artigianato equo e solidale
MERCATINO DI SOLIDARIETA’ - ACLI
Vendita promozionale di artigianato del commercio equo e solidale, che garantisce la dignità del lavoro,
sviluppa la sostenibilità ambientale, promuove la solidarietà e lo sviluppo locale, rispetta la democrazia nel

processo del lavoro, fornisce ai produttori un perfezionamento, assicura un prezzo equo, garantisce la
trasparenza
Fino al 15 dicembre 2016
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 281232, siena@acli.it, www.aclisiena.it
FB siena@acli.it
TW siena@acli.it
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo 1 – ore 10.30/12
Programma di educazione all’arte contemporanea e dintorni
#INFORMIAMOCI
LE PRATICHE DELL’UNIVERSITA’ DELLE IDEE
Cecilia Guida (curatrice e docente. Università delle Idee – Fondazione Pistoletto).
Workshop per studenti e operatori (max 20 persone). L’incontro rientra nel programma #CantiereComune,
progetto presentato dal Comune di Siena e cofinanziato dalla Regione Toscana nell’ambito di
ToscanaInContemporanea
Gratuito, su prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it, www.santamariadellascala.com
FB https://m.facebook.com/santa.maria.della.scala.siena/
TW #SantaMariaDellaScala
Centro storico – ore 14.30/19
Gli antichi sotterranei di Siena, tra acqua e vino
TEXI ART + GOURMET
Nel sottosuolo della città, tra bottini e acquedotti, si risale in superficie per scoprire le grandi eccellenze
dell’enologia toscana.
Esiste un fiume segreto a Siena “La Diana”: passa attraverso i bottini, gli acquedotti sotterranei, dove si racco glie l’acqua che sorge nelle numerose fonti della città. Un fascino unico di leggende e storie conservate nel
Museo dell’Acqua, che si visita accompagnati dalle guide. Così come gli antichi operai dei bottini bevevano
vino per scongiurare la paura dei folletti nascosti nel sottosuolo, altrettanto farà il turista esorcizzando la sua ri salita in superficie con una degustazione di vino a denominazione di origine del territorio
Il tour ha la durata di circa 4 ore
Tutti i giorni fino al 31 gennaio 2017
A pagamento
Costo 250 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita Museo dell’Acqua, visita guidata ai
Bottini, guida turistica, percorso degustativo presso l’Enoteca Italiana e servizio accoglienza e customer care a
disposizione

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Centro storico – ore 14.30/22
Panforte Experience: lezione di cucina e degustazioni medioevali
TEXI ART + GOURMET
Un viaggio tra le antiche pasticcerie e spezierie di Siena, degustazione di dolci e vinsanto, cena toscana me dioevale. La sfida medioevale sul campo della Battaglia di Montaperti che vide Firenze contro Siena fu vinta in
realtà dal Panforte: un dolce a base di spezie, mandorle e miele che diede vigore e trionfo ai soldati senesi.
Una cooking class per scoprire i segreti di questo dolce tipico; una visita speciale nei laboratori degli speziali
per conoscere la Toscana del 1200; a cena per rivivere le fascinose atmosfere medioevali
Il tour ha la durata di circa 8 ore
Fino al 7 gennaio 2017
A pagamento
Costo 320 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: lezione di cucina presso la Scuola di Cucina
di Lella (come si cucina il Panforte e il Panpepato), visita guidata di Siena attraverso le antiche spezierie, cena
medioevale, dimostrazione allestimento banchetto medioevale, servizio accoglienza e customer care a dispo sizione

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Piazza del Campo – ore 17
SANT’ANSANO – INIZIO ANNO CONTRADIOLO
Per Siena la festa di Sant'Ansano segna l'inizio dell'Anno Contradaiolo. Con una solenne processione che
parte da Piazza del Campo le 17 Contrade si recano in Duomo dove, presso l'altare del Santo, l'Arcivescovo di
Siena presiede alla celebrazione della Santa Messa alle ore 17.30
Per informazioni
Tel. 0577 47490
The International Chef Academy of Tuscany, Via Lippo Memmi 25 – ore 15 e ore 18
Lezione di cucina
PASTA FROLLA
Durata del corso 3 ore
A pagamento, su prenotazione
Costo 45 euro
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 280121, 342 1110956, info@internationalacademy.com, internationalchefacademy@gmail.com
www.internationalchefacademy.com
Via Camollia 201 (c/o Il Maratoneta Sport) – ore 18
SIENA URBAN RUNNING & WALKING
Iniziative di corsa e camminata sportiva lungo le vie di Siena, attraverso la sua storia, la sua arte, i suoi
monumenti più significativi, ma anche gli angoli più nascosti. Un momento in cui unire la sana attività fisica, ad
un aspetto culturale e socializzante
Percorsi di 6 – 8 km circa per la corsa e di 4 – 6 km per la camminata. Ritrovo ore 18 e partenza ore 18.30
A pagamento, senza prenotazione
Costo 2 euro
Per informazioni
Tel. 0577 44277, sienaurbrun@gmail.com
FB facebook.com/sienaurbanrunning/
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
IL MIELE – MEDICINA E SALUTE
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina

stagionale. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini, per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo della lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Accademia Musicale Chigiana, Palazzo Chigi Saracini, Via di Città – ore 21
94ª edizione della rassegna concertistica Micat in Vertice 2016-2017
La stagione di Siena
ROBERTO COMINATI pianoforte
Maurice Ravel (1875-1937)
Integrale delle opere per pianoforte nell’ottantesimo anniversario della scomparsa (I)
Giunta alla 94ª edizione, la stagione concertistica Micat In Vertice è uno tra i più longevi cartelloni del
panorama nazionale. Con questo motto il Conte Guido Chigi Saracini il giorno di Santa Cecilia del 1923 aprì le
porte del suo Palazzo, inaugurando la prima delle sue "creature musicali", destinata a portare a Siena artisti
acclamati in ambito internazionale, artisti emergenti e alcuni tra i suoi migliori allievi.
Miroirs / Sonatina /Jeux d’eau / Valses nobles et sentimentales / La Valse
A pagamento, è possibile prenotazione
Biglietti da 25 a 10 euro
Per informazioni
Tel. 0577 22091, 0577 220930, accademia.chigiana@chigiana.it, www.chigiana.it
FB https://www.facebook.com/FondazioneAccademiaMusicaleChigiana
TW https://twitter.com/chigiana
Palazzo Pubblico, Museo Civico, Piazza del Campo - ore 21.15
Arte – teatro - enogastronomia – musica
SETTE NOTE IN SETTE NOTTI
Apertura straordinaria del Museo Civico. Dalle ore 21.15 alle ore 21.45 visita alla Sala del Concistoro
“Domenico Beccafumi ultimo interprete della libertà senese”. Il racconto pittorico di uomini con grandi valori
civici e morali che per il bene della repubblica hanno sacrificato la loro vita. Dopo la visita guidata pausa di
gusto con assaggi di Chianti Classico DOCG a cura di Enoteca Italiana. Dalle ore 22.15 alle ore 23, “7 note in
musica” con i talenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci: Charlotte Couleau, soprano; Sara
Liga, Livia Zambrini, pianoforte. Musiche di C. Gounod, C. Debussy, M. Ravel.
A pagamento, gradita la prenotazione
Costo del biglietto 6 euro. Nel caso di acquisto, contemporaneamente al primo, di altri due ingressi successivi,
il costo è di 4.50 euro. Ridotto per studenti universitari 4.50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292420 - 226 (orario ufficio), museocivico@comune.siena.it
www.enjoysiena.it, www.comune.siena.it
Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza 15 – ore 21.30

CONCERTO PER SANT’ANSANO
L’Unione Bandistica Senese “Banda Città del Palio” diretta dal M° Giuseppe Baldesi offre alla città nella
ricorrenza del Santo Patrono un concerto con un vasto repertorio di brani musicali.
Ingresso libero
Per informazioni
info@bandacittadelpalio.it, www.bandacittadelpalio.it
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
Wine bar con musica selezionata da un Dj
WINE BAR & MY SOUND
Chiacchere e buon bere accompagnati da musica selezionata che propone un percorso intorno ad un tema a
lui caro… questa sera Gianni Cerone propone: mixed fried
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.unturbo.com
FB untubo

VENERDI’ 2 DICEMBRE
Viale C. Maccari – ore 7/14
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI TOSCANI
Vendita diretta
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2 – ore 15.30/19.30
APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE
Alle ore 17 presentazione del volume Orti botanici, eccellenze italiane a cura di Marina Clauser, Pietro Pavone - Associazione Nazionale Nuove Direzioni, 2016. Presenta il Fisiocritico, Prof.ssa Claudia Perini del
Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena.
Per informazioni
Tel. 0577 47002, fisiocritici@fisiocritici.it
www.fisiocritici.it, www.museofisiocritici.it
FB Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici
G+ Accademia dei Fisiocritici
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo 1 – ore 10.30/12
Programma di educazione all’arte contemporanea e dintorni
#INFORMIAMOCI
L’ARTE CONTEMPORANEA E’ EMPATICA?
La scommessa di una relazione sentimentale

Paola Tognon (critica, curatrice, fondatrice di contemporary locus)
Incontro pubblico con dibattito.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it, www.santamariadellascala.com
FB https://m.facebook.com/santa.maria.della.scala.siena/
TW #SantaMariaDellaScala
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Palazzo Pubblico, Magazzini del Sale, Piazza del Campo – ore 18
Inaugurazione della personale di Elisabetta Rogai
NELL’ANIMA
Elisabetta Burschtein Rogai, artista che ha legato il suo nome a numerose esposizioni di livello nazionale e
internazionale, ha lasciato il suo cuore a Siena dove ha firmato il Drappellone del Palio dell’Assunta 2015.
Amore, rispetto, armonia, passione e storia ma anche innovazione, il colore unito ai grandi vini del territorio, la
sua tecnica EnoArte, che l’artista ha voluto utilizzare per dare un suo personale imprinting anche al Cencio.
Fino al 27 dicembre 2016
Ingresso libero
Per informazioni
elisabettarogai@gmail.com, www.elisabettarogai.it
Ateneo della Danza, Piazza Maestri del Lavoro, 31 – ore 19

Degustazione vini e danza
VINDANZANDO
La serata prevede uno spettacolo di danza a cura del G.A. Balletto di Siena, che accompagnerà la
degustazione guidata da sommelier professionisti di vini tipici e prodotti del territorio.
A pagamento, su prenotazione
Costo 20 euro comprensivi di degustazione
Per informazioni
Tel. 0577 222774, segreteria@ateneodelladanza.it, www.ateneodelladanza.it
FB Ateneo della Danza
Accademia Musicale Chigiana, Palazzo Chigi Saracini, Via di Città – ore 21
94ª edizione della rassegna concertistica Micat in Vertice 2016-2017
La stagione di Siena
ROBERTO COMINATI pianoforte
Maurice Ravel (1875-1937)
Integrale delle opere per pianoforte nell’ottantesimo anniversario della scomparsa (II)
Giunta alla 94ª edizione, la stagione concertistica Micat In Vertice è uno tra i più longevi cartelloni del
panorama nazionale. Con questo motto il Conte Guido Chigi Saracini il giorno di Santa Cecilia del 1923 aprì le
porte del suo Palazzo, inaugurando la prima delle sue "creature musicali", destinata a portare a Siena artisti
acclamati in ambito internazionale, artisti emergenti e alcuni tra i suoi migliori allievi.
Menuet antique / Pavane pour une infante défunte / Gaspard de la nuit
Menuet sur le nome de Haydn / Prélude / À la manière de Borodine
À la manière de Chabrier / Le tombeau de Couperin
A pagamento, è possibile prenotazione
Biglietti da 25 a 10 euro
Per informazioni
Tel. 0577 22091, 0577 220930, accademia.chigiana@chigiana.it, www.chigiana.it
FB https://www.facebook.com/FondazioneAccademiaMusicaleChigiana
TW https://twitter.com/chigiana
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 22/00.30
Marcello Allulli Trio
UN TUBO JAZZ NIGHT - MAT
Sax Marcello Allulli, chitarra Francesco Diodati, batteria Ermanno Baron
L’ecletticità, il talento e la grande affinità musicale ed umana che contraddistingue i tre artisti, si traducono
nella loro musica in una fusione totale e senza confini tra neo-bop, funk, musica folfloristica, avanguardia e
melodia mediterranea.
A pagamento (prenotazione consigliata)
Costo 10 euro per la prima consumazione, 5 euro per gli studenti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com

FB untubo

SABATO 3 DICEMBRE
Piazza del Campo – ore 8/20
MERCATO NEL CAMPO
Appuntamento con i migliori prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato, dedicato quest’anno ai dolci
senesi; Piazza del Campo, cuore pulsante della città, tornerà a essere luogo di commercio e di relazioni
sociali. Oltre centocinquanta banchi, per dare vita a un appuntamento unico, sulle tracce di quanto avveniva
nel Medioevo. Il Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, dalle ore 10 alle ore 20, ospiterà “Vinarte” dove i
produttori del Consorzio Chianti Classico presenteranno le eccellenze vinicole della loro produzione
Per informazioni
Tel. 0577 292177/401, mercatonelcampo@comune.siena.it
www.comune.siena.it
Via Paolo Frajese (davanti alla Macelleria Senese) – ore 8/13
Solo prodotti agricoli italiani
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Mercato di vendita diretta dei produttori agricoli locali
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 46006, siena@coldiretti.it, www.siena.coldiretti.it
The International Chef Academy of Tuscany, Via Lippo Memmi 25 – ore 9.30
Lezione di cucina
IL CIOCCOLATO: TEMPERAGGIO MANUALE, PRALINE E GANACHE
Durata del corso 4 ore
A pagamento, su prenotazione
Costo 80 euro
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 280121, 342 1110956, info@internationalacademy.com, internationalchefacademy@gmail.com
www.internationalchefacademy.com
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,

le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Corte dei Miracoli, Centro Culture Contemporanee, Via Roma 56 - ore 10/11.30
Laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni
ART, MATH & NATURAL SCIENCES
Bilingual Art Labs 2016-2017
Laboratori artistici interdisciplinari e bilingui (inglese). I bambini sperimentano l’uso interdisciplinare dei
linguaggi, dialogando con il passato, partendo sempre dall’arte contemporanea, attraverso l’uso della lingua
straniera
A pagamento, su prenotazione
Costo 15 euro a laboratorio (incluso materiale)
Per informazioni
Tel. 338 8686285, germana@oda32.it
www.oda32.it
FB www.facebook.com/OdA32
Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli 4 – ore 10/12 e ore 15/17
L’OFFICINA DEI SEMPLICI
Visita guidata dedicata alle erbe officinali spiegate ai bambini. Dall’antica alla moderna scienza erboristica
attraverso un percorso non solo descrittivo ma anche pratico con la realizzazione di un unguento balsamico.
Consigliato dai 6 anni in su
Durata visita e laboratorio: 2 ore (numero minimo partecipanti 6 bambini)
A pagamento, su prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente)
Costo 10 euro famiglia (2 adulti + 2 bambini) – costo aggiuntivo laboratorio 3 euro a bambino
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Biblioteca per bambini e ragazzi della Biblioteca Comunale degli Intronati, Via della Sapienza 3 – ore 11
Per fare un albero. Eco letture animate per bambini
SPECIALE NATALE. BABBO NATALE A FUMETTI…

Lettura disegnata. A cura di Promo Cultura Speciale Natale.
Gratuito, su prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti a incontro).
Età 7-10 anni
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 292636-666, biblioteca@biblioteca.comune.siena.it
www.bibliotecasiena.it
Palazzo Pubblico, Sala delle Lupe, Piazza del Campo – ore 15/18
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
SANTIAGO PER TUTTI
Tavola rotonda: buone pratiche per l’accessibilità degli itinerari culturali
Presentazione della prima guida per tutti sul cammino di Santiago, ed. Terre di Mezzo. Pietro Scidurlo Free
Wheels Onlus
Ingresso libero
Mercato nel Campo, Stand Toscanalibri.it, Piazza del Campo – ore 16
I FIORI DI BACH
Di Antonella Meini (Extempora Edizioni)
Per informazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it, www.toscanalibri.it
Sala Palazzo Patrizi, Via di Città 75 – ore 16.30
Incontro
CONFESSO CHE HO VISSUTO
Gianfranco Sciarra, un anno dopo
Gianfranco Sciarra è morto il 28 novembre 2015 a 63 anni. E’ stato uno scienziato, tra i pochi igienisti
industriali apprezzati all’estero, direttore del laboratorio di Sanità Pubblica USL Siena, ma è stato anche un
ambientalista e un fotografo. Contemporaneamente alla mostra Evidentia, verrà ricordato dai suoi colleghi e
amici
Ingresso libero
Per informazioni
cavesco@tin.it
FB www.facebook.com/evidentia
Mercato nel Campo, Stand Toscanalibri.it, Piazza del Campo – ore 16.40
PAPAMUSC’
Di Ada Bellanova (Edizioni Effigi)
Per informazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it, www.toscanalibri.it
Teatro del Costone, Vicolo del Costone 9 – ore 17

TeatrInScatola 2016-2017
STORIA DI UN BAMBINO E DI UN PINGUINO
Compagnia Teatro Telaio
TeatrInScatola è una rassegna teatrale curata da Straligut Teatro, che dal 2007 porta a Siena alcuni tra i nomi
più interessanti del panorama teatrale indipendente italiano. Spettacolo per bambini e famiglie.
Età 4-10 anni
A pagamento
Costo 5 euro intero (bambini e adulti), 3 euro ridotto (soci Straligut Teatro). I biglietti possono essere prenotati
o acquistati direttamente a teatro i giorni degli spettacoli
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 374025, 371 1618585, info@straligut.it
www.straligut.it
FB https://www.facebook.com/straliguteatro/?fref=ts
Mercato nel Campo, Stand Toscanalibri.it, Piazza del Campo – ore 17.20
Q.B. – QUANTO BASTA
Bagoga, racconti di vita e cucina
Le ricette e la storia di un cuoco-fantino, Pierino Fagnani detto Bagoga, raccontate dal figlio Francesco.
Presentazione del libro a cura di Michele Masotti
Per informazioni
Tel. 0577 592442, redazione@betti.it, www.betti.it
FB https://www.facebook.com/BettiEditrice
TW @BettiEditrice
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it, www.toscanalibri.it
Mercato nel Campo, Stand Toscanalibri.it, Piazza del Campo – ore 18
AL MIO DOC. GRAZIE
Di Martina Santi (Pascal Editrice)
Per informazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it, www.toscanalibri.it
Via Pantaneto – ore 18
300° ANNIVERSARIO DEL CHIANTI CLASSICO
In Via Pantaneto per festeggiare il 300° anniversario del Chianti Classico, degustazione vini del Consorzio
Chianti Classico accompagnato da un piatto da consumarsi anche passeggiando
Ingresso libero
FB Viva Pantaneto
Piazza Salimbeni – ore 18.30
ACCENSIONE ALBERO DI NATALE DI BANCA MPS
Durante l’evento, allietato da cori natalizi, sarà presente Babbo Natale con gadget e caramelle per
adulti e bambini

L’albero resterà illuminato fino al 6 gennaio 2017
Rettorato Università degli Studi di Siena, Aula Magna, Banchi di Sotto 55 – ore 18.30
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
QUARTETTO
Performance e musica dal vivo
Con Massimo Andaloro, Giuseppe Comuniello, Irene Stracciati, Margherita Giannettoni. Coreografia Irene
Stracciati. In collaborazione con Ufficio Accoglienza Disabili e Servizio DSA Siena.
Ingresso libero
Per informazioni
irenestracciati@gmail.com
Rettorato Università degli Studi di Siena, Aula Magna, Banchi di Sotto 55 – ore 19.30
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
DIALOGO# 1 DIALOGO# 2 PICCOLE STORIE DI ORDINARIA FOLLIA
Performance della Compagnia Francesca Selva
Con il sostegno di Regione Toscana e MIBACT. Coproduzione Consorzio Coreografi Danza d’Autore/Festival
La Ville (Belgio).
Ingresso libero
Per informazioni
francescaselvadanza@gmail.com
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Danza)
ANTITESI - BLISS
produzione Aterballetto
Antitesi di Andonis Foniadakis
musiche Giovan Battista Pergolesi, Fausto Romitelli, Domenico Scarlatti, Giacinto Scelsi, Giuseppe Tartini
Bliss
coreografia Johan Inger
assistente alla coreografia Yvan Dubreuil
musica Keith Jarrett
Antitesi: un viaggio con il coreografo Andonis Foniadakis sul contrasto tra musica barocca e contemporanea.
Bliss: il coreografo Inger Johan si è ispirato al noto Köln Concert di Keith Jarrett, che ha coinvolto milioni di
persone: una generazione nel passaggio da un’età della vita ad un’altra.
A pagamento (possibilità di prenotazione e di vendita on line)
Biglietti da 5 a 18 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Per prenotazioni

Tel. 0577 292615/14, ticket@comune.siena.it
Specola “Palmiero Capannoli”, Porta Laterina – ore 21.30/24
Serata di osservazione del cielo a cura dell’Unione astrofili Senesi
OSSERVIAMO IL CIELO DI SIENA
Da Porta Laterina si raggiungerà a piedi la specola. Costellazioni, galassie, nebulose, ammassi stellari e tante
altre bellezze del cielo invernale saranno apprezzabili al telescopio e con la guida degli astrofili. La serata non
sarà effettuata in caso di maltempo.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 348 2633492, 338 8861549, info@astrofilisenesi.it
www.astrofilisenesi.it
FB Unione Astrofili Senesi
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 22.30/01
Dj set
UN TUBO TOTAL PARTY / LA FIESTA… MAS QUE UN PARTY
I famosi Party del Tubo… Dj set per ballare tutta la sera!
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

DOMENICA 4 DICEMBRE
Piazza del Campo – ore 8/20
MERCATO NEL CAMPO
Appuntamento con i migliori prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato, dedicato quest’anno ai dolci
senesi; Piazza del Campo, cuore pulsante della città, tornerà a essere luogo di commercio e di relazioni
sociali. Oltre centocinquanta banchi, per dare vita a un appuntamento unico, sulle tracce di quanto avveniva
nel Medioevo. Il Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, dalle ore 10 alle ore 20, ospiterà “Vinarte” dove i
produttori del Consorzio Chianti Classico presenteranno le eccellenze vinicole della loro produzione.
Per informazioni
Tel. 0577 292177/401, mercatonelcampo@comune.siena.it
www.comune.siena.it
Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli, 4 – ore 10/12 e ore 15/17
L’OFFICINA DEI SEMPLICI
Visita guidata dedicata alle erbe officinali spiegate ai bambini. Dall’antica alla moderna scienza erboristica
attraverso un percorso non solo descrittivo ma anche pratico con la realizzazione di un unguento balsamico.
Consigliato dai 6 anni in su
Durata visita e laboratorio: 2 ore (numero minimo partecipanti 6 bambini)

A pagamento, su prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente)
Costo 10 euro famiglia (2 adulti + 2 bambini) – costo aggiuntivo laboratorio 3 euro a bambino
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Territorio del Comune di Siena – ore 10/13
Escursioni guidate
DALLA BOZZA ALLA MESSA IN OPERA: STORIA DI UN CANTIERE MEDIEVALE TRA XIII E XIV SECOLO
Un viaggio nella microstoria alla scoperta di ciò che si cela dietro l’eleganza di palazzi e cattedrali.
Conosceremo da vicino organizzazione e vita nei cantieri e di coloro che prendevano parte ai lavori, storie,
vizi, libri mastri, tracce che ci regalano indirettamente preziose informazioni su metodi, materiali, attrezzi e
costi, una storia medievale. Su richiesta light lunch al termine del percorso in una osteria tipica. I tour si
attiveranno con un minimo di 5 persone.
A pagamento, su prenotazione
Costo 10 euro a persona, sconti per le famiglie, supplemento per light lunch
Per informazioni
Leonardo Bracali 335 343774, leonardo@fontegaiatour.it
Silvia Santini 338 1620724, silvia@fontegaiatour.it
Claudio Bartalozzi (guida autorizzata) 333 4247786, c.bartalozzi67@gmail.com
www.fontegaiatour.it
FB Fonte Gaia Tour
Instagram fontegaiatour
Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte 14 – ore 10.30/17.30
ANDARE PER GHETTI E GIUDECCHE: SCOPRIAMO LA SINAGOGA DI SIENA
Visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10.45. Ultimo ingresso ore 16.45.
A pagamento
Costo 4 euro, 3 euro ridotto, biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 euro.
Per informazioni
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it, www.jewishtuscany.it
FB Sinagoga di Siena
TW https://twitter.com/@SinagogaSiena
Pinacoteca Nazionale di Siena, Via San Pietro 29 – ore 11
A PICCOLI PASSI - SCOPRILARTE
Angeli musicanti e demoni ululanti
Una visita guidata alla ricerca di figure paurose e personaggi raccapriccianti, ma anche di angeli multicolori e
dalle forme più strane, nascosti nelle tavole della Pinacoteca. Evento promosso grazie alla collaborazione del
Polo Museale della Toscana/Pinacoteca Nazionale di Siena.
A pagamento, su prenotazione
Costo 6 euro per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, 6 euro per eventuale secondo

accompagnatore, ingresso gratuito al Museo
Per informazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736 , federagitsiena@libero.it
Via Pantaneto – ore 12
300° ANNIVERSARIO DEL CHIANTI CLASSICO
In Via Pantaneto per festeggiare il 300° anniversario del Chianti Classico, degustazione vini del Consorzio
Chianti Classico accompagnato da un piatto da consumarsi anche passeggiando
Ingresso libero
FB Viva Pantaneto
Mercato nel Campo, Stand Toscanalibri.it, Piazza del Campo – ore 15.40
QUADERNO DEL NULLA
Presentazione della ristampa anastatica del diario di Dina Ferri a cura di Idilio Dell’Era (Edizioni Effigi)
Per informazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it, www.toscanalibri.it
Mercato nel Campo, Stand Toscanalibri.it, Piazza del Campo, – ore 16.20
UNA VITA PER IL CINEMA. L’AVVENTUROSA STORIA DI UMBERTO LENZI REGISTA
Di Silvia Trovato e Tiziano Arrigoni (La Bancarella Editrice)
Per informazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it, www.toscanalibri.it
Palazzo Pubblico, Museo Civico, Sala del Mappamondo - ore 16.30
CONCERTO GRUPPO POLIFONICO MADRIGALISTI SENESI
dir. M° Elisabetta Miraldi
Ingresso a pagamento
Costo 3 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292226-420, museocivico@comune.siena.it
Mercato nel Campo, Stand Toscanalibri.it, Piazza del Campo – ore 17
NOVELLE PER IL TERZO MILLENNIO
Di Bruno Alfonsi (Betti Editrice)
Per informazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it, www.toscanalibri.it
Mercato nel Campo, Stand Toscanalibri.it, Piazza del Campo – ore 17.40
IN CUCINA CON NONNA TITTI
Di Tiziana Zanchi (Primamedia Editore)
Per informazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it, www.toscanalibri.it

Stazione Ferroviaria di Siena, Sala di attesa, Piazzale Rosselli
PRESEPE DELLA STAZIONE DI SIENA
Il presepe, in stile Settecento - Ottocento, viene aperto ormai da diversi anni grazie all’impegno dei volontari
delle Ferrovie Val d’Orcia. Ideato da Giancarlo Palazzi, il presepe della stazione è considerato uno dei migliori
presepi in movimento presenti in Italia. Ogni anno vengono aggiunti nuovi personaggi alla struttura
permanente collocata in un locale della ferrovia, sul primo binario.
La caratteristica del presepe si distingue per oltre 400 effetti tra luci, suoni, movimenti e per una particolare
realizzazione. Nel presepe sono presenti moltissimi personaggi popolari che svolgono antichi mestieri, dal
fabbro al vasaio, dalla signora che impasta il pane al pastore che tosa la pecora; in una suggestiva
scenografia si alternano giorno e notte, i suoni di una tempesta e il cinguettio degli uccelli ed ovviamente non
manca la capanna con Gesù Bambino. I pezzi che compongono la struttura artistica provengono da San
Gregorio Armeno in Napoli. Il presepe è permanente e visitabile tutto l’anno su prenotazione.
Da giovedì 15 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017 visitabile tutti i giorni, al mattino dalle ore
10.30 alle ore 12.10, nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19
Nei giorni 4 e 8 dicembre il presepe verrà aperto nelle ore di presenza del Treno Natura
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 338 8992577, treninvaldorcia@katamail.com

LUNEDI’ 5 DICEMBRE
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl

The International Chef Academy of Tuscany, Via Lippo Memmi 25 – ore 15 e ore 18
Lezione di cucina
CHARLOTTE E SAVOIARDI
Durata del corso 3 ore
A pagamento, su prenotazione
Costo 55 euro
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 280121, 342 1110956, info@internationalacademy.com, internationalchefacademy@gmail.com
www.internationalchefacademy.com
Corte dei Miracoli, Sala Gialla, Via Roma 56 - ore 17.30/19
Sperimentazioni di arte e matematica, laboratori artistici per bambini
I PAESAGGI DELLE IDEE
Viaggio alla scoperta dei linguaggi degli artisti moderni e contemporanei in relazione al mondo della
matematica. Corso d’arte per bambini innovativo e supportato da svariate sperimentazioni tecniche, giochi
artistici e utilizzo di mezzi multimediali per una partecipazione attiva e continua.
A pagamento, su prenotazione
Costo 13 euro
Per informazioni
Tel. 338 8665742, francesca@oda32.it
www.oda32.it
FB OdA 32
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2
!!!ONE MORE! LIONEL LOUEKE TRIO
Chitarra Roberto Cecchetto, chitarra voce Lionel Loueke, basso Nascete Waits
Dopo un tour che ha visto il Duo formato da Loueke e Cecchetto esibirsi in alcune delle piazze più importanti, i
due chitarristi hanno sentito l’esigenza di chiamare un batterista al loro fianco. La musica di questo trio è
magnetica e imprevedibile, composizioni originali attraversate da umori e sensazioni del momento,
composizioni istantanee che prendono forma dalla ricerca sonora che contraddistingue sia Lionel Loueke che
Roberto Cecchetto. Una musica senza confini.
A pagamento (prenotazione consigliata)
Costo 15 euro per la prima consumazione, 10 euro per gli studenti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

MARTEDI’ 6 DICEMBRE
Hotel Minerva Siena, Via Garibaldi 72
MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA DI VARI ARTISTI SENESI

L’Hotel Minerva offre i suoi spazi per valorizzare la creatività degli artisti del territorio senese
Fino al 6 gennaio 2017
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 284474, info@albergominerva.it, www.albergominerva.it
FB #HotelMinervaSiena
TW @HTLMinervaSiena
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Biblioteca Comunale degli Intronati, Sala Storica, Via della Sapienza – ore 17
La Via del Leggere. Incontri con autori
LE STORIE DELLA GRANDE GUERRA
Incontro con gli autori di saggi e racconti legati a La Grande Guerra in Terra di Siena, conversazione sui libri di
Paolo Goretti, Giovanotti in trincea. Buonconvento e la Grande Guerra (AA.VV.). 1915-1919. La voce dei
Semplici di Donatella Coli, La Contrada della Chiocciola e la Grande Guerra (AA.VV.) Betti Editrice. Siena e la
Grande Guerra di Giuliano Catoni. Modera l’incontro il Prof. Giuliano Catoni.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 292666, biblioteca@biblioteca.comune.siena.siena.it, www.bibliotecasiena.it
Tel. 0577 592442, redazione@betti.it, www.betti.it
FB https://www.facebook.com/BettiEditrice
TW @BettiEditrice

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE
Viale XXV Aprile – ore 7.30/14
MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Rettorato Università degli Studi di Siena, Aula Magna, Banchi di Sotto 55 – ore 19
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani
L’ANIMA DEL MOVIMENTO
Street Dance Performance a cura dell’Associazione Fundanza.
Un lavoro nato e ispirato da una citazione di Martin Luther King
Ingresso libero
Per informazioni
fundanza@hotmail.it
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
I DOLCI SENESI: RICCIARELLI, PANFORTE, CAVALLUCCI
Corsi e lezioni di cucina Toscana, Italiana, Medievale rivolti a Italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola

propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri
A pagamento, su prenotazione
Costo della lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Rettorato Università degli Studi di Siena, Aula Magna, Banchi di Sotto 55 – ore 19.30
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani
AIRES DE TANGO
Performance
Concerto e storia di tango e milonga. Diapason, a cura del M° Dario Vannini. Nella cultura argentina il legame
fra tango e immigrazione spagnola e italiana è molto forte, favorendo la nascita della danza prima nei
bassifondi e nei luoghi più malfamati per poi conquistare i salotti bene e le feste delle classi agiate
Ingresso libero
Per informazioni
sergio@circolodiapason.it
Rettorato Università degli Studi di Siena, Aula Magna, Banchi di Sotto 55 – ore 20.30
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani
SCENE DAL MAHABHARATA “DRAUPADI E IL TIRO DEI DADI”
Performance
Teatro/danza dell’India. Natanavedica East/West Performing Arts.
Ingresso libero
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
LA JAM DEL MERCOLEDI’ – JOSEPH NOWELL TRIO
Piano Joseph Nowell, contrabbasso Amedeo Verniani, batteria Riccardo Galli
La nostra consueta Jam Session settimanale, introdotta da una formazione di musicisti ogni volta differente, e
che prosegue poi in jam aperta fino a tarda notte.
Ingresso libero (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE
Viale Vittorio Veneto - ore 8/20

VENDITA ALBERI DI NATALE DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI
Fino al 24 dicembre 2016
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Piazza Matteotti, Piazza Gramsci, Viale XXV Aprile – ore 8/20
FIERA MERCATINO DI NATALE
Vendita di dolci, frutta secca, giocattoli, bigiotteria, profumeria non di produzione industriale, articoli in vetro,
ceramica, porcellana, terracotta, cristallo e legno, paglia, bambù, vimini, carta e lattice, accessori
abbigliamento e pelletteria, articoli in rame e ferro battuto, fiori secchi artificiali, articoli natalizi e libri
Fino al 6 gennaio 2017
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Stazione Ferroviaria di Siena, Sala di attesa, Piazzale Rosselli
PRESEPE DELLA STAZIONE DI SIENA
Il presepe, in stile Settecento - Ottocento, viene aperto ormai da diversi anni grazie all’impegno dei volontari
delle Ferrovie Val d’Orcia. Ideato da Giancarlo Palazzi, il presepe della stazione è considerato uno dei migliori
presepi in movimento presenti in Italia. Ogni anno vengono aggiunti nuovi personaggi alla struttura
permanente collocata in un locale della ferrovia, sul primo binario.
La caratteristica del presepe si distingue per oltre 400 effetti tra luci, suoni, movimenti e per una particolare
realizzazione. Nel presepe sono presenti moltissimi personaggi popolari che svolgono antichi mestieri, dal
fabbro al vasaio, dalla signora che impasta il pane al pastore che tosa la pecora; in una suggestiva
scenografia si alternano giorno e notte, i suoni di una tempesta e il cinguettio degli uccelli ed ovviamente non
manca la capanna con Gesù Bambino. I pezzi che compongono la struttura artistica provengono da San
Gregorio Armeno in Napoli. Il presepe è permanente e visitabile tutto l’anno su prenotazione.
Da giovedì 15 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017 visitabile tutti i giorni, al mattino dalle ore
10.30 alle ore 12.10, nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19
Il presepe verrà aperto nelle ore di presenza del Treno Natura
Per informazioni
Tel. 338 8992577, treninvaldorcia@katamail.com
Via del Rustichetto, retro Madonna delle Nevi - ore 9.30/19.30
Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi
STELLE DI NATALE AIL 2016
Come tradizione, in varie piazze della provincia, i volontari di Siena Ail Onlus distribuiranno le Stelle di Natale
solidali dell’AIL. I fondi raccolti saranno destinati, come da Statuto, all’UOC Ematologia di Siena. Nel fine
settimana simpatici Babbo Natale distribuiranno, insieme alle piante, caramelle cioccolatini ai più piccoli.
Fino a domenica 11 dicembre 2016
Per informazioni
Tel. 0577 281844, sienail@inwind.it
www.sienail.it

FB https://www.facebook.com/sienail/?fref=ts
Chiesa di Santa Maria in Provenzano, Piazza Provenzano – ore 10
PREMIAZIONE CONTRADA VINCITRICE FESTA DEI TABERNACOLI
Magistrato delle Contrade, in collaborazione con il Comitato Amici del Palio
Per informazioni
Tel. 0577 47490
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte 14 – ore 15.30
LEONARD COHEN: COMING BACK HOME

Il ritorno all’ebraismo del grande poeta, musicista e cantautore canadese appena scomparso. Un itinerario
multimediale che racconta, attraverso i brani musicali, le poesie, i testi delle canzoni e alcuni video, la produ zione artistica e il percorso di ritorno all’ebraismo di Leonard Cohen. A cura di Sergio Piperno. E’ necessaria la
conferma di partecipazione.
La Sinagoga è sempre aperta per visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10.45 (ultimo ingresso ore 16.45).
A pagamento
Costo 5 euro, biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 euro. Costo per le visite guidate: 4 euro, 3 euro ridotto
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it, www.jewishtuscany.it
FB Sinagoga di Siena
TW https://twitter.com/@SinagogaSiena
Chiesa di San Girolamo in Campansi, Via Campansi – ore 16.30
CONCERTO DI MUSICA SACRA
Direttore Pia Palmieri
Pianoforte Angela Castellarin
Per i 40 anni dalla fondazione del Coro Vico Alto, concerto di musica sacra e natalizia di vari autori tra cui
Schubert, Mozart e Dvorak. A cura del Coro Vico Alto
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 348412, delia.palmieri@tin.it
FB Coro Vico Alto di Siena
Piazza Giacomo Matteotti – ore 19/01
APERITIVO IN PIAZZA – LOUNGE BAR & MUSIC
Il Bar La Favorita presenta l’aperitivo musicale con serate e aperitivi a tema
Fino al 30 dicembre 2016
Per informazioni
Tel. 348 7925528, lafavoritabar@gmail.com
www.lafavoritabar.it, www.lacombriccoladeldisco.com
FB www.facebook.com/barlafavorita.siena, www.facebook.com/lacombriccoladeldisco/
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
Una serata di wine bar con musica selezionata da un dj per passione
WINE BAR & MY SOUND
Chiacchere e buon bere accompagnati da musica selezionata che propone un percorso intorno ad un tema a
lui caro… questa sera Shinoby iN.dAh propone: superblack.
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

Palazzo Pubblico, Museo Civico, Piazza del Campo - ore 21.15
Arte – teatro - enogastronomia – musica
SETTE NOTE IN SETTE NOTTI
Apertura straordinaria del Museo Civico. Dalle ore 21.15 alle ore 21.45 visita alla Sala del Risorgimento “Liberi
non sarem se non siam uni”. Omaggio al Risorgimento e all'Unità d'Italia e celebrazione della moderna scuola
pittorica senese creata da Luigi Mussini esponente della corrente purista.
Dopo la visita guidata pausa di gusto con degustazione Panforte di Siena IGP e Ricciarelli di Siena IGP in
abbinamento con i vini da dessert a cura di Enoteca Italiana. Dalle ore 22.15 alle ore 23, “7 note in musica”
con il Quartetto di viole “Rinaldo Franci” e Siena Viole Ensemble: Luca Cubattoli, Giacomo Zumstein ,
Margherita Faneschi, Aurora Arcudi, Elena Caroni, Benedetta Bucci, Carmelo Claudio Giallombardo (docente),
Paola Pasquini (docente). Trascrizioni e arrangiamenti di musiche di J. S. Bach e colonne sonore di celebri
film.
A pagamento, gradita la prenotazione
Costo del biglietto 6 euro. Nel caso di acquisto, contemporaneamente al primo, di altri due ingressi successivi,
il costo è di 4.50 euro. Ridotto per studenti universitari 4.50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292420 - 226 (orario ufficio), museocivico@comune.siena.it
www.enjoysiena.it, www.comune.siena.it

VENERDI’ 9 DICEMBRE
Viale C. Maccari – ore 7/14
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI TOSCANI
Vendita diretta
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento

Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Galleria La Casa della Città, Palazzo Patrizi, Via di Città 75 – ore 15/18
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani
RICORDO, SOGNO E LIBERTA’
Dipinti dei detenuti degli Istituti di Pena di San Gimignano e Siena
Fino al 18 dicembre 2016
Ingresso libero
Per informazioni
gvp@misericordiadisiena.it
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo 2 - ore 18.30
FRONTI ECHI DELLA GRANDE GUERRA
per clarinetti, live electronics e film
Performance di Roberto Paci Dalò
‘Fronti’ è una performance musicale e filmica creata a partire da rarissime immagini girate sul fronte durante la
prima guerra mondiale. I materiali musicali di riferimento sono alcuni canti alpini che Paci Dalò ha decostruito
e ricomposto
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 534571, infoscala@comune.siena.it, fototeca.briganti@comune.siena.it,
www.santamariadellascala.com
FB http//m.facebook.com/santa.maria.della.scala.siena/
TW #SantaMariaDellaScala
Ateneo della Danza, Piazza Maestri del Lavoro 31 – ore 19
Degustazione vini e danza
VINDANZANDO
La serata prevede uno spettacolo di danza a cura del G.A. Balletto di Siena, che accompagnerà la
degustazione guidata da Sommelier professionisti di vini tipici e prodotti del territorio.
A pagamento, su prenotazione
Costo 20 euro comprensivi di degustazione
Per informazioni
Tel. 0577 222774, segreteria@ateneodelladanza.it, www.ateneodelladanza.it
FB Ateneo della Danza

Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
LA VIGILIA DI NATALE: MENU’ DI MAGRO
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Teatro del Costone, Vicolo del Costone 9 – ore 21.30
TeatrInScatola 2016-2017
LORO – STORIA VERA DEL PIU’ FAMOSO RAPIMENTO ALIENO IN ITALIA
Compagnia Maurizio Patella
TeatrInScatola è una rassegna teatrale curata da Straligut Teatro, che dal 2007 porta a Siena alcuni tra i nomi
più interessanti del panorama teatrale indipendente italiano. Spettacoli per giovani e adulti.
A pagamento
Costo 10 euro intero, 8 euro ridotto (under 26, over 65, studenti universitari). I biglietti possono essere
prenotati o acquistati direttamente a teatro i giorni degli spettacoli
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 374025, 371 1618585, info@straligut.it
www.straligut.it
FB https://www.facebook.com/straliguteatro/?fref=ts
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 22/00.30
Camilla Battaglia 5tet
UN TUBO JAZZ NIGHT - TOMORROW – 2 MORE ROWS OF TOMORROW
Voce, kaosspad, percussioni e piano Camilla Battaglia, Alto sax David Binney, Basso elettrico Andrea
Lombardini, Batteria Bernardo Guerra
Il progetto “Tomorrow” è caratterizzato da una scelta sonora che risponde contemporaneamente alla volontà di
suonare l’”attuale”, lasciandosi influenzare dalle diverse contaminazioni che hanno investito il linguaggio jazz,
e di non snaturare la matrice geografica di appartenenza che riporta direttamente ai suoni della corrente
europea.
A pagamento (prenotazione consigliata)
Costo 10 euro per la prima consumazione, 5 euro per gli studenti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com

FB untubo

SABATO 10 DICEMBRE
Via Paolo Frajese (davanti alla Macelleria Senese) – ore 8/13
Solo prodotti agricoli italiani
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Mercato di vendita diretta dei produttori agricoli locali
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 46006, siena@coldiretti.it, www.siena.coldiretti.it
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Corte dei Miracoli, Centro Culture Contemporanee, Via Roma 56 - ore 10/11.30
Laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni
ART, MATH & NATURAL SCIENCES
Bilingual Art Labs 2016-2017
Laboratori artistici interdisciplinari e bilingui (Inglese). I bambini sperimentano l’uso interdisciplinare dei
linguaggi, dialogando con il passato, partendo sempre dall’arte contemporanea, attraverso l’uso della lingua
straniera.
A pagamento, su prenotazione
Costo 15 euro a laboratorio (incluso materiale)

Per informazioni
Tel. 338 8686285, germana@oda32.it
www.oda32.it
FB www.facebook.com/OdA32
Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli 4 – ore 10/12 e ore 15/17
L’OFFICINA DEI SEMPLICI
Visita guidata dedicata alle erbe officinali spiegate ai bambini. Dall’antica alla moderna scienza erboristica
attraverso un percorso non solo descrittivo ma anche pratico con la realizzazione di un unguento balsamico.
Consigliato dai 6 anni in su
Durata visita e laboratorio: 2 ore (numero minimo partecipanti 6 bambini)
A pagamento, su prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente)
Costo 10 euro famiglia (2 adulti + 2 bambini) – costo aggiuntivo laboratorio 3 euro a bambino
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Territorio del Comune di Siena – ore 10/13
Escursioni guidate
SIENA INSOLITA: URBANISTICA OLTRE LE MURA TRA ‘800 E ‘900
Cosa accadde quando le mura della città divennero troppo piccole per ospitare il numero crescente di
individui che la abitavano? Siena da un punto di vista inedito ed interessante, quello dell’espansione
periurbana verso le zone di Ravacciano e San Prospero, quartieri di interesse storico ed edilizio. Su
richiesta light lunch al termine del percorso in una osteria tipica. I tour si attiveranno con un minimo di 5
persone.
A pagamento, su prenotazione
Costo 10 euro a persona, sconti per le famiglie, supplemento per light lunch
Per informazioni
Leonardo Bracali 335 343774, leonardo@fontegaiatour.it
Silvia Santini 338 1620724, silvia@fontegaiatour.it
Claudio Bartalozzi (guida autorizzata) 333 4247786, c.bartalozzi67@gmail.com
www.fontegaiatour.it
FB Fonte Gaia Tour
Instagram fontegaiatour
Biblioteca per bambini e ragazzi della Biblioteca Comunale degli Intronati, Via della Sapienza 3 – ore 11
Per fare un albero. Eco letture animate per bambini
SPECIALE NATALE. IL NATALE DEGLI ANIMALI…
Il contributo di ognuno è importante per far riuscire la festa e per decorare l’albero dei diritti! Lettura
teatralizzata. A cura di Topi dalmata Speciale Natale
Gratuito, su prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti a incontro)
Età 3-8 anni

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 292636-666, biblioteca@biblioteca.comune.siena.it
www.bibliotecasiena.it
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta di uno degli ospedali più antichi d’Europa
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con Balia Gioconda permette ai “piccoli
pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al pellegrinaggio, a partire dal racconto
teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. Il trekking si concluderà a Porta Romana. Al termine della
visita sarà offerta la “merenda del pellegrino”.
Incontro e ritiro biglietti al Punto informazioni di Palazzo Squarcialupi, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo 7.50 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 16
Lezione di cucina
LABORATORIO PER BAMBINI
A pagamento, su prenotazione
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza – ore 17
TeatrInScatola 2016-2017
ZAC. COLPITO AL CUORE
Compagnia Teatro Pirata
TeatrInScatola è una rassegna teatrale curata da Straligut Teatro, che dal 2007 porta a Siena alcuni tra i nomi
più interessanti del panorama teatrale indipendente italiano. Spettacolo per bambini e famiglie.
Età 6-10 anni
A pagamento
Costo 5 euro intero (bambini e adulti), 3 euro ridotto (soci Straligut Teatro). I biglietti possono essere prenotati
o acquistati direttamente a teatro i giorni degli spettacoli
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 374025, 371 1618585, info@straligut.it
www.straligut.it
FB https://www.facebook.com/straliguteatro/?fref=ts
Palazzo Pubblico, Sala delle Lupe, Piazza del Campo – ore 17.30

Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani
LA VOCE OLTRE I CONFINI
Concerto a cura dei Polifonici Senesi
La musica e il canto corale sono simbolo di integrazione e rispetto delle tradizioni. Cantare in coro è
espressione di rispetto reciproco e accoglienza. Il concerto è un excursus attraverso il repertorio musicale di
varie Nazioni.
Ingresso libero
Enoteca Italiana, Fortezza Medicea – ore 19
Vernissage di Sara Cafarelli
REFLECTION TOUR
Progetto artistico di Sara Cafarelli che ha visto il coinvolgimento di Caffè Letterari e Gallerie di varie città
italiane (Firenze, Siena, Torino, Milano, Bologna, Napoli, Roma, Venezia) e che ha toccato anche il Belgio
(Aalst). Il tema del tour “Reflection” è stato scelto in quanto le opere sono tutte basate su riflessi, giochi di
specchi e applicazioni di specchi reali. Allo stesso tempo i quadri si sono fatti riflesso delle persone e delle
atmosfere di ogni città, dando e prendendo reciprocamente quella gioia che è il vivere, il convivio, la bellezza
di confrontarsi con gli altri. A seguire aperitivo. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura dell’Enoteca
Italiana.
Fino al 7 gennaio 2017
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 347 0051182, saracafarelli@yahoo.it, www.saracafarelli.com
FB Sara Cafarelli
INSTAGRAM sacafartist
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 18.30 aperitivo, ore 22.30 concerto
Il sabato del Tubo
PIANO&FORTE
Dalle ore 18.30 un aperitivo molto curato, accompagnato dal pianoforte live di Joseph Nowell.
Dalle ore 22.30 un concerto veramente frizzante, con il trio del cantante canadese Steven Tadros, grande e
serio cultore di Presley, per una serata tutta rock&roll che travolgerà tutti. Piano chitarra voce Steven Tadros,
batteria Gianni Cerone, altra chitarra Leonardo Ricotti
Gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

DOMENICA 11 DICEMBRE
Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli 4 – ore 10/12 e ore 15/17
L’OFFICINA DEI SEMPLICI

Visita guidata dedicata alle erbe officinali spiegate ai bambini. Dall’antica alla moderna scienza erboristica
attraverso un percorso non solo descrittivo ma anche pratico con la realizzazione di un unguento balsamico.
Consigliato dai 6 anni in su
Durata visita e laboratorio: 2 ore (numero minimo partecipanti 6 bambini)
A pagamento, su prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente)
Costo 10 euro famiglia (2 adulti + 2 bambini) – costo aggiuntivo laboratorio 3 euro a bambino
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo - ore 11
A PICCOLI PASSI - BIMBInGIRO
BIMBInLIBRO
Un percorso magico alla scoperta dei segreti di Siena, con l’ausilio di divertenti libri per bambini.
A pagamento, su prenotazione
Costo 6 euro per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, 6 euro per eventuale secondo
accompagnatore
Per informazioni
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it, www.guidesiena.it
FB https://it-it.facebook.com/centroguide.siena.3
Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli 4 – ore 11 e ore 15
VISITE GUIDATE ALL’ORTO BOTANICO
Visita guidata con Guida Ambientale ai vari ambienti dell’orto. La visita potrà essere effettuata solo al
raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Le visite potranno essere effettuate anche in lingua
inglese.
Durata attività: 1 ora e 30’
Fino al 6 gennaio 2017
A pagamento, su prenotazione
Costo ingresso e visita guidata 6 euro adulti, 2,50 euro bambini dai 6 agli 11 anni, gratuito fino a 5 anni.
Prenotazioni entro le ore 12 del giorno precedente.
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Piazzetta della Giraffa – ore 15/19
Musica e leccornie Natalizie
NATALE IN PIAZZETTA
Stand gastronomici e musica natalizia nella Piazzetta della Giraffa.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 287091, www.contradadellagiraffa.it

Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte 14 – ore 15.30
A lezione con Rav Piattelli
IL LUNARIO
Incontro sul calendario ebraico con il rabbino di Siena, Dott. Crescenzo Piattelli. E’ necessaria conferma di
partecipazione.
La Sinagoga è sempre aperta per visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10.45 (ultimo ingresso ore 16.45).
A pagamento
Costo 5 euro, biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 euro. Costo per le visite guidate: 4 euro, 3 euro ridotto
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it, www.jewishtuscany.it
FB Sinagoga di Siena
TW https://twitter.com/@SinagogaSiena
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 17.30 e ore 19
Visite guidate-animate alla scoperta del Teatro dei Rinnovati
SU IL SIPARIO
Un modo originale per far rivivere le tappe fondamentali di uno dei Teatri più belli e più antichi d’Europa. Grup pi max 25 persone.
A pagamento, su prenotazione
Costo 9 euro
Per informazioni
Tel. 333 7100643 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13)
Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza – ore 18
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani
BILAL – NESSUN VIAGGIATORE E’ STRANIERO
Spettacolo teatrale a cura di Egumteatro, in collaborazione con Medici Senza Frontiere
Il testo scelto come fonte di ispirazione è il libro del giornalista Fabrizio Gatti “Bilal. Viaggiare, lavorare, morire
da clandestini”. La narrazione teatrale racconta storie di uomini e donne in fuga dalla miseria in difesa della
loro dignità
Ingresso libero
Per informazioni
info@egumteatro.it
Palazzo Pubblico, Museo Civico, Sala del Mappamondo - ore 21
CONCERTO DELL'ORCHESTRA A PLETTRO SENESE “ALBERTO BOCCI”
dir. M° Gabriele Centorbi
Ingresso a pagamento
Costo 3 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292226-420, museocivico@comune.siena.it

LUNEDI’ 12 DICEMBRE
Casa Circondariale di Siena, Piazza Santo Spirito 3
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani
HO SOGNATO UN MONDO NUOVO
Spettacolo teatrale con Serena Cesarini Sforza e i detenuti partecipanti al laboratorio teatrale. A cura di
Sobborghi Onlus e laboratorio audiovisivo e Associazione Culturale Visionaria.
Inizio del laboratorio teatrale con il coinvolgimento di circa un terzo della popolazione detenuta e dei laboratori
audiovisivi.
Repliche da gennaio a marzo
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 280173, sobborghi@libero.it
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
The International Chef Academy of Tuscany, Via Lippo Memmi 25 – ore 15 e ore 18
Lezione di cucina
LA PASTA CHOUX E LE CREME
Durata del corso 3 ore
A pagamento, su prenotazione
Costo 50 euro
Per informazioni e prenotazioni

Tel. 0577 280121, 342 1110956, info@internationalacademy.com, internationalchefacademy@gmail.com
www.internationalchefacademy.com
Fondazione Monte dei Paschi, Palazzo Sansedoni, Banchi di Sotto 34 – ore 10.30/13 e ore 15.30/19
NATIVITA’ DEL QUATTROCENTO DAL TERRITORIO SENESE
L’evento, ideato da Vernice Progetti e legato alla tradizione del Natale si configura con l’esposizione
nell’Anticappella di Palazzo Sansedoni di dipinti quattrocenteschi rappresentanti la Natività e costituisce un
esempio di valorizzazione di opere del territorio.
Fino al 22 dicembre 2016 (escluso domenica 18 dicembre)
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 226406, info@verniceprogetti.it
www.fondazionemps.it, www.verniceprogetti.it
FB @verniceprogetticulturali
TW @VerniceProgetti
Corte dei Miracoli, Sala Gialla, Via Roma 56 - ore 17.30/19
Sperimentazioni di arte e matematica, laboratori artistici per bambini
I PAESAGGI DELLE IDEE
Viaggio alla scoperta dei linguaggi degli artisti moderni e contemporanei in relazione al mondo della
matematica. Corso d’arte per bambini innovativo e supportato da svariate sperimentazioni tecniche, giochi
artistici e utilizzo di mezzi multimediali per una partecipazione attiva e continua.
A pagamento, su prenotazione
Costo 13 euro
Per informazioni
Tel. 338 8665742, francesca@oda32.it
www.oda32.it
FB OdA 32
Palazzo Piccolomini Clementini, Banchi di Sotto 81 - ore 15/20 bancarella e ore 18 Concerto “Canti di terra
toscana”
Anteprima Fiera di Santa Lucia
SERATA DI BENEFICENZA A FAVORE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO DI KIMBONDO (RD CONGO)
A cura dell’Associazione Cometa o.n.l.u.s. di Siena
La Bancarella e il Concerto “Canti di terra toscana” di Lisetta Luchini & Marta Marini si inseriscono all’interno
del Progetto “Cometa per la solidarietà”. La bancarella, come tradizione, propone l’atmosfera natalizia dei
mercatini nordici (addobbi natalizi, manufatti di legno e tante altre idee per originali doni).
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 339 3961077, rosannamarchionni16@gmail.com
Palazzo Comunale, Sala delle Lupe, Piazza del Campo - ore 18

Presentazione del libro
SCATTI IN CAMPO 2016
Presentazione del libro fotografico che raccoglie i momenti più significativi dei due Palii del 2016 a cura del
Consorzio per la Tutela del Palio di Siena e di Banca Cras
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 43875, info@ctps.it, www.ctps.it

MARTEDI’ 13 DICEMBRE
Pian dei Mantellini – ore 8/20
FIERA DI SANTA LUCIA
Vendita di prodotti di artigianato senese, articoli natalizi, dolci, frutta secca, giocattoli, articoli in ceramica,
vetro, terracotta, legno, fiori essiccati e artificiali, cassette musicali e compact disc. Vendita delle caratteristiche
“campanine” in terracotta di Santa Lucia.
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
I LIEVITATI INNOVATIVI CON LO CHEF LUCA MONTERSINO

Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ognii sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri. Programma di 5 ore
A pagamento, su prenotazione
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Università degli Studi di Siena, Voltoni San Niccolò, Via Roma 56 – ore 20.30
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani
Mostra fotografica e performance di danza contemporanea
ERASE
Uno spettacolo contro tutte le “cancellazioni” della storia. Una produzione della Compagnia MOTUS in
collaborazione con International Association of Genocide Scholars, Università degli Studi di Siena e Comune
di Tuzla (BiH), con il sostegno di Regione Toscana e Comune di Siena. Incontro con Fondazione Langer di
Bolzano.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 286980, info@motusdanza.it
www.motusdanza.it
FB Motus Compagnia
TW MOTUS_Siena
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
LA JAM DEL MARTEDI’ – DANILO TARSO TRIO
Piano Danilo Tarso, contrabbasso Marco Benedetti, batteria Giuseppe Sardina
La nostra consueta Jam Session settimanale, introdotta da una formazione di musicisti ogni volta differente, e
che prosegue poi in jam aperta fin a tarda notte…
Ingresso libero (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE
Viale XXV Aprile – ore 7.30/19.30
EDIZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI
Per informazioni
Tel. 0577 292401

Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
The International Chef Academy of Tuscany, Via Lippo Memmi 25 – ore 15 e ore 18
Lezione di cucina
I DOLCI DI NATALE
Durata del corso 3 ore
A pagamento, su prenotazione
Costo 55 euro
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 280121, 342 1110956, info@internationalacademy.com, internationalchefacademy@gmail.com
www.internationalchefacademy.com
Associazione di Pubblica Assistenza di Siena, Viale Mazzini 95 – ore 15.30/18
FESTA DI NATALE CON IL CORO AUSER
Canti Natalizi.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 43113, siena@pubblicheassistenzesenesi.it
www.pubblicaassistenzasiena.it
FB pubblicaassistenzasiena
Youtube pubblicaassistenzasi
Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, Prato Sant’Agostino 2 – ore 18
Conversazioni fra musica e libri

A cura di Stefano Jacoviello
NOTE A PIÉ DI PAGINA
Marchand/Clérambault di Luca Oberti
Proseguono gli Appuntamenti a Palazzo nella stagione invernale 2016-17 con una prima serie di
conversazioni informali fra musica e libri. Ospiti autori e musicisti prestigiosi per parlare di attualità e cultura
musicale, spaziando fra i generi dalla classica al jazz, passando per il medioevo e il barocco.
Con Luca Oberti clavicembalo
Ingresso libero
Per informazioni
Tel 0577 22091, 0577 220930, accademia.chigiana@chigiana.it, www.chigiana.it
FB https://www.facebook.com/FondazioneAccademiaMusicaleChigiana
TW https://twitter.com/chigiana
Ateneo della Danza, Piazza Maestri del Lavoro 31 – ore 21
Balletto Classico completo in due atti
LO SCHIACCIANOCI
Prova generale aperta. Il Balletto di Siena porta in scena “Lo Schiaccianoci”, la fiaba natalizia per eccellenza,
che racconta il magico viaggio in cui la piccola Clara viene accompagnata dal Principe Schiaccianoci, proprio
nella notte della vigilia di Natale. Musiche di Tchaikovsky, coreografie Marco Batti.
A pagamento, su prenotazione
Costo 5 euro
Per informazioni
Tel. 0577 222774, segreteria@ateneodelladanza.it, www.ateneodelladanza.it
FB Balletto di Siena
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
Set di improvvisazione
BLUERING / IMPROVISERS
Ospiti della serata una delle più interessanti iniziative jazzistiche nate proprio a Siena, da un gruppo di giovani
e appassionati musicisti, per lo più legati all’ambiente della scuola Siena Jazz. La passione, l’autoorganizzazione e l’impegno di questi giovani jazzisti renderà la serata entusiasmante anche per il pubblico.
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE
Stazione Ferroviaria di Siena, Sala di attesa, Piazzale Rosselli – ore 10.30/12.10 e ore 15.30/19
PRESEPE DELLA STAZIONE DI SIENA
Il presepe, in stile Settecento - Ottocento, viene aperto ormai da diversi anni grazie all’impegno dei volontari

delle Ferrovie Val d’Orcia. Ideato da Giancarlo Palazzi, il presepe della stazione è considerato uno dei migliori
presepi in movimento presenti in Italia. Ogni anno vengono aggiunti nuovi personaggi alla struttura
permanente collocata in un locale della ferrovia, sul primo binario.
La caratteristica del presepe si distingue per oltre 400 effetti tra luci, suoni, movimenti e per una particolare
realizzazione. Nel presepe sono presenti moltissimi personaggi popolari che svolgono antichi mestieri, dal
fabbro al vasaio, dalla signora che impasta il pane al pastore che tosa la pecora; in una suggestiva
scenografia si alternano giorno e notte, i suoni di una tempesta e il cinguettio degli uccelli ed ovviamente non
manca la capanna con Gesù Bambino. I pezzi che compongono la struttura artistica provengono da San
Gregorio Armeno in Napoli. Il presepe è permanente e visitabile tutto l’anno su prenotazione.
Fino al 8 gennaio 2017
Per informazioni
Tel. 338 8992577
Per informazioni
Tel. 338 8992577, treninvaldorcia@katamail.com
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
The International Chef Academy of Tuscany, Via Lippo Memmi 25 – ore 15 e ore 18
Lezione di cucina
PLUMCAKE, MUFFIN E TORTINI
Durata del corso 3 ore
A pagamento, su prenotazione
Costo 50 euro

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 280121, 342 1110956, info@internationalacademy.com, internationalchefacademy@gmail.com
www.internationalchefacademy.com
Via Camollia 201 (c/o Il Maratoneta Sport) – ore 18
Bibliorunning
SIENA URBAN RUNNING & WALKING
Iniziative di corsa e camminata sportiva lungo le vie di Siena, attraverso la sua storia, la sua arte, i suoi
monumenti più significativi, ma anche gli angoli più nascosti. Un momento in cui unire la sana attività fisica, ad
un aspetto culturale e socializzante. Passaggio dalla Biblioteca Comunale degli Intronati, Via della Sapienza.
Percorsi di 6 – 8 km circa per la corsa e di 4 – 6 km per la camminata. Ritrovo ore 18 e partenza ore 18.30.
A pagamento, senza prenotazione
Costo 2 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292666, biblioteca@biblioteca.comune.siena.siena.it, www.bibliotecasiena.it
Tel. 0577 44277, sienaurbrun@gmail.com
FB facebook.com/sienaurbanrunning/
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
IL PRANZO DI NATALE: LA TRADIZIONE A TAVOLA
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Oratorio di San Sebastiano, Piazzetta della Selva 4 – ore 19
NOVENA
Le serate della Novena si terranno con la partecipazione di musicisti selvaioli e non.
Fino al 23 dicembre 2016
Ingresso libero
Per informazioni
contradadellaselva@interfree.it, www.contradadellaselva.it
Palazzo Pubblico, Museo Civico, Piazza del Campo - ore 21.15
Arte – teatro - enogastronomia – musica

SETTE NOTE IN SETTE NOTTI
Apertura straordinaria del Museo Civico. Dalle ore 21.15 alle ore 21.45 visita alla Sala del Capitano del Popolo
“Il Governo di Siena”. Racconto delle vicende storico artistiche della sala dal Medioevo al Novecento. Per
questo ultimo appuntamento in via straordinaria verrà aperta la Sala del Capitano del Popolo, attuale sede del
Consiglio Comunale, soffermandosi sull’originaria funzione e sull’apparato decorativo.
Dopo la visita guidata pausa di gusto con degustazione di dolci tipici senesi IGP in abbinamento ai vini da
dessert a cura di Enoteca Italiana. Dalle ore 22.15 alle ore 23, “7 note in musica” con i talenti di Siena JazzAccademia Nazionale del Jazz: Paolo Petrecca, tromba; Francesco Fiorenzani, chitarra; Marco Benedetti,
contrabbasso. Musiche di T. Monk
A pagamento, gradita la prenotazione
Costo del biglietto 6 euro. Nel caso di acquisto, contemporaneamente al primo, di altri due ingressi successivi,
il costo è di 4.50 euro. Ridotto per studenti universitari 4.50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292420 - 226 (orario ufficio), museocivico@comune.siena.it
www.enjoysiena.it, www.comune.siena.it
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
Wine bar con musica selezionata da un Dj
WINE BAR & MY SOUND
Chiacchere e buon bere accompagnati da musica selezionata che propone un percorso intorno ad un tema a
lui caro….
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

VENERDI’ 16 DICEMBRE
Viale C. Maccari – ore 7/14
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI TOSCANI
Vendita diretta
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,

le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Mason Perkins Deafness Fund Onlus, Via Tommaso Pendola 37 – ore 15.30/17.30
A tu per tu con Deborah Donadio
I VENERDI’ DEL PENDOLA
Appuntamento con Deborah Donadio, attrice e coach Lis, nota al pubblico udente per aver insegnato la Lingua
dei Segni a Valeria Golino e a Chef Rubio, con cui ha realizzato una serie di video-ricette in Lingua dei Segni
Italiana. I Venerdì del Pendola è un cartellone di appuntamenti dedicato a educazione, interpretariato, lingua e
cultura sorda. Servizio di interpretariato Italiano/Lingua dei Segni Italiana.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 532001, info@mpdfonlus.com
www.mpdfonlus.com
FB mpdfonlus
Palazzo Patrizi, Via di Città 75 – ore 16
LIBERART: PREMIO ARTISTICO DELLO SPI DI SIENA ANNO 2016
Fra le numerose iniziative, promosse dal Dipartimento informazione comunicazione e tempo libero dello SPI
CGIL di Siena, un posto non secondario spetta al premio artistico Liberart destinato a tutti coloro che, residenti
nella nostra provincia, siano pensionati o che comunque abbiano compiuto cinquantacinque anni. La
pubblicazione del volumetto contenente, secondo l'insindacabile giudizio della giuria, le cinquanta migliori
poesie rispondenti ai requisiti previsti nel bando, ha lo scopo, non solo di offrire un significativo riconoscimento
agli autori partecipanti al premio, ma anche e soprattutto quello di conservare memoria nel futuro di quanto
diffusa fosse la capacità di rappresentazione del sé e del mondo fra gli anziani e non e di come, in una visione
antropologica della cultura, questi possedessero tesori grandi che sarebbero rimasti nascosti o inespressi,
senza l'azione lungimirante dello SPI CGIL. Nel corso della premiazione saranno lette alcune delle migliori
composizioni pervenute
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 254834, spi.si@siena.tosc.cgil.it

www.spicgilsiena.org
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Palazzo Sansedoni, Banchi di Sotto 34 - ore 17/18.30
La natività reinterpretata dai bambini attraverso iconografia sacra e visioni laiche contemporanee
NATIVITY TOWN 2016
Il laboratorio artistico bilingue fa parte della progettazione didattica interdisciplinare OdA32 dedicata alle
festività e rivolta al patrimonio artistico nazionale. L’evento si svolge nell’ambito dell’esposizione artistica
“Natività quattrocentesche dal territorio senese” in collaborazione con Vernice Progetti Culturali e Fondazione
Monte dei Paschi di Siena
Ingresso libero, su prenotazione
Per informazioni
Tel. 338 8686285, info@oda32.it
www.oda32.it
FB OdA 32
Complesso museale Santa Maria della Scala, Sala San Galgano, Piazza del Duomo - ore 17.30
Diego Leoni, storico
LA GUERRA VERTICALE. UOMINI ANIMALI E MEZZI SUL FRONTE DI MONTAGNA 1915-1918
Einaudi, Torino
Sarà presente l'autore
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 534571, infoscala@comune.siena.it, fototeca.briganti@comune.siena.it,
www.santamariadellascala.com
FB http//m.facebook.com/santa.maria.della.scala.siena/
TW #SantaMariaDellaScala
The International Chef Academy of Tuscany, Via Lippo Memmi 25 – ore 17.30
Lezione di cucina
IL MENU’ DI PESCE
Realizzazione di un menù completo per stupire gli ospiti con ricette e preparazioni esclusive. Durata del corso
4 ore
A pagamento, su prenotazione
Costo 110 euro
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 280121, 342 1110956, info@internationalacademy.com, internationalchefacademy@gmail.com
www.internationalchefacademy.com
Rettorato Università degli Studi di Siena, Aula Magna, Banchi di Sotto 55 – ore 18
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani

#diversaMENTEinMusica
Concerto con “provocazione” della Big Band Machine intervallato dalla lettura di brani a tema.
Ingresso libero
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo 1 – ore 18.30
Alle Belle Arti tra Ottocento e Novecento - Inaugurazione
INNOVAZIONE E TRADIZIONE
La mostra, che si inserisce negli eventi, intende delineare due passaggi fondamentali nella storia dell’Istituto:
l’affermazione del Purismo e il suo superamento attraverso l’esposizione di documenti, disegni e opere.
Ogni venerdì dalle ore 16 alle ore 18.30, per tutta la durata della mostra, eccetto il giorno 6 gennaio, workshop
“Scuola libera del nudo”, su prenotazione per un numero limitato di persone.
Fino al 31 gennaio 2017
A pagamento (compreso nel biglietto di ingresso)
Per informazioni
liceoartisticosiena1816.2016@gmail.com
Tel. 0577 534571, infoscala@comune.siena.it, www.santamariadellascala.com
FB https://m.facebook.com/santa.maria.della.scala.siena/
TW #SantaMariaDellaScala
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
“NON BUTTIAMO NIENTE!” MENU’ ELEGANTE CON GLI AVANZI
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Cattedrale, Piazza Duomo – ore 21
94ª edizione della rassegna concertistica Micat in Vertice 2016-2017
La stagione di Siena
CESARE MANCINI organo
Giunta alla 94ª edizione, la stagione concertistica Micat In Vertice è uno tra i più longevi cartelloni del
panorama nazionale. Con questo motto il Conte Guido Chigi Saracini il giorno di Santa Cecilia del 1923 aprì le
porte del suo Palazzo, inaugurando la prima delle sue "creature musicali", destinata a portare a Siena artisti
acclamati in ambito internazionale, artisti emergenti e alcuni tra i suoi migliori allievi.
Rinck Variazioni su Heil dir im Siegerkranz / Reger Introduzione e Passa caglia in re min.;
Variazioni e fuga in do magg su Heil dir im Siegerkranz / Franck Pastorale op. 19
Ives Variazioni su America / Holst Giove da The Planets
In collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel 0577 22091, 0577 220930, accademia.chigiana@chigiana.it, www.chigiana.it
FB https://www.facebook.com/FondazioneAccademiaMusicaleChigiana
TW https://twitter.com/chigiana

Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Prosa)
Alessandro Benvenuti
L’AVARO
di Molière
regia Ugo Chiti
produzione Arca Azzurra Teatro
Nella Parigi del Settecento le vicende di un uomo avido di denaro, Arpagone, interpretato da Alessandro Ben venuti, che trasforma ogni occasione in fonte di guadagno. Tra avarizia scellerata, matrimoni combinati, medici
incapaci, lusso sfrenato e gioco d’azzardo non mancano certo i colpi di scena.
A pagamento (possibilità di prenotazione e di vendita on line)
Biglietti da 5 a 25 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Per prenotazioni
Tel. 0577 292615/14, ticket@comune.siena.it
Teatro del Costone, Vicolo del Costone 9 – ore 21.30
TeatrInScatola 2016-2017
DOLMEZIA
Compagnia Straligut Teatro
TeatrInScatola è una rassegna teatrale curata da Straligut Teatro, che dal 2007 porta a Siena alcuni tra i nomi
più interessanti del panorama teatrale indipendente italiano. Spettacoli per giovani e adulti.
A pagamento
Costo 10 euro intero, 8 euro ridotto (under 26, over 65, studenti universitari). I biglietti possono essere
prenotati o acquistati direttamente a teatro i giorni degli spettacoli
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 374025, 371 1618585, info@straligut.it
www.straligut.it
FB https://www.facebook.com/straliguteatro/?fref=ts
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 22/01
UN TUBO JAZZ NIGHT - PASQUALE MIRRA – GABRIELE MITELLI “GROOVE&MOOVE”
Vibrafono, percussioni Pasquale Mirra, pocket trumpet, tromba preparata, flicorno Gabriele Mitelli
La musica è densa, sinuosa, avvolgente con richiami ancestrali alla purezza del suono e della melodia, con
accidenti e minime deviazioni che lungi dall’infrangere la continuità del flusso sonoro ne amplificano semmai la
ricchezza di significati.
Ingresso a pagamento (prenotazione consigliata)
Costo 10 euro, 5 euro studenti

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

SABATO 17 DICEMBRE
Via Paolo Frajese (davanti alla Macelleria Senese) – ore 8/13
Solo prodotti agricoli italiani
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Mercato di vendita diretta dei produttori agricoli locali
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 46006, siena@coldiretti.it, www.siena.coldiretti.it
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB: https://www.facebook.com/texisiena
Instagram: #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW: https://twitter.com/TexiSrl
Corte dei Miracoli, Centro Culture Contemporanee, Via Roma 56 - ore 10/11.30
Laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni
ART, MATH & NATURAL SCIENCES
Bilingual Art Labs 2016-2017
Laboratori artistici interdisciplinari e bilingui (Inglese). I bambini sperimentano l’uso interdisciplinare dei
linguaggi, dialogando con il passato, partendo sempre dall’arte contemporanea, attraverso l’uso della lingua
straniera

A pagamento, su prenotazione
Costo 15 euro a laboratorio (incluso materiale)
Per informazioni
Tel. 338 8686285, germana@oda32.it
www.oda32.it
FB www.facebook.com/OdA32
Biblioteca per bambini e ragazzi della Biblioteca Comunale degli Intronati, Via della Sapienza 3 – ore 11
Per fare un albero. Eco letture animate per bambini
A BRACCIA APERTE
Storie di migrazioni a lieto fine. Lettura animata. A cura di EDA Servizi
Gratuito, su prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti a incontro).
Età 8-10 anni
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 292636-666, biblioteca@biblioteca.comune.siena.it
www.bibliotecasiena.it
Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli 4 – ore 10/12 e ore 15/17
L’OFFICINA DEI SEMPLICI
Visita guidata dedicata alle erbe officinali spiegate ai bambini. Dall’antica alla moderna scienza erboristica
attraverso un percorso non solo descrittivo ma anche pratico con la realizzazione di un unguento balsamico
Consigliato dai 6 anni in su
Durata visita e laboratorio: 2 ore (numero minimo partecipanti 6 bambini)
A pagamento, su prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente)
Costo 10 euro famiglia (2 adulti + 2 bambini) – costo aggiuntivo laboratorio 3 euro a bambino
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta di uno degli ospedali più antichi d’Europa.
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con Balia Gioconda permette ai “piccoli
pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al pellegrinaggio, a partire dal racconto
teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. Il trekking si concluderà a Porta Romana. Al termine della
visita sarà offerta la “merenda del pellegrino”.
Incontro e ritiro biglietti al Punto informazioni di Palazzo Squarcialupi, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo 7.50 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

Piazzetta del Conte, Via Stalloreggi - ore 15
I colori del libro. Passeggiate d'autore
PARLARE TOSCANO, PARLARE ITALIANO: CLAUDIO MARAZZINI E SIMONETTA LOSI
Fu l’umanista Claudio Tolomei a sostenere che non avevano senso le mai placate diatribe su quali
ascendenze (senesi o fiorentine) prevalessero nella lingua italiana. E’ un privilegio – sosteneva il Tolomei –
che può vantare la Toscana intera. Con una guida quanto mai “informata sui fatti”, il presidente dell’Accademia
della Crusca, si propone un excursus nella lingua italiana attraverso figure come Claudio Tolomei, Girolamo
Gigli, le prediche in volgare di Bernardino degli Albizzeschi, le Lettere di Caterina da Siena. Al termine della
passeggiata, alle ore 17.30 nella Sala Storica della Biblioteca degli Intronati, ci sarà la presentazione del libro
“Claudio Tolomei umanista senese del cinquecento” (Olschki Editore). Interverranno il curatore Luigi Oliveto,
Claudio Marazzini e Simonetta Losi.
Partecipazione gratuita, gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it
www.toscanalibri.it
FB toscanalibri.it
TW @toscanalibri.it
Instagram toscanalibri.it
Da Piazza Salimbeni e svolgimento in Piazza del Campo – ore 15.30/18
BABBO NATALE ALLA FONTE MAGICA OVVERO IL PAESE DELLE FATE, GNOMI ED ELFI DELLE
CONTRADE
Attività di Natale dei Gruppi Piccoli delle 17 Contrade
La consueta attività di Natale dei piccoli delle 17 Consorelle, quest’anno, partirà da Piazza Salimbeni, in un
corteo scampanellante guidato da Babbo Natale che arriverà in Piazza del Campo per dar vita ad un Paese
favolistico. I cittini, Gnomi e Fate delle Contrade, avranno qui l’opportunità di sperimentare e mettere in pratica
le proprie doti artistiche o manuali con laboratori dedicati e non mancherà la classica merenda natalizia. Le
attività saranno tante, accompagnate musicalmente dalla Banda Città del Palio e unite al messaggio solenne e
solidale del Natale, con un pozzo dei desideri dove tutti potranno lanciare un soldino per una successiva
benefica donazione.
Ingresso libero
Per informazioni
Gruppo Piccoli e/o i Responsabili Gruppo Piccoli o le sedi delle 17 Contrade
Siti ufficiali delle 17 Contrade
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 16
Lezione di cucina
LABORATORIO PER BAMBINI
A pagamento, su prenotazione
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net

www.scuoladicucinadilella.net

Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Prosa)
Alessandro Benvenuti
L’AVARO
di Molière
regia Ugo Chiti
produzione Arca Azzurra Teatro
Nella Parigi del Settecento le vicende di un uomo avido di denaro, Arpagone, interpretato da Alessandro Ben venuti, che trasforma ogni occasione in fonte di guadagno. Tra avarizia scellerata, matrimoni combinati, medici
incapaci, lusso sfrenato e gioco d’azzardo non mancano certo i colpi di scena.
A pagamento (possibilità di prenotazione e di vendita on line)
Biglietti da 5 a 25 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Per prenotazioni
Tel. 0577 292615/14, ticket@comune.siena.it
Biblioteca Comunale degli Intronati, Sala Storica, Via della Sapienza – ore 17.30
La Via del Leggere. Incontri con autori
CLAUDIO TOLOMEI UMANISTA SENESE DEL CINQUECENTO
di Luigi Sbaragli, a cura di Luigi Oliveto, con una nota di Vittorio Sgarbi.
Interverranno Claudio Marazzini (presidente Accademia della Crusca), Simonetta Losi (docente di linguistica),
Luigi Oliveto (curatore del volume). In collaborazione con Pro Loco Asciano e Toscanalibri.it.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 292666, biblioteca@biblioteca.comune.siena.siena.it, www.bibliotecasiena.it
Palazzo Pubblico, Sala delle Lupe, Piazza del Campo 1 – ore 18.30
Dedicato alla memoria di Mario Celli, giornalista e sportivo senese
XXXVII° EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE “MARIO CELLI”
Quest’anno i vincitori saranno Donatella Cinelli Colombini e Alfredo Barlucchi. Durante la serata "Omaggio al
Cavallo dell'anno": Preziosa Penelope vincitrice dei due Palii 2016. Un evento nell'evento con una grande
festa per un successo storico . Ad accogliere "Super Preziosa Penelope" in Piazza del Campo arriverà la
Banda Città del Palio e un brindisi collettivo alla presenza di noti insigniti degli anni precedenti del Premio
come l'artista Clet, la regista Cosima Spender e la giornalista Rai Annalisa Bruchi
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 222999, lavocedelcampo@sienafilmfestival.it, www.lavocedelcampo.it

FB lavocedelcampo
TW lavocedelcampo
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 18.30 aperitivo, ore 22.30 concerto
PIANO&FORTE
Dalle ore 18.30 un aperitivo molto curato, accompagnato dal pianoforte live di Danilo Tarso.
Dalle ore 22.30 un bellissimo concerto con il fantastico nonetto “After Orchestra”, formazione allargata che si
ispira alle sonorità RnB, funky, nu soul per proporre uno show live di grande intrattenimento dove convivono la
raffinatezza degli arrangiamenti e l’immediatezza del groove. Voce Eleonora Elettra Franchina, tastiere Luca
Sguera, chitarra Lorenzo Pellegrini, basso Alessandro Mazzieri, tromba Andrea Del Vescovo, tromba Paolo
Petrecca, trombone Paolo Acquaviva, sax tenore Francesco Panonesi, batteria Saverio Cacopardi.
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo
Teatro del Costone, Vicolo del Costone 9 – ore 21.30
TeatrInScatola 2016-2017
DOLMEZIA
Compagnia Straligut Teatro
TeatrInScatola è una rassegna teatrale curata da Straligut Teatro, che dal 2007 porta a Siena alcuni tra i nomi
più interessanti del panorama teatrale indipendente italiano. Spettacoli per giovani e adulti.
A pagamento
Costo 10 euro intero, 8 euro ridotto (under 26, over 65, studenti universitari). I biglietti possono essere
prenotati o acquistati direttamente a teatro i giorni degli spettacoli
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 374025, 371 1618585, info@straligut.it
www.straligut.it
FB https://www.facebook.com/straliguteatro/?fref=ts

DOMENICA 18 DICEMBRE
Piazza del Mercato – ore 9/20
MERCATO MENSILE DELL’ANTIQUARIATO
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli 4 – ore 10/12 e ore 15/17
L’OFFICINA DEI SEMPLICI
Visita guidata dedicata alle erbe officinali spiegate ai bambini. Dall’antica alla moderna scienza erboristica

attraverso un percorso non solo descrittivo ma anche pratico con la realizzazione di un unguento balsamico.
Consigliato dai 6 anni in su
Durata visita e laboratorio: 2 ore (numero minimo partecipanti 6 bambini)
A pagamento, su prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente)
Costo 10 euro famiglia (2 adulti + 2 bambini) – costo aggiuntivo laboratorio 3 euro a bambino
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Territorio del Comune di Siena – ore 10/13
Escursioni guidate
DALLA BOZZA ALLA MESSA IN OPERA: STORIA DI UN CANTIERE MEDIEVALE TRA XIII E XIV
SECOLO
Un viaggio nella microstoria alla scoperta di ciò che si cela dietro l’eleganza di palazzi e cattedrali.
Conosceremo da vicino organizzazione e vita nei cantieri e di coloro che prendevano parte ai lavori,
storie, vizi, libri mastri, tracce che ci regalano indirettamente preziose informazioni su metodi, materiali,
attrezzi e costi, una storia medievale. Su richiesta light lunch al termine del percorso in una osteria
tipica. I tour si attiveranno con un minimo di 5 persone.
A pagamento, su prenotazione
10 euro a persona, sconti per le famiglie, supplemento per light lunch
Per informazioni
Leonardo Bracali 335 343774, leonardo@fontegaiatour.it
Silvia Santini 338 1620724, silvia@fontegaiatour.it
Claudio Bartalozzi (guida autorizzata) 333 4247786, c.bartalozzi67@gmail.com
www.fontegaiatour.it
FB Fonte Gaia Tour
Instagram fontegaiatour
Pinacoteca Nazionale di Siena, Via San Pietro 29 – ore 11
A PICCOLI PASSI - SCOPRILARTE
Cinghiali, porcellini e una cinta senese
Lo sapevate che in Pinacoteca si nascondono porcellini e cinghiali? Vi sfidiamo a trovare, insieme a noi, la
cinta senese e i tanti animali del Medioevo. Evento promosso grazie alla collaborazione del Polo Museale
della Toscana/Pinacoteca Nazionale di Siena.
A pagamento, su prenotazione
Costo 6 euro per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, 6 euro per eventuale secondo
accompagnatore + biglietto di ingresso del museo per gli adulti
Per informazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736 , federagitsiena@libero.it
Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte 14 – ore 15.30
ASPETTANDO HANNUKKÀ: STORIE DI OLIO E DI LUCI

Racconti, giochi e sapori per conoscere la festa di Hannukkà. Attività per adulti e bambini, consigliata a partire
dai 6 anni. Necessaria conferma di partecipazione.
La Sinagoga è sempre aperta per visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10.45 (ultimo ingresso ore 16.45)
A pagamento
Costo 5 euro, biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 euro. Costo per le visite guidate: 4 euro, 3 euro ridotto
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it, www.jewishtuscany.it
FB Sinagoga di Siena
TW https://twitter.com/@SinagogaSiena
Complesso museale Santa Maria della Scala, Museo d’Arte per bambini, Piazza Duomo 2 – ore 16/17.30
Laboratorio per bambini dedicato al Natale
E’ FESTA!
A pagamento, su prenotazione
Per informazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it, www.santamariadellascala.com
FB https://m.facebook.com/santa.maria.della.scala.siena/
TW #SantaMariaDellaScala
Palazzo Pubblico, Sala delle Lupe, Piazza del Campo – ore 17.30
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani
UN CONCERTO PER LA PACE
Diapason, a cura M° Dario Vannini
Concerto per quartetto di chitarre e danza classica spagnola. Diapason, a cura del M° Dario Vannini.
In Spagna molteplici sono le danze come molteplici sono le influenze: dai gitani provenienti dall’India
agli arabi come la Jota di Aragona e il Fandango per l’Andalusia. Come non citare la Sarabanda di
origini moresche risalenti al XVI secolo.
Ingresso libero
Per informazioni
sergio@circolodiapason.it
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 17
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Prosa)
Alessandro Benvenuti
L’AVARO
di Molière
regia Ugo Chiti
produzione Arca Azzurra Teatro
Nella Parigi del Settecento le vicende di un uomo avido di denaro, Arpagone, interpretato da Alessandro Ben venuti, che trasforma ogni occasione in fonte di guadagno. Tra avarizia scellerata, matrimoni combinati, medici
incapaci, lusso sfrenato e gioco d’azzardo non mancano certo i colpi di scena.

A pagamento (possibilità di prenotazione e di vendita on line)
Biglietti da 5 a 25 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Per prenotazioni
Tel. 0577 292615/14, ticket@comune.siena.it
Teatro del Costone, Vicolo del Costone 9 – ore 21.30
TeatrInScatola 2016-2017
DOLMEZIA
Compagnia Straligut Teatro
TeatrInScatola è una rassegna teatrale curata da Straligut Teatro, che dal 2007 porta a Siena alcuni tra i nomi
più interessanti del panorama teatrale indipendente italiano. Spettacoli per giovani e adulti.
A pagamento
Costo 10 euro intero, 8 euro ridotto (under 26, over 65, studenti universitari). I biglietti possono essere
prenotati o acquistati direttamente a teatro i giorni degli spettacoli
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 374025, 371 1618585, info@straligut.it
www.straligut.it
FB https://www.facebook.com/straliguteatro/?fref=ts

LUNEDI’ 19 DICEMBRE
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/

FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Corte dei Miracoli, Sala Gialla, Via Roma 56 - ore 17.30/19
Sperimentazioni di arte e matematica, laboratori artistici per bambini
I PAESAGGI DELLE IDEE
Viaggio alla scoperta dei linguaggi degli artisti moderni e contemporanei in relazione al mondo della
matematica. Corso d’arte per bambini innovativo e supportato da svariate sperimentazioni tecniche, giochi
artistici e utilizzo di mezzi multimediali per una partecipazione attiva e continua.
A pagamento, su prenotazione
Costo 13 euro
Per informazioni
Tel. 338 8665742, francesca@oda32.it
www.oda32.it
FB OdA 32
Cattedrale, Piazza Duomo – ore 21.15
UNA PASTORALE PER IL NATALE
Evento in collaborazione con OPA Siena e Arcidiocesi di Siena
Concerto sinfonico dell’Orchestra dell’Istituto Rinaldo Franci (ORF). Il Programma comprenderà la Sinfonia n.
6 di Ludwig van Beethoven “Pastorale” ed il concerto per Tromba e Orchestra di Giuseppe Torelli che avrà,
come solista uno dei migliori studenti della classe di Tromba dell’Istituto “Rinaldo Franci”.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 288904, franci@franci.comune.siena.it
www.istitutofranci.com
FB Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci”

MARTEDI’ 20 DICEMBRE
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore

A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli 4 – ore 10/17
CACCIA ALLE PIANTE DEL NATALE
Le origini botaniche, gli usi e le tradizioni legate alle piante del Natale. E per i più piccoli la “caccia al tesoro”:
trova le piante natalizie che vivono nell’Orto Botanico, fotografale e indicane la posizione. Al termine della
caccia un piccolo omaggio.
Durata attività: 1 ora e 30’
Fino al 6 gennaio 2017 (tutti i giorni compresi i festivi)
A pagamento
Costo 10 euro a famiglia (2 adulti + 2 bambini)
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Ateneo della Danza, Piazza Maestri del Lavoro 31 – ore 18.30
Lezione aperta degli allievi Scuola “Ateneo della Danza” e a cura del Balletto di Siena estratti da “Lo
Schiaccianoci”
CHRISTMAS BALLET
Ospiti della serata il Balletto di Siena con estratti da “Lo Schiaccianoci” e a conclusione dello spettacolo
brindisi Natalizio.
A pagamento, su prenotazione
Costo 8 euro
Per informazioni
Tel. 0577 222774, segreteria@ateneodelladanza.it, www.ateneodelladanza.it
FB Ateneo della Danza
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
REGALI… BUONI DA MANGIARE
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina

stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Centro Internazionale d’Arte, Via Mencattelli 5/7 – ore 20.30
APERITIVI IN DANZA
Un evento dedicato agli amanti dell’arte in tutte le sue forme. Nel corso della serata: vernissage, performance
della Compagnia MOTUS, buffet e incontro del pubblico con gli artisti.
Ingresso a pagamento
Costo 10 euro
Per informazioni
Tel. 0577 286980, info@motusdanza.it
www.motusdanza.it
FB Motus Compagnia
TW MOTUS_Siena
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
LA JAM DEL MARTEDI’ – ANDREA SCOGNAMILLO TRIO
Chitarra Andrea Scognamillo, basso elettrico Franco Fabbrini, batteria Paolo Corsi
La nostra consueta Jam Session settimanale, introdotta da una formazione di musicisti ogni volta differente, e
che prosegue poi in jam aperta fin a tarda notte…
Ingresso libero (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE
Viale XXV Aprile – ore 7.30/14
MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET

Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
F: https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 10.30 (Matinée)
Balletto classico completo in due atti
LO SCHIACCIANOCI
Il Balletto di Siena porta in scena “Lo Schiaccianoci”, la fiaba natalizia per eccellenza che racconta il magico
viaggio in cui la piccola Clara viene accompagnata dal principe Schiaccianoci, proprio nella notte della vigilia
di Natale. Musiche di Tchaikovsky, coreografie Marco Batti.
A pagamento, su prenotazione
Costo 10 euro intero, 5 euro ridotto minorenni e over 65 anni
Per informazioni
Tel. 0577 292265, cultura_teatro@comune.siena.it, www.comune.siena.it
FB Balletto di Siena
The International Chef Academy of Tuscany, Via Lippo Memmi 25 – ore 15.30 e 17.30
Lezione di cucina
CORSO JUNIOR CHEF DEDICATO AI PIU’ PICCOLI
Durata del corso 2 ore
A pagamento, su prenotazione
Costo 25 euro
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 280121, 342 1110956, info@internationalacademy.com, internationalchefacademy@gmail.com
www.internationalchefacademy.com
Palazzo Pubblico, Museo Civico, Sala del Risorgimento, Piazza del Campo – ore 17.30
Inaugurazione Mostra

Tesori dell’ottocento dai depositi del Museo Civico di Siena
ATTORNO AD UN DIPINTO INEDITO DI LUIGI MUSSINI
Il progetto espositivo ruota attorno al recentissimo ritrovamento di un dipinto, noto ma ancora inedito di Luigi
Mussini, attorno al quale sarà allestita una piccola mostra, incentrata sui capolavori d’arte dell’Ottocento
conservati nei depositi del museo, opere di grande qualità non esposte al pubblico e restituite, grazie al
prezioso lavoro di ricognizione, schedatura e studio dei depositi del Museo Civico, attualmente in corso di
svolgimento, alla fruizione della comunità scientifica e del più vasto pubblico.
La mostra è visitabile dalle ore 10 alle ore 18 (chiusura biglietteria ore 17.15)
Chiuso il 25 dicembre – 1 gennaio ore 12/18
Fino al 12 marzo 2017
Biglietto compreso in quello di ingresso al Museo Civico
Info 0577 292223 (dalle ore 9 alle ore 13), museo civico@comune.siena.it
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2
Rassegna
CLASSICA & CLASSICI
Battibecchi d'Opera: arie e duetti...al peperoncino!
Pianoforte Alice Manuguerra, soprano Domitilla Lai, baritono Alessandro Martinello. A cura di Paolo Miccichè.
L'Opera buffa è il genere del teatro musicale che ha ritratto più da vicino - spesso esagerandola ma forse, non
troppo - la realtà della vita quotidiana e le diverse tipologie umane; non potevano mancare i battibecchi tra
uomo e donna: innamorati, padri e figlie, spasimanti giovani e vecchi incaponiti...
Due dei migliori allievi cantanti di Laura Poverelli al Conservatorio "Franci", accompagnati al pianoforte da Alice Manuguerra, ci guideranno in questo viaggio in un passato che, alla fine, è molto...presente
Per informazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento

Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Via Camollia 201 (c/o Il Maratoneta Sport) – ore 18
SIENA URBAN RUNNING & WALKING: GIRO DEGLI ALBERI DI NATALE
Iniziative di corsa e camminata sportiva lungo le vie di Siena, attraverso la sua storia, la sua arte, i suoi
monumenti più significativi, ma anche gli angoli più nascosti. Un momento in cui unire la sana attività fisica, ad
un aspetto culturale e socializzante. Percorsi di 6 – 8 km circa per la corsa e di 4 – 6 km per la camminata.
Ritrovo ore 18 e partenza ore 18.30
A pagamento, senza prenotazione
Costo 2 euro
Per informazioni
Tel. 0577 44277, sienaurbrun@gmail.com
FB facebook.com/sienaurbanrunning/
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
Wine bar con musica selezionata da un Dj per
WINE BAR & MY SOUND
Chiacchere e buon bere accompagnati da musica selezionata che propone un percorso intorno ad un tema a
lui caro…
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

VENERDI’ 23 DICEMBRE
Viale C. Maccari – ore 7/14
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI TOSCANI
Vendita diretta
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena

TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Cattedrale, Piazza Duomo – ore 21
94ª edizione della rassegna concertistica Micat in Vertice 2016-2017
La stagione di Siena
Concerto di esordio del
CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA “GUIDO CHIGI SARACINI”
LORENZO DONATI Direttore
Le grandi Antifone di Natale. Colori e luci del Nord Europa nei mottetti del tempo dell’Avvento
Giunta alla 94ª edizione, la stagione concertistica Micat In Vertice è uno tra i più longevi cartelloni del
panorama nazionale. Con questo motto il Conte Guido Chigi Saracini il giorno di Santa Cecilia del 1923 aprì le
porte del suo Palazzo, inaugurando la prima delle sue "creature musicali", destinata a portare a Siena artisti
acclamati in ambito internazionale, artisti emergenti e alcuni tra i suoi migliori allievi.
In collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 22091, 0577 220930, accademia.chigiana@chigiana.it, www.chigiana.it
FB https://www.facebook.com/FondazioneAccademiaMusicaleChigiana
TW https://twitter.com/chigiana
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 22/01
UN TUBO JAZZ NIGHT - SWINGING CHRISTMAS! ROMINA CAPITANI 4tet
Voce Romina Capitani, pianoforte Manrico Seghi, contrabbasso Giacomo Rossi, batteria Marco Santini.
Il quartetto propone un irresistibile e suggestivo repertorio internazionale legato al Natale, con il quale si sono
cimentati i più grandi interpreti e autori, declinato in chiave jazz
Ingresso a pagamento (prenotazione consigliata)

Costo 10 euro, 5 euro studenti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

SABATO 24 DICEMBRE
Via Paolo Frajese (davanti alla Macelleria Senese) – ore 8/13
Solo prodotti agricoli italiani
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Mercato di vendita diretta dei produttori agricoli locali
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 46006, siena@coldiretti.it, www.siena.coldiretti.it
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Corte dei Miracoli, Centro Culture Contemporanee, Via Roma 56 - ore 10/11.30
Laboratori artistici per bambini dai 5 ai 12 anni
ART, MATH & NATURAL SCIENCES
Bilingual Art Labs 2016-2017
Laboratori artistici interdisciplinari e bilingui (Inglese). I bambini sperimentano l’uso interdisciplinare dei
linguaggi, dialogando con il passato, partendo sempre dall’arte contemporanea, attraverso l’uso della lingua
straniera

A pagamento, su prenotazione
Costo 15 euro a laboratorio (incluso materiale)
Per informazioni
Tel. 338 8686285, germana@oda32.it
www.oda32.it
FB www.facebook.com/OdA32
Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli 4 – ore 10/12 e ore 15/17
L’OFFICINA DEI SEMPLICI
Visita guidata dedicata alle erbe officinali spiegate ai bambini. Dall’antica alla moderna scienza erboristica
attraverso un percorso non solo descrittivo ma anche pratico con la realizzazione di un unguento balsamico.
Consigliato dai 6 anni in su
Durata visita e laboratorio: 2 ore (numero minimo partecipanti 6 bambini)
A pagamento, su prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente)
Costo 10 euro famiglia (2 adulti + 2 bambini) – costo aggiuntivo laboratorio 3 euro a bambino
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta di uno degli ospedali più antichi d’Europa.
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con Balia Gioconda permette ai “piccoli
pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al pellegrinaggio, a partire dal racconto
teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. Il trekking si concluderà a Porta Romana. Al termine della
visita sarà offerta la “merenda del pellegrino”.
Incontro e ritiro biglietti al Punto informazioni di Palazzo Squarcialupi, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo 7.50 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it, www.enjoysiena.it

DOMENICA 25 DICEMBRE
Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli 4 – ore 10/12 e ore 15/17
L’OFFICINA DEI SEMPLICI
Visita guidata dedicata alle erbe officinali spiegate ai bambini. Dall’antica alla moderna scienza erboristica
attraverso un percorso non solo descrittivo ma anche pratico con la realizzazione di un unguento balsamico.
Consigliato dai 6 anni in su
Durata visita e laboratorio: 2 ore (numero minimo partecipanti 6 bambini)
A pagamento, su prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente)

Costo 10 euro famiglia (2 adulti + 2 bambini) – costo aggiuntivo laboratorio 3 euro a bambino
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Basilica di San Francesco, Piazza San Francesco 6 - ore 10/12 e ore 15.30/18.30
50 Presepi nell’arte e nella tradizione dei popoli provenienti da tutto il mondo
COSTRUIAMO IL NATALE
Fino al 22 gennaio 2017
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 49406, sacreparticole@yahoo.it

LUNEDI’ 26 DICEMBRE
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte 14 – ore 10.30/17.30
ANDARE PER GHETTI E GIUDECCHE: SCOPRIAMO LA SINAGOGA DI SIENA
Visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10.45. Ultimo ingresso ore 16.45.
A pagamento
Costo 4 euro, 3 euro ridotto, biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 euro.
Per informazioni

Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it, www.jewishtuscany.it
FB Sinagoga di Siena
TW https://twitter.com/@SinagogaSiena
Auditorium “Santo Stefano alla Lizza”, Piazza La Lizza 1 – ore 21.15
Arie e duetti tratti dalle più celebri Opere liriche
STAGIONE CONCERTISTICA “ITALIAN OPERA IN SIENA”
Italian Opera in Siena è lieta di offrire concerti con la partecipazione di illustri cantanti lirici e virtuosi musicisti.
Un indimenticabile viaggio nell’Opera lirica, tra le arie e i duetti più celebri: un’esperienza adatta a chiunque
voglia lasciarsi travolgere dalle emozioni della grande musica
Ingresso a pagamento (prenotazione non obbligatoria consigliata)
Costo intero 20 euro - studenti under 25 15 euro – residenti Provincia di Siena 15 euro - bambini under 12
gratuito
La biglietteria apre ogni giorno di concerto alle ore 19
Per informazioni
Tel. 345 9305865, 333 2883802, info@italianoperasiena.com
www.italianoperasiena.com
FB www.facebook.com/Italian-Opera-in-Siena-601788009839925?fref=ts

MARTEDI’ 27 DICEMBRE
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE
Viale XXV Aprile – ore 7.30/14
MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2 - ore 9.30/13.30
CAMPUS NATALIZIO PER BAMBINI
Campus natalizio per bambini da 7 a 10 anni con l’obiettivo di stimolare in loro l’osservazione della natura
attraverso giochi e attività manuali relativi al Natale e al Museo di Storia Naturale. Nel programma anche un
breve film a cartoni animati e la merenda.
A pagamento, su prenotazione
Costo 20 euro
Per informazioni
Tel. 0577 47002, fisiocritici@fisiocritici.it, www.fisiocritici.it, www.museofisiocritici.it
FB Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici
G+ Accademia dei Fisiocritici
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Complesso museale Santa Maria della Scala, Museo d’Arte per bambini, Piazza Duomo 2 – ore 16/17.30
Laboratorio per bambini dedicato all’anno nuovo

E’ FESTA!
A pagamento, su prenotazione
Per informazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it, www.santamariadellascala.com
FB https://m.facebook.com/santa.maria.della.scala.siena/
TW #SantaMariaDellaScala
Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza – ore 17.30
CONCERTO LIRICO DI NATALE IN DANZA
Un pomeriggio, sotto il periodo delle festività natalizie, dove le melodie più conosciute interpretate dai Soprano
Cristina Ferri, Laura Scapecchi, Valentina Saccone, dal Tenore Altero Mensi, dal Baritono Carlo Morini e dal
Basso Gianluigi Gamberucci riscalderanno gli spettatori che saranno immersi nelle vicende delle più famose
opere liriche accompagnate dai passi di danza di Irene stracciati e dal M° Simone Marziali.
A pagamento
Costo 8 euro
Per informazioni
Tel. 366 59199807, irenestracciati@gmail.com
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
CIOCCOLATA… CHE PASSIONE!! TORTE E CIOCCOLATINI
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini, per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo della lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Auditorium “Santo Stefano alla Lizza”, Piazza La Lizza 1 – ore 21.15
Arie e duetti tratti dalle più celebri Opere liriche
STAGIONE CONCERTISTICA “ITALIAN OPERA IN SIENA”
Italian Opera in Siena è lieta di offrire concerti con la partecipazione di illustri cantanti lirici e virtuosi musicisti.
Un indimenticabile viaggio nell’Opera lirica, tra le arie e i duetti più celebri: un’esperienza adatta a chiunque
voglia lasciarsi travolgere dalle emozioni della grande musica.
Ingresso a pagamento (prenotazione non obbligatoria consigliata)
Costo intero 20 euro - studenti under 25 15 euro – residenti Provincia di Siena 15 euro - bambini under 12
gratuito
La biglietteria apre ogni giorno di concerto alle ore 19
Per informazioni

Tel. 345 9305865, 333 2883802, info@italianoperasiena.com
www.italianoperasiena.com
FB www.facebook.com/Italian-Opera-in-Siena-601788009839925/?fref=ts

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE
Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte 14 – ore 10.30/17.30
ANDARE PER GHETTI E GIUDECCHE: SCOPRIAMO LA SINAGOGA DI SIENA
Visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10.45. Ultimo ingresso ore 16.45
A pagamento
Costo: 4 euro, 3 euro ridotto, biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 euro.
Per informazioni
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it, www.jewishtuscany.it
FB Sinagoga di Siena
TW https://twitter.com/@SinagogaSiena
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Via Camollia 201 (c/o Il Maratoneta Sport) – ore 18
SIENA URBAN RUNNING & WALKING
Iniziative di corsa e camminata sportiva lungo le vie di Siena, attraverso la sua storia, la sua arte, i suoi
monumenti più significativi, ma anche gli angoli più nascosti. Un momento in cui unire la sana attività fisica, ad
un aspetto culturale e socializzante. Percorsi di 6 – 8 km circa per la corsa e di 4 – 6 km per la camminata.

Ritrovo ore 18 e partenza ore 18.30
A pagamento, senza prenotazione
Costo 2 euro
Per informazioni
Tel. 0577 44277, sienaurbrun@gmail.com
FB facebook.com/sienaurbanrunning/
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
FESTEGGIAMO IL NUOVO ANNO: BOLLICINE E FINGER FOOD
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
THE SOUL BEAT 4tet
Voce Eleonora Elettra Franchina, tastiere Luca Sguera, basso Giovanni Miatto, batteria Saverio Cacopardi
The Soul Beat è un gruppo nato nel 2015 a Siena. Nonostante i quattro musicisti che costituiscono il gruppo
siano accumunati da una forte passione per i classici del nu-soul, i loro concerti spaziano su tutto ciò che
abbia a che fare con la parola beat.
Ingresso libero (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

VENERDI’ 30 DICEMBRE
Viale C. Maccari – ore 7/14
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI TOSCANI
Vendita diretta
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Palazzo Pubblico, Magazzini del Sale, Piazza del Campo – ore 10/18
A CAVALLO DELL’ANNO 2016 2017
contenitore di

HORSE AND RIDER art contest
CAVALLO E CAVALIERE omaggio a Dario Neri
GIUSEPPE MENOZZI personale
La quinta edizione di «A Cavallo dell’Anno» ospiterà un art contest ovvero il Premio d’arte «Horse e Rider». La
sfida quest’anno è di rappresentare il rapporto tra animale cavallo e uomo in tutte le sue forme e interpretazio ni artistiche, emozionali e sociali che coesistono e resistono in una città come Siena punta di diamante di que sto equilibrio. Una esposizione collettiva di oltre settanta opere realizzate appositamente, una per artista, di
grandi dimensioni e a tema unico, di forte impatto visivo con lo scopo di dare uniformità, impatto museale e im ponenza emotiva al visitatore. Le opere saranno giudicate da un gruppo di esperti e tecnici del settore che
eleggeranno i migliori tre artisti per questa edizione. La mostra «A Cavallo dell'Anno» accoglierà le opere sele zionate di artisti senesi, con la partecipazione di ospiti di fama nazionale e internazionale, a tema “Horse and
Rider”.
Da quest'anno sarà invitato un pittore di fama nazionale all'interno del contenitore di A Cavallo dell'Anno che
contribuirà ad alzare il livello globale dell’evento. Per iniziare sarà presente l'artista Giuseppe Menozzi
quest'anno in copertina con una sua opera del Catalogo dell'Arte Moderna, C.A.M. 51, reduce da molte mostre
di grande livello in questi ultimi tre anni.
Nella Terza Edizione di CLASSICI CAVALLI verrà proposta una mostra dal titolo “Cavallo e Cavaliere“.
Il punto centrale dell’idea nasce dalla nuova realizzazione della matrice xilografica, da parte del LAB
dell’Università di Siena ricavata dal manifesto tuttora in uso per la comunicazione del Comune di Siena del
Palio di Luglio e Agosto il cui autore/artista era il geniale Dario Neri. Della matrice originale non si ritrovano più
i pezzi fondamentali e lo studio dal manifesto stampato e dalle foto rimanenti dovrebbe portare a rifare una
nuova matrice ex nuovo. Poi la contaminazione sarà invitare gli artisti contemporanei a livello nazionale ed
internazionale a reinterpretare l’opera/manifesto di Neri
Chiuso il 25 dicembre – 1 gennaio ore 12/18
Fino al 15 gennaio 2017
Ingresso libero, gradita la prenotazione
Per informazioni
Tel. 392 9026373, alessandro@headbox.it
FB Estrosi
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento

Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Auditorium “Santo Stefano alla Lizza”, Piazza La Lizza 1 – ore 21.15
Arie e duetti tratti dalle più celebri Opere liriche
STAGIONE CONCERTISTICA “ITALIAN OPERA IN SIENA”
Italian Opera in Siena è lieta di offrire concerti con la partecipazione di illustri cantanti lirici e virtuosi musicisti.
Un indimenticabile viaggio nell’Opera lirica, tra le arie e i duetti più celebri: un’esperienza adatta a chiunque
voglia lasciarsi travolgere dalle emozioni della grande musica.
Ingresso a pagamento (prenotazione non obbligatoria consigliata)
Costo intero 20 euro - studenti under 25 15 euro – residenti Provincia di Siena 15 euro - bambini under 12
gratuito
La biglietteria apre ogni giorno di concerto alle ore 19
Per informazioni
Tel. 345 9305865, 333 2883802, info@italianoperasiena.com
www.italianoperasiena.com
FB www.facebook.com/Italian-Opera-in-Siena-601788009839925/?fref=ts
Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza – ore 21.15
Festival Siena Città Aperta – Giornata Internazionale per i Diritti Umani
MACBETH, UNA TRAGEDIA CONTEMPORANEA
Spettacolo teatrale a cura dell’Unione Corale Bastianini.
Allestimento della “tragedia musicale” per coro, attori e pianoforte. Celebrazione del 400° anniversario della
morte di W. Shakespeare. Unione Corale Ettore Bastianini. Musiche di G. Verdi, direzione musicale Francesca
Lazzeroni, regia Altero Borghi
Ingresso libero
Per informazioni
direttore-ucs@unionecoralesenese.it
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 22.30/24
MOOCHER trio / SOUL BLUES
Voice, eletric guitar Andrea Mucciarelli, electric bass Lorenzo Alderighi, drums Gianni Cerone
Una formazione di bravissimi musicisti, per un concerto dedicato alle radici e alle novità della musica Blues e
Soul, con arrangiamenti originali di brani di Gregory Porter, Bill Withers, Ray Charles, Albert King, Jimi Hendrix
Ingresso libero (prenotazione consigliata)

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

SABATO 31 DICEMBRE
Via Paolo Frajese (davanti alla Macelleria Senese) – ore 8/13
Solo prodotti agricoli italiani
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Mercato di vendita diretta dei produttori agricoli locali
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 46006, siena@coldiretti.it, www.siena.coldiretti.it
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Corte dei Miracoli, Centro Culture Contemporanee, Via Roma 56 - ore 10/11.30
Laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni
ART, MATH & NATURAL SCIENCES
Bilingual Art Labs 2016-2017
Laboratori artistici interdisciplinari e bilingui (Inglese). I bambini sperimentano l’uso interdisciplinare dei
linguaggi, dialogando con il passato, partendo sempre dall’arte contemporanea, attraverso l’uso della lingua

straniera.
A pagamento, su prenotazione
Costo 15 euro a laboratorio (incluso materiale)
Per informazioni
Tel. 338 8686285, germana@oda32.it
www.oda32.it
FB www.facebook.com/OdA32
Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli 4 – ore 10/12 e ore 15/17
L’OFFICINA DEI SEMPLICI
Visita guidata dedicata alle erbe officinali spiegate ai bambini. Dall’antica alla moderna scienza erboristica
attraverso un percorso non solo descrittivo ma anche pratico con la realizzazione di un unguento balsamico.
Consigliato dai 6 anni in su
Durata visita e laboratorio: 2 ore (numero minimo partecipanti 6 bambini)
A pagamento, su prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente)
Costo: 10 euro famiglia (2 adulti + 2 bambini) – costo aggiuntivo laboratorio 3 euro a bambino
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
Territorio del Comune di Siena – ore 10/13
Escursioni guidate
SIENA INSOLITA: URBANISTICA OLTRE LE MURA TRA ‘800 E ‘900
Cosa accadde quando le mura della città divennero troppo piccole per ospitare il numero crescente di
individui che la abitavano? Siena da un punto di vista inedito ed interessante, quello dell’espansione
periurbana verso le zone di Ravacciano e San Prospero, quartieri di interesse storico ed edilizio. Su
richiesta light lunch al termine del percorso in una osteria tipica. I tour si attiveranno con un minimo di 5
persone.
A pagamento, su prenotazione
Costo 10 euro a persona, sconti per le famiglie, supplemento per light lunch
Per informazioni
Leonardo Bracali 335 343774, leonardo@fontegaiatour.it
Silvia Santini 338 1620724, silvia@fontegaiatour.it
Claudio Bartalozzi (guida autorizzata) 333 4247786, c.bartalozzi67@gmail.com
www.fontegaiatour.it
FB Fonte Gaia Tour
Instagram fontegaiatour
Via Camollia 201 (c/o Il Maratoneta Sport) – ore 13.45
SIENA URBAN RUNNING & WALKING: CORRI E BRINDA CON NOI!
Iniziative di corsa e camminata sportiva lungo le vie di Siena, attraverso la sua storia, la sua arte, i suoi

monumenti più significativi, ma anche gli angoli più nascosti. Un momento in cui unire la sana attività fisica, ad
un aspetto culturale e socializzante. Percorsi di 6 – 8 km circa per la corsa e di 4 – 6 km per la camminata.
Ritrovo ore 13.45 e partenza ore 14
A pagamento, senza prenotazione
Costo 2 euro
Per informazioni
Tel. 0577 44277, sienaurbrun@gmail.com
FB facebook.com/sienaurbanrunning/
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta di uno degli ospedali più antichi d’Europa.
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con Balia Gioconda permette ai “piccoli
pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al pellegrinaggio, a partire dal racconto
teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. Il trekking si concluderà a Porta Romana. Al termine della
visita sarà offerta la “merenda del pellegrino”.
Incontro e ritiro biglietti al Punto informazioni di Palazzo Squarcialupi, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo 7.50 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it
Piazza Giacomo Matteotti – ore 19/04
Festeggiamenti di Capodanno
CAPODANNO IN PIAZZA DELLA POSTA - BAR LA FAVORITA
Aperitivo Musicale con i DJ de La Combriccola del Disco. Inizio ore 19. Grande Cenone all’interno dei locali
del Bar La Favorita ore 20.30. Capodanno in Piazza della Posta con discoteca con La Combriccola del Disco
dalle ore 23 fino a tarda notte.
Ingresso libero (su prenotazione solo la cena)
Per informazioni
Tel. 348 7925528, lafavoritabar@gmail.com
www.lafavoritabar.it, www.lacombriccoladeldisco.com
FB www.facebook.com/barlafavorita.siena, www.facebook.com/lacombriccoladeldisco/
Via Pantaneto – ore 20/01
CAPODANNO IN PANTANETO
Salutiamo il 2016 e diamo il benvenuto al 2017 con la New Stompers Street Band
Ingresso libero
FB Viva Pantaneto
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – dalle ore 00.30

Dj set
UN TUBO TOTAL PARTY / NEW YEAR’S EVE
Dj set per ballare tutta la notte!
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo
Piazza del Campo
Musica e tanto divertimento per la notte più lunga dell’anno
CAPODANNO IN PIAZZA
Ingresso libero

DOMENICA 1 GENNAIO
Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza – ore 17
Toscana Gospel Festival 2016 – XXI edizione
SERENITY SINGERS
Officine della Cultura / Associazione Toscana Gospel
Il gruppo Serenity Singers, proveniente da Baltimora, è stato fondato dalle sue sorelle Veronica “Vonnie” Marti nez e Vanessa “Bird” Woods, provenienti da una famiglia con un forte background cristiano. Dopo gli inizi nella
corale “New Saint Mark Baptist Church Choir” alle due sorelle si aggiunge la voce del Minister Pamela V. Jack son. E’ proprio con questa formazione a trio che “Serenity Singers” cominciano a girare gli USA. Nel tour euro peo 2016/17 si presentano come sestetto .
Ingresso a pagamento, in prevendita (non prenotazioni)
Costo biglietto 15 euro intero, 13 euro ridotto, 12 euro ridotto Unicoop Firenze
Prevendita Coop Siena, Strada del Paradiso 1, Tel. 0577 334889
Corsini Dischi, Piazza Matteotti Tel. 0577 280545
Vendita diretta Teatro dei Rozzi dalle ore 15 del giorno di spettacolo
Circuito BOXOFFICE Toscana
www.boxofficetoscana.it, prevendita on line www.boxol.it
Per informazioni
Tel. 0575 27961, info@toscanagospelfestival.net
www.toscanagospelfestival.net
FB toscanagospelfestival
Twitter @ToscanaGospel
Auditorium “Santo Stefano alla Lizza”, Piazza La Lizza 1 – ore 21.15
Arie e duetti tratti dalle più celebri Opere liriche
STAGIONE CONCERTISTICA “ITALIAN OPERA IN SIENA”
Italian Opera in Siena è lieta di offrire concerti con la partecipazione di illustri cantanti lirici e virtuosi musicisti.

Un indimenticabile viaggio nell’Opera lirica, tra le arie e i duetti più celebri: un’esperienza adatta a chiunque
voglia lasciarsi travolgere dalle emozioni della grande musica
Ingresso a pagamento (prenotazione non obbligatoria consigliata)
Costo: intero 20 euro - studenti under 25 15 euro – residenti Provincia di Siena 15 euro - bambini under 12
gratuito
La biglietteria apre ogni giorno di concerto alle ore 19
Per informazioni
Tel. 345 9305865, 333 2883802, info@italianoperasiena.com
www.italianoperasiena.com
FB www.facebook.com/Italian-Opera-in-Siena-601788009839925/?fref=ts

LUNEDI’ 2 GENNAIO
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl

MARTEDI’ 3 GENNAIO
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.

Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Auditorium “Santo Stefano alla Lizza”, Piazza La Lizza 1 – ore 21.15
Arie e duetti tratti dalle più celebri Opere liriche
STAGIONE CONCERTISTICA “ITALIAN OPERA IN SIENA”
Italian Opera in Siena è lieta di offrire concerti con la partecipazione di illustri cantanti lirici e virtuosi musicisti.
Un indimenticabile viaggio nell’Opera lirica, tra le arie e i duetti più celebri: un’esperienza adatta a chiunque
voglia lasciarsi travolgere dalle emozioni della grande musica.
Ingresso a pagamento (prenotazione non obbligatoria consigliata)
Costo: intero 20 euro - studenti under 25 15 euro – residenti Provincia di Siena 15 euro - bambini under 12
gratuito
La biglietteria apre ogni giorno di concerto alle ore 19
Per informazioni
Tel. 345 9305865, 333 2883802, info@italianoperasiena.com
www.italianoperasiena.com
FB www.facebook.com/Italian-Opera-in-Siena-601788009839925/?fref=ts

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO
Viale XXV Aprile – ore 7.30/14
MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Centro storico – ore 9.30/14
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET

Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram: #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
PASTICCERIA DI BASE: LA PASTA FROLLA CLASSICA, FROLLA MONTATA E FROLLA SENZA UOVA
Corsi e lezioni di cucina toscana, Italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
Viaggio nella musica brasiliana
LATINO F.E.R. / Fabrizio Bai trio
Chitarra voce Fabrizio Bai, contrabbasso basso elettrico Raffaele Toninelli, batteria Emanuele Pellegrini
Lo stile del trio è quello classico della world music e del latin jazz. I toni caldi ed introspettivi della chitarra, il
viscerale suono del contrabbasso e la leggerezza delle percussioni offre un intrigante ascolto carico di frizzanti
fraseggi ma anche di pacate melodie. I suoni sono quelli degli strumenti acustici per avvicinarsi il più possibile
ai colori che la natura ci propone nel suo essere come il legno, le pelli, il metallo.
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com

FB untubo

GIOVEDI’ 5 GENNAIO
Viale C. Maccari – ore 7/14
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI TOSCANI
Vendita diretta
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Via Camollia 201 (c/o Il Maratoneta Sport) – ore 18
SIENA URBAN RUNNING & WALKING: CORRI LA BEFANA
Iniziative di corsa e camminata sportiva lungo le vie di Siena, attraverso la sua storia, la sua arte, i suoi
monumenti più significativi, ma anche gli angoli più nascosti. Un momento in cui unire la sana attività fisica, ad
un aspetto culturale e socializzante. Percorsi di 6 – 8 km circa per la corsa e di 4 – 6 km per la camminata.
Ritrovo ore 18 e partenza ore 18.30
A pagamento, senza prenotazione
Costo 2 euro
Per informazioni
Tel. 0577 44277, sienaurbrun@gmail.com

FB facebook.com/sienaurbanrunning/
Auditorium “Santo Stefano alla Lizza”, Piazza La Lizza 1 – ore 21.15
Arie e duetti tratti dalle più celebri Opere liriche
STAGIONE CONCERTISTICA “ITALIAN OPERA IN SIENA”
Italian Opera in Siena è lieta di offrire concerti con la partecipazione di illustri cantanti lirici e virtuosi musicisti.
Un indimenticabile viaggio nell’Opera lirica, tra le arie e i duetti più celebri: un’esperienza adatta a chiunque
voglia lasciarsi travolgere dalle emozioni della grande musica.
Ingresso a pagamento (prenotazione non obbligatoria consigliata)
Costo: intero 20 euro - studenti under 25 15 euro – residenti Provincia di Siena 15 euro - bambini under 12
gratuito
La biglietteria apre ogni giorno di concerto alle ore 19
Per informazioni
Tel. 345 9305865, 333 2883802, info@italianoperasiena.com
www.italianoperasiena.com
FB www.facebook.com/Italian-Opera-in-Siena-601788009839925/?fref=ts
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 22.30/01
UN TUBO TOTAL PARTY / LA BEFANA NIGHT
The Pacmen
Voce chitarra Federico Piras, basso Lorenzo Alderighi, batteria Gianni Cerone
I famosi Party del Tubo per la Befana, con il passaggio della nostra scopa alla nuova Befana dell’anno! Per
ballare concerto dei Pacmen
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

VENERDI' 6 GENNAIO
Piazza del Campo - ore 10.30/17.30
…ASPETTANDO LA BEFANA IN PIAZZA CON I POMPIERI
Percorso ludico con attrazioni simulanti situazioni riprese nell’ambito lavorativo professionale del Vigile del
Fuoco ed adattate ai più piccoli, organizzato e gestito dal personale del Corpo, che presta volontariamente la
propria opera, di concerto con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. La manifestazione è anche
occasione di raccolta fondi, attraverso donazioni liberali, destinati ogni anno ad una diversa iniziativa sociale.
Ingresso libero
Per informazioni
comando.siena@vigilfuoco.it
Centro storico – ore 14.30/20
Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena

TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
THE IN BETWEEN
WORLD-JAZZ-FOLK MUSIC
Voce Giulia Gallian, chitarra Andrea Scognamillo, contrabbasso basso elettrico Franco Fabbrini, batteria
contrabbasso Andrea Beninati
Una formazione piacevolissima che propone al pubblico una sonorità ricercata ma discreta, intimista e
consapevole.
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

SABATO 7 GENNAIO
Via Paolo Frajese (davanti alla Macelleria Senese) – ore 8/13
Solo prodotti agricoli italiani
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Mercato di vendita diretta dei produttori agricoli locali
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 46006, siena@coldiretti.it, www.siena.coldiretti.it
Centro storico – ore 9.30/14

Conosciamo il Conte Chigi, mecenate romantico a Siena
TEXI ART + GOURMET
Dalle architetture di Palazzo Chigi Saracini alla musica dell’Accademia Chigiana, dal Palio di Siena alla vita di
Contrada, fino a cena nel Ristorante preferito dal Conte.
Dalla Piazza in Porta Camollia al Palazzo del Conte, oggi sede dell’Accademia Musicale Chigiana, dove sarà
possibile ammirare la collezione di antichi strumenti musicali. La visita ripercorre la vita del Mecenate senese,
le abitudini dell’uomo che raccoglieva intorno a sé personaggi illustri, artisti e musicisti e si chiude al ristorante
Tullio Tre Cristi, a cena nella sua saletta riservata, con i ricordi del Conte e dei suoi tanti ospiti.
Il tour ha la durata di circa 4 ore
A pagamento
Costo 210 euro a persona (min. 2 persone). La quota comprende: visita attraverso il territorio della Contrada,
visita guidata di Siena sulle orme del Conte Chigi, visita Accademia Musicale Chigiana, cena esperienziale,
servizio accoglienza e customer care a disposizione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 530038, info@texi.travel, http://texi.travel/it/
FB https://www.facebook.com/texisiena
Instagram: #nataleasiena, https://www.instagram.com/texisrl/?hl=en
TW https://twitter.com/TexiSrl
Corte dei Miracoli, Centro Culture Contemporanee, Via Roma 56 - ore 10/11.30
Laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni
ART, MATH & NATURAL SCIENCES
Bilingual Art Labs 2016-2017
Laboratori artistici interdisciplinari e bilingui (Inglese). I bambini sperimentano l’uso interdisciplinare dei
linguaggi, dialogando con il passato, partendo sempre dall’arte contemporanea, attraverso l’uso della lingua
straniera.
A pagamento, su prenotazione
Costo 15 euro a laboratorio (incluso materiale)
Per informazioni
Tel. 338 8686285, germana@oda32.it
www.oda32.it
FB www.facebook.com/OdA32
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta di uno degli ospedali più antichi d’Europa.
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con Balia Gioconda permette ai “piccoli
pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al pellegrinaggio, a partire dal racconto
teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. Il trekking si concluderà a Porta Romana. Al termine della
visita sarà offerta la “merenda del pellegrino”.
Incontro e ritiro biglietti al Punto informazioni di Palazzo Squarcialupi, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione

Costo 7.50 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it
Piazza del Campo - ore 15
I colori del libro. Passeggiate d'autore
ARTI E MESTIERI: MAURA MARTELLUCCI E ROBERTO CRESTI
Fabbri, pellicciai, lanaioli, orefici, albergatori, macellai. Anche a Siena, come in qualunque città medievale, le
arti e i mestieri del passato hanno lasciato tracce nei luoghi e nella toponomastica cittadina. Passeggiando per
le antiche strade, leggendone i toponimi, ecco che vengono rievocate attività lavorative e artigianali di un
tempo e con esse storie, personaggi, memorie, curiosità.
Partecipazione gratuita, gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it
www.toscanalibri.it
FB toscanalibri.it
TW @toscanalibri.it
Instagram toscanalibri.it
Palazzo Pubblico, Museo Civico, Sala del Mappamondo - ore 16.30
CONCERTO CORO AGOSTINO AGAZZARI
dir. M° Cesare Mancini
Ingresso a pagamento
Costo 3 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292226-420, museocivico@comune.siena.it
Specola “Palmiero Capannoli”, Porta Laterina – ore 21.30/24
Serata di osservazione del cielo a cura dell’Unione astrofili Senesi
OSSERVIAMO IL CIELO DI SIENA
Da Porta Laterina, da dove raggiungeremo a piedi la Specola. Costellazioni, galassie, nebulose, ammassi stel lari e tante altre bellezze del cielo invernale saranno apprezzabili al telescopio e con la guida degli astrofili. La
serata non sarà effettuata in caso di maltempo.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 348 2633492, 338 8861549, info@astrofilisenesi.it
www.astrofilisenesi.it
FB Unione Astrofili Senesi
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15

Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Prosa) – Festival Siena Città Aperta
Daniele Russo, Elisabetta Valgoi
QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO
di Dale Wasserman, dall'omonimo romanzo di Ken Kesey
uno spettacolo di Alessandro Gassmann
produzione Fondazione Teatro di Napoli
Uno spietato atto di accusa contro i metodi di costrizione all’interno dei manicomi e una metafora sul rapporto
tra individuo e potere costituito sui meccanismi repressivi della società, sul condizionamento dell’uomo da parte di altri uomini. Uno spettacolo che è un vero e proprio inno alla libertà.
A pagamento (possibilità di prenotazione e di vendita on line)
Biglietti da 5 a 25 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Per prenotazioni
Tel. 0577 292615/14, ticket@comune.siena.it
Auditorium “Santo Stefano alla Lizza”, Piazza La Lizza 1 – ore 21.15
Arie e duetti tratti dalle più celebri Opere liriche
STAGIONE CONCERTISTICA “ITALIAN OPERA IN SIENA”
Italian Opera in Siena è lieta di offrire concerti con la partecipazione di illustri cantanti lirici e virtuosi musicisti.
Un indimenticabile viaggio nell’Opera lirica, tra le arie e i duetti più celebri: un’esperienza adatta a chiunque
voglia lasciarsi travolgere dalle emozioni della grande musica.
Ingresso a pagamento (prenotazione non obbligatoria consigliata)
Costo: intero 20 euro - studenti under 25 15 euro – residenti Provincia di Siena 15 euro - bambini under 12
gratuito
La biglietteria apre ogni giorno di concerto alle ore 19
Per informazioni
Tel. 345 9305865, 333 2883802, info@italianoperasiena.com
www.italianoperasiena.com
FB www.facebook.com/Italian-Opera-in-Siena-601788009839925/?fref=ts
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 18.30 aperitivo, ore 22.30 concerto
Il sabato del Tubo
PIANO&FORTE
Dalle ore 18.30 un aperitivo molto curato, accompagnato dal pianoforte live di Joseph Nowell.
Dalle ore 22.30 un bellissimo concerto con la cantante Sheila e il suo trio che propone una serata r.n.b.-soulfunk: Sheila for one night. Voce Sheila Gasparri, batteria Gianni Cerone, piano synth-bass Alessandro
Crisotofori
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

DOMENICA 8 GENNAIO
Territorio del Comune di Siena – ore 10/13
Escursioni guidate
DALLA BOZZA ALLA MESSA IN OPERA: STORIA DI UN CANTIERE MEDIEVALE TRA XIII E XIV
SECOLO
Un viaggio nella microstoria alla scoperta di ciò che si cela dietro l’eleganza di palazzi e cattedrali.
Conosceremo da vicino organizzazione e vita nei cantieri e di coloro che prendevano parte ai lavori,
storie, vizi, libri mastri, tracce che ci regalano indirettamente preziose informazioni su metodi, materiali,
attrezzi e costi, una storia medievale. Su richiesta light lunch al termine del percorso in una osteria
tipica. I tour si attiveranno con un minimo di 5 persone.
A pagamento, su prenotazione
Costo 10 euro a persona, sconti per le famiglie, supplemento per light lunch
Per informazioni
Leonardo Bracali 335 343774, leonardo@fontegaiatour.it
Silvia Santini 338 1620724, silvia@fontegaiatour.it
Claudio Bartalozzi (guida autorizzata) 333 4247786, c.bartalozzi67@gmail.com
www.fontegaiatour.it
FB Fonte Gaia Tour
Instagram fontegaiatour
Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte 14 – ore 10.30/17.30
ANDARE PER GHETTI E GIUDECCHE: SCOPRIAMO LA SINAGOGA DI SIENA
Visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10.45. Ultimo ingresso ore 16.45
A pagamento
Costo 4 euro, 3 euro ridotto, biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 euro.
Per informazioni
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it, www.jewishtuscany.it
FB Sinagoga di Siena
TW https://twitter.com/@SinagogaSiena
Palazzo Pubblico, Cortile del Podestà – ore 15/19
L’hai voluta la bicicletta? I piccoli alla scoperta del lavoro di Geppetto
PINOCCHIO ARTIGIANO
Pinocchio, come promesso, per Natale fa il bravo e aiuta Geppetto pedalando sulla bici che mette in funzione
il tornio con cui Geppetto lavora, trasformando dei semplici pezzetti di legno in tanti oggetti per giocare. Per
grandi e bambini che potranno vedere dal vivo come si lavorava una volta e come è possibile creare oggetti e

giochi con il lavoro manuale degli artigiani.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 958009, info@salvatorepoma.it, www.salvatorepoma.it
Complesso museale Santa Maria della Scala, Museo d’Arte per bambini, Piazza Duomo 2 – ore 16/17.30
Laboratorio per bambini dedicato ai doni
E’ FESTA!
A pagamento, su prenotazione
Per informazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it, www.santamariadellascala.com
FB https://m.facebook.com/santa.maria.della.scala.siena/
TW #SantaMariaDellaScala
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 17
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Prosa) – Festival Siena Città Aperta
Daniele Russo, Elisabetta Valgoi
QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO
di Dale Wasserman, dall'omonimo romanzo di Ken Kesey
uno spettacolo di Alessandro Gassmann
produzione Fondazione Teatro di Napoli
Uno spietato atto di accusa contro i metodi di costrizione all’interno dei manicomi e una metafora sul rapporto
tra individuo e potere costituito sui meccanismi repressivi della società, sul condizionamento dell’uomo da parte di altri uomini. Uno spettacolo che è un vero e proprio inno alla libertà.
A pagamento (possibilità di prenotazione e di vendita on line)
Biglietti da 5 a 25 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Per prenotazioni
Tel. 0577 292615/14, ticket@comune.siena.it

LUNEDI’ 9 GENNAIO
Corte dei Miracoli, Sala Gialla, Via Roma 56 - ore 17.30/19
Sperimentazioni di arte e matematica, laboratori artistici per bambini
I PAESAGGI DELLE IDEE
Viaggio alla scoperta dei linguaggi degli artisti moderni e contemporanei in relazione al mondo della
matematica. Corso d’arte per bambini innovativo e supportato da svariate sperimentazioni tecniche, giochi
artistici e utilizzo di mezzi multimediali per una partecipazione attiva e continua.
A pagamento, su prenotazione

Costo 13 euro
Per informazioni
Tel. 338 8665742, francesca@oda32.it
www.oda32.it
FB OdA 32
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
LA CUCINA MEDIEVALE
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Prosa) – Festival Siena Città Aperta
Daniele Russo, Elisabetta Valgoi
QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO
di Dale Wasserman, dall'omonimo romanzo di Ken Kesey
uno spettacolo di Alessandro Gassmann
produzione Fondazione Teatro di Napoli
Uno spietato atto di accusa contro i metodi di costrizione all’interno dei manicomi e una metafora sul rapporto
tra individuo e potere costituito sui meccanismi repressivi della società, sul condizionamento dell’uomo da parte di altri uomini. Uno spettacolo che è un vero e proprio inno alla libertà.
A pagamento (possibilità di prenotazione e di vendita on line)
Biglietti da 5 a 25 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Per prenotazioni
Tel. 0577 292615/14, ticket@comune.siena.it

MARTEDI’ 10 GENNAIO
Rettorato Università degli Studi di Siena, Aula Magna, Banchi di Sotto 55 – ore 21

Festival Siena Città Aperta – Giornata Mondiale della Pace
SPAGNA 1936
Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Le Radici con le Ali.
Il contributo di morti e sofferenza pagato in questa sanguinosa guerra civile, conclusasi con la vittoria di
Franco nel 1939, sarà altissimo. Questa storia continua a riguardarci, questo passato ci interessa ancora.
Ingresso libero
Per informazioni
info@leradiciconleali.org

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO
Viale XXV Aprile – ore 7.30/14
MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Associazione di Pubblica Assistenza di Siena, Viale Mazzini 95 – ore 15.30/18
NEL DESIDERIO E NEL SOGNO
Con la soprano Delia Palmieri accompagnata dal M° Mauro Aloisi
Attraverso la musica entriamo nel mondo dei sogni il cui motore sono i desideri inconsci che operano
all’interno della psiche umana.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 43113, siena@pubblicheassistenzesenesi.it
www.pubblicaassistenzasiena.it
FB pubblicaassistenzasiena
Youtube pubblicaassistenzasi
The International Chef Academy of Tuscany, Via Lippo Memmi 25 – ore 17.30
Lezione di cucina
MACARONS E PANCAKE
Durata del corso 4 ore
A pagamento, su prenotazione
Costo 80 euro
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 280121, 342 1110956, info@internationalacademy.com, internationalchefacademy@gmail.com
www.internationalchefacademy.com

Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
PASTICCERIA DI BASE: LA PASTA SFOGLIA, METODO FRANCESE, COMPOSIZIONE DEL 1000 FOGLIE
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Siena Danza - Rassegna)
MOVE OFF WINTER
Rassegna di danza a cura di Motus Danza
Progetto Europa-Asia
LUFTSTRUKTUR
produzione Compagnie Double C (Wuppertal, Germania) diretta da Chun-Hsien Wu
La rassegna è nata per fornire un osservatorio privilegiato su quanto di nuovo e migliore prodotto dalla danza
contemporanea. L’edizione Winter 2016 presenta un’offerta varia e diversificata di danza e altre espressioni
artistiche, con ospiti nazionali ed internazionali.
A pagamento
Costo 8 euro posto unico non numerato, 5 euro ridotto
Per informazioni
Tel. 0577 286980, info@motusdanza.it, www.motusdanza.it
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17

GIOVEDI’ 12 GENNAIO
Via Camollia 201 (c/o Il Maratoneta Sport) – ore 18
SIENA URBAN RUNNING & WALKING
Iniziative di corsa e camminata sportiva lungo le vie di Siena, attraverso la sua storia, la sua arte, i suoi
monumenti più significativi, ma anche gli angoli più nascosti. Un momento in cui unire la sana attività fisica, ad
un aspetto culturale e socializzante. Percorsi di 6 – 8 km circa per la corsa e di 4 – 6 km per la camminata.
Ritrovo ore 18 e partenza ore 18.30
A pagamento, senza prenotazione
Costo 2 euro
Per informazioni

Tel. 0577 44277, sienaurbrun@gmail.com
FB facebook.com/sienaurbanrunning/
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Siena Danza - Rassegna)
MOVE OFF WINTER
Rassegna di danza a cura di Motus Danza
Progetto residenze coreografiche
L’ARCA DI NOÈ
Tanya Khabarova (Russia)
Lidia Kopina (Russia)
La rassegna è nata per fornire un osservatorio privilegiato su quanto di nuovo e migliore prodotto dalla danza
contemporanea. L’edizione Winter 2016 presenta un’offerta varia e diversificata di danza e altre espressioni
artistiche, con ospiti nazionali ed internazionali.
A pagamento
Costo 8 euro posto unico non numerato, 5 euro ridotto
Per informazioni
Tel. 0577 286980, info@motusdanza.it, www.motusdanza.it
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17

VENERDI’ 13 GENNAIO
Viale C. Maccari – ore 7/14
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI TOSCANI
Vendita diretta
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Galleria La Casa della Città, Palazzo Patrizi, Via di Città 75 – ore 15/18
Festival Siena Città Aperta – Giornata Mondiale della Pace
MEDICINA E SHOAH
Esposizione a cura del Comune di Siena e dell’Università di Siena, con la collaborazione del UCEI – Università “La Sapienza”, Circolo ANPI di Ateneo e dell’Istituto Storico della Resistenza Senese.
La mostra ripercorre il faticoso quanto importante percorso attraverso il quale si è giunti alla bioetica
contemporanea, partendo dalla conoscenza delle sperimentazioni mediche naziste che il processo di
Norimberga condannò quali crimini verso l’Umanità. Un percorso espositivo di grande impatto e di altrettanto
valore educativo.
Fino al 29 gennaio 2017
Ingresso libero
Per informazioni

Tel. 0577 292438/406, giulietta.bonechi@comune.siena.it, rosanna.donnini@comune.siena.it
Accademia Musicale Chigiana, Palazzo Chigi Saracini, Via di Città – ore 21
94ª edizione della rassegna concertistica Micat in Vertice 2016-2017
La stagione di Siena
MATTEO FOSSI pianoforte MARCO GAGGINI pianoforte
Casella, Ravel, Debussy et la Grande Guerre
Giunta alla 94ª edizione, la stagione concertistica Micat In Vertice è uno tra i più longevi cartelloni del
panorama nazionale. Con questo motto il Conte Guido Chigi Saracini il giorno di Santa Cecilia del 1923 aprì le
porte del suo Palazzo, inaugurando la prima delle sue "creature musicali", destinata a portare a Siena artisti
acclamati in ambito internazionale, artisti emergenti e alcuni tra i suoi migliori allievi.
Casella / Ravel À la manière de… / Debussy En blanc et noir / Casella Pagine di Guerra
Debussy da Nocturnes: Nuages, Fêtes, Sirènes / Ravel La Valse
In collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena e con il Complesso Museale
Santa Maria della Scala
Attività del Polo Musicale Senese.
A pagamento, è possibile prenotazione
Biglietti da 25 a 10 euro
Per informazioni
Tel 0577 22091, 0577 220930, accademia.chigiana@chigiana.it, www.chigiana.it
FB https://www.facebook.com/FondazioneAccademiaMusicaleChigiana
TW https://twitter.com/chigiana
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Siena Danza - Rassegna)
MOVE OFF WINTER
rassegna di danza a cura di Motus Danza
TERZO MOVIMENTO (prima nazionale)
produzione Compagnia Motus
La rassegna è nata per fornire un osservatorio privilegiato su quanto di nuovo e migliore prodotto dalla danza
contemporanea. L’edizione Winter 2016 presenta un’offerta varia e diversificata di danza e altre espressioni
artistiche, con ospiti nazionali ed internazionali.
A pagamento
Costo 8 euro posto unico non numerato, 5 euro ridotto
Per informazioni
Tel. 0577 286980, info@motusdanza.it, www.motusdanza.it
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17

SABATO 14 GENNAIO
Via Paolo Frajese (davanti alla Macelleria Senese) – ore 8/13

Solo prodotti agricoli italiani
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Mercato di vendita diretta dei produttori agricoli locali
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 46006, siena@coldiretti.it, www.siena.coldiretti.it
Corte dei Miracoli, Centro Culture Contemporanee, Via Roma 56 - ore 10/11.30
Laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni
ART, MATH & NATURAL SCIENCES
Bilingual Art Labs 2016-2017
Laboratori artistici interdisciplinari e bilingui (Inglese). I bambini sperimentano l’uso interdisciplinare dei
linguaggi, dialogando con il passato, partendo sempre dall’arte contemporanea, attraverso l’uso della lingua
straniera.
A pagamento, su prenotazione
Costo 15 euro a laboratorio (incluso materiale)
Per informazioni
Tel. 338 8686285, germana@oda32.it
www.oda32.it
FB www.facebook.com/OdA32
Territorio del Comune di Siena – ore 10/13
Escursioni guidate
SIENA INSOLITA: URBANISTICA OLTRE LE MURA TRA ‘800 E ‘900
Cosa accadde quando le mura della città divennero troppo piccole per ospitare il numero crescente di
individui che la abitavano? Siena da un punto di vista inedito ed interessante, quello dell’espansione
periurbana verso le zone di Ravacciano e San Prospero, quartieri di interesse storico ed edilizio. Su
richiesta light lunch al termine del percorso in una osteria tipica. I tour si attiveranno con un minimo di 5
persone.
A pagamento, su prenotazione
Costo 10 euro a persona, sconti per le famiglie, supplemento per light lunch
Per informazioni
Leonardo Bracali 335 343774, leonardo@fontegaiatour.it
Silvia Santini 338 1620724, silvia@fontegaiatour.it
Claudio Bartalozzi (guida autorizzata) 333 4247786, c.bartalozzi67@gmail.com
www.fontegaiatour.it
FB Fonte Gaia Tour
Instagram fontegaiatour
Biblioteca per bambini e ragazzi della Biblioteca Comunale degli Intronati, Via della Sapienza 3 – ore 11
Ecoletture animate per la salute, il benessere, la crescita dei giovani lettori
DISEGNARE CON LE COSE

Alla scoperta delle pulcette di Beatrice Alemagna. Lettura e laboratorio.
Gratuito, su prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti a incontro).
Età 3-6 anni
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 292636-666, biblioteca@biblioteca.comune.siena.it
www.bibliotecasiena.it
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta di uno degli ospedali più antichi d’Europa.
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con Balia Gioconda permette ai “piccoli
pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al pellegrinaggio, a partire dal racconto
teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. Il trekking si concluderà a Porta Romana. Al termine della
visita sarà offerta la “merenda del pellegrino”.
Incontro e ritiro biglietti al Punto informazioni di Palazzo Squarcialupi, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo 7.50 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it
Palazzo Tolomei, Piazza Tolomei 11 - ore 15
I colori del libro. Passeggiate d'autore
LA LEGGENDA DELLA PIA: FABIO MUGNAINI E LUIGI OLIVETO
“Ricorditi di me che son la Pia. / Siena mi fe’, disfecemi Maremma: / salsi colui ch’inanellata pria, / disposando,
m’avea con la sua gemma”. Davvero incredibile come una leggenda medievale ricordata in questi pochi versi
da Dante a conclusione del quinto canto del Purgatorio, sia stata tramandata fino ai giorni nostri, arricchendosi
sempre più di pathos, trama, forme narrative (poesia, teatro, opera musicale). Perciò Pia de’ Tolomei merita
una passeggiata d’autore. Un omaggio a questa donna, probabilmente mai esistita, ma “verissima”
nell’immaginario collettivo.
Partecipazione gratuita, gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it
www.toscanalibri.it
FB toscanalibri.it
TW @toscanalibri.it
Instagram toscanalibri.it
Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza – ore 16 e ore 18
Teatri di Siena - Stagione Teatro Ragazzi Fa…Volare
PINOCCHIO
spettacolo musicale per attori, pupazzi e ... un burattino di legno!

dalle tavole originali di Alain Letort colorate da Gianni Plazzi
pupazzi Mauro Monticelli
tecnica usata: teatro di figura immagini
produzione Teatro del drago
Scenografie e pupazzi ispirati alle tavole a china di Alain Letort, colorate da Gianni Plazzi, su Pinocchio. La
trama rispecchia i personaggi dei disegni, come Geppetto, Mangiafuoco, la Fatina, il Gatto e la Volpe, creando
"quadri e scene" che ripercorrono visivamente la famosa storia.
A pagamento
Biglietti on line dal 21 dicembre 2016. Vendita diretta Teatro dei Rozzi dalle ore 15 del giorno di spettacolo
Costo: 4 euro posto unico non numerato
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Teatro Il Costone, Via del Costone 1 – ore 21.30
LE ULTIME LUNE
Commedia di Furio Bordon
Regia Mario Ghisalberti
La Compagnia La Sveglia onlus propone la versione integrale de Le Ultime Lume con Giuliana Risi,
Massimiliano Milanesi e Mario Ghisalberti. I contributi volontari che saranno donati saranno interamente
devoluti alla Fondazione Danilo Nannini O.N.L.U.S. per il mantenimento della Casa Accoglienza per mamme
di bambini nati prematuramente. Da aprile, sino ad oggi, la Casa Accoglienza ha ospitato gratuitamente oltre
130 mamme sia italiane che straniere.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 42073, 329 6156553, segreteria@fondazione-nannini.org, www.fondazione-nannini.org
FB Fondazione Danilo Nannini

DOMENICA 15 GENNAIO
Piazza del Mercato – ore 9/20
MERCATO MENSILE DELL’ANTIQUARIATO
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo - ore 11
A PICCOLI PASSI - BIMBInGIRO
BIMBInCUCINA
Un percorso guidato per scoprire i luoghi legati alle antiche ricette senesi. L’itinerario si concluderà con un la boratorio di cucina.

A pagamento, su prenotazione
Costo 6 euro per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, 6 euro per eventuale secondo accompagnatore + spesa per il laboratorio di cucina
Per informazioni
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it, www.guidesiena.it
FB https://it-it.facebook.com/centroguide.siena.3
Palazzo Pubblico, Cortile del Podestà – ore 15/19
L’hai voluta la bicicletta? I piccoli alla scoperta del lavoro di Geppetto
PINOCCHIO ARTIGIANO
Pinocchio, come promesso, per Natale fa il bravo e aiuta Geppetto pedalando sulla bici che mette in funzione
il tornio con cui Geppetto lavora, trasformando dei semplici pezzetti di legno in tanti oggetti per giocare. Per
grandi e bambini che potranno vedere dal vivo come si lavorava una volta e come è possibile creare oggetti e
giochi con il lavoro manuale degli artigiani.
Ingresso gratuito
Per informazioni
Tel. 0577 958009, info@salvatorepoma.it, www.salvatorepoma.it
Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte 14 – ore 15.30
A lezione con Rav Piattelli
ZEDAKÀ. GIUSTIZIA E RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLA TRADIZIONE EBRAICA
Incontro con il rabbino di Siena, Dott. Crescenzo Piattelli. E’ necessaria conferma di partecipazione.
La Sinagoga è sempre aperta per visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10.45 (ultimo ingresso ore 16.45)
A pagamento
Costo 5 euro, biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 euro. Costo per le visite guidate: 4 euro, 3 euro ridotto
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it, www.jewishtuscany.it
FB Sinagoga di Siena
TW https://twitter.com/@SinagogaSiena
Palazzo Pubblico, Museo Civico, Sala del Mappamondo - ore 16.30
CONCERTO CORO VICO ALTO DI SIENA
dir. M° Pia Palmieri
Ingresso a pagamento
Costo 3 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292226-420, museocivico@comune.siena.it

LUNEDI’ 16 GENNAIO
Corte dei Miracoli, Sala Gialla, Via Roma 56 - ore 17.30/19

Sperimentazioni di arte e matematica, laboratori artistici per bambini
I PAESAGGI DELLE IDEE
Viaggio alla scoperta dei linguaggi degli artisti moderni e contemporanei in relazione al mondo della
matematica. Corso d’arte per bambini innovativo e supportato da svariate sperimentazioni tecniche, giochi
artistici e utilizzo di mezzi multimediali per una partecipazione attiva e continua.
A pagamento, su prenotazione
Costo 13 euro
Per informazioni
Tel. 338 8665742, francesca@oda32.it
www.oda32.it
FB OdA 32

MARTEDI’ 17 GENNAIO
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
Come ogni anno ricorre la Festa di Sant’Antonio Abate, Patrono dell’Istituzione della Misericordia, con la
consueta benedizione degli animali e dei loro alimenti al termine delle SS. Messe.
In tale occasione prosegue la distribuzione da parte delle sorelle attive del pane benedetto
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 210202, segreteria@misericordiadisiena.it
www.misericordiadisiena.it
FB Misericordia di Siena

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO
Viale XXV Aprile – ore 7.30/14
MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
PASTICCERIA DI BASE: IL PAN DI SPAGNA, TORTA MOKA
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a Italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.

A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

GIOVEDI’ 19 GENNAIO
Palazzo Pubblico, Magazzini del Sale, Piazza del Campo
Festival Siena Città Aperta – Giornata Mondiale della Pace
FOTOGRARICA-MENTE
Rassegna e mostra di fotografia concettuale sulla diversità
Immagini che con un forte simbolismo, rappresentano un’idea o un concetto aldilà del risultato estetico e
percettivo. Saranno invitati autori internazionali, nazionali e locali.
Fino al 19 febbraio 2017
Ingresso libero
Via Camollia 201 (c/o Il Maratoneta Sport) – ore 18
SIENA URBAN RUNNING & WALKING
Iniziative di corsa e camminata sportiva lungo le vie di Siena, attraverso la sua storia, la sua arte, i suoi
monumenti più significativi, ma anche gli angoli più nascosti. Un momento in cui unire la sana attività fisica, ad
un aspetto culturale e socializzante. Percorsi di 6 – 8 km circa per la corsa e di 4 – 6 km per la camminata.
Ritrovo ore 18 e partenza ore 18.30
A pagamento, senza prenotazione
Costo 2 euro
Per informazioni
Tel. 0577 44277, sienaurbrun@gmail.com
FB facebook.com/sienaurbanrunning/

VENERDI’ 20 GENNAIO
Viale C. Maccari – ore 7/14
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI TOSCANI
Vendita diretta
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Università degli Studi di Siena, Presidio San Francesco – ore 9/17
Festival Siena Città Aperta – Giornata Mondiale della Pace
INCONTRI DI FOTOGRAFIE
degli autori della mostra Fotografica-Mente con gli studenti senesi.

Aula Franco Romani, aperti al pubblico
LANCIO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “LE DIVERSITA’ DELLA MENTE”
Chiostro Piccolomini, riservato agli studenti delle scuole superiori
Ingresso libero
Mason Perkins Deafness Fund Onlus, Via Tommaso Pendola 37 – ore 15.30/17.30
Una locomotiva a due lingue per giochi e materiali
I VENERDI’ DEL PENDOLA
Susanna Ricci Bitti e Alessio Di Renzo racconteranno i progetti de Il Treno, cooperativa sociale integrata
formata da persone sorde e udenti, impegnata nella realizzazione di materiali bilingui ludici e didattici, per
promuovere il piacere della lettura e del gioco. I Venerdì del Pendola è un cartellone di appuntamenti dedicato
a educazione, interpretariato, lingua e cultura sorda. Servizio di interpretariato Italiano/Lingua dei Segni
Italiana.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 532001, info@mpdfonlus.com
www.mpdfonlus.com
FB mpdfonlus
The International Chef Academy of Tuscany, Via Lippo Memmi 25 – ore 17.30
Lezione di cucina
I LIEVITATI: PANE, PIZZA E FOCACCIA
Durata del corso 4 ore
A pagamento, su prenotazione
Costo 60 euro
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 280121, 342 1110956, info@internationalacademy.com, internationalchefacademy@gmail.com
www.internationalchefacademy.com
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
LIEVITATI, DOLCI DA COLAZIONE
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Accademia Musicale Chigiana, Palazzo Chigi Saracini, Via di Città – ore 21
94ª edizione della rassegna concertistica Micat in Vertice 2016-2017
La stagione di Siena
Talenti Chigiani in concerto
RENATA ARLOTTI chitarra
WANDERER GUITAR DUO
Giunta alla 94ª edizione, la stagione concertistica Micat In Vertice è uno tra i più longevi cartelloni del
panorama nazionale. Con questo motto il Conte Guido Chigi Saracini il giorno di Santa Cecilia del 1923 aprì le
porte del suo Palazzo, inaugurando la prima delle sue "creature musicali", destinata a portare a Siena artisti
acclamati in ambito internazionale, artisti emergenti e alcuni tra i suoi migliori allievi.
Castelnuovo-Tedesco Capriccio diabolico op. 85a / Takemitsu Equinox
José Sonata para guitarra / Schubert tre movimenti dal Quartetto n. 9 in sol min. D. 173 (arr. Julian Bream) /
Mertz Am grabe der geliebten; Unruhe; Ich denke dein
Mendelssohn dai Lieder ohne Worte op. 67 (arr. G. Copiello): n. 2 Allegro leggiero; n. 3 Andante tranquillo; n.
4 Presto
A pagamento, è possibile prenotazione
Biglietti da 25 a 10 euro
Per informazioni
Tel 0577 22091, 0577 220930, accademia.chigiana@chigiana.it, www.chigiana.it
FB https://www.facebook.com/FondazioneAccademiaMusicaleChigiana
TW https://twitter.com/chigiana
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Rassegna Rinnòvati Rinnovati) – Festival Siena Città Aperta
Arianna Scommegna, Mattia Fabris
UTOYA
di Edoardo Erba
regia Serena Sinigaglia
produzione Teatro Metastasio di Prato/Teatro Ringhiera ATIR
Norvegia, isola di Utoya, luglio 2011, sede di una carneficina il cui obiettivo erano le giovani ‘promesse’ del socialismo europeo. Dal problema della distorsione della verità alla questione politica. Perché strage di giovani
laburisti? Perché in Norvegia? Perché tacerla così programmaticamente?
A pagamento (possibilità di vendita on line)
Costo 15 euro posto unico non numerato, 10 euro ridotto
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 22/01
UN TUBO JAZZ NIGHT: MATTEO BORTONE trio / ClarOscuro

Pianoforte Enrico Zanisi, contrabbasso Matteo Bortone, batteria Stefano Tamborrino
Il trio da vita a una musica intimista, che si svela poco a poco e che lascia intravedere un approccio più
malleabile al groove e alla pulsazione, attraverso una scrittura che si rinnova e si sorprende. Insieme, i tre
esplorano il mondo delle risonanze, delle timbriche e dei ruoli delle voci proponendo una musica alle volte
delicata, altre energica ma sempre attenta all’interazione e all’ascolto.
A pagamento (prenotazione consigliata)
Costo 10 euro, 5 euro studenti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

SABATO 21 GENNAIO
Via Paolo Frajese (davanti alla Macelleria Senese) – ore 8/13
Solo prodotti agricoli italiani
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Mercato di vendita diretta dei produttori agricoli locali
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 46006, siena@coldiretti.it, www.siena.coldiretti.it
Piazza Matteotti, Rocca Salimbeni, Hotel Continental, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Rettorato
Università degli Studi di Siena e Palazzo Pubblico
WINE&SIENA
Iniziativa realizzata da Confcommercio Siena e Comune di Siena. Una due giorni con tema centrale il vino con
la partecipazione di tutte le principali aziende vitivinicole del territorio senese e toscano, con lo scopo di
realizzare iniziative volte a valorizzare e promuovere il nostro territorio e le sue risorse.
A pagamento
Per informazioni
Tel. 0577 248811, info@confcommercio.siena.it
www.confcommercio.siena.it
Corte dei Miracoli, Centro Culture Contemporanee, Via Roma 56 - ore 10/11.30
Laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni
ART, MATH & NATURAL SCIENCES
Bilingual Art Labs 2016-2017
Laboratori artistici interdisciplinari e bilingui (Inglese). I bambini sperimentano l’uso interdisciplinare dei
linguaggi, dialogando con il passato, partendo sempre dall’arte contemporanea, attraverso l’uso della lingua
straniera.
A pagamento, su prenotazione

Costo 15 euro a laboratorio (incluso materiale)
Per informazioni
Tel. 338 8686285, germana@oda32.it
www.oda32.it
FB www.facebook.com/OdA32
Biblioteca per bambini e ragazzi della Biblioteca Comunale degli Intronati, Via della Sapienza 3 – ore 11
BÉBÉ BOOM BAP
Ecoletture animate per la salute, il benessere, la crescita dei giovani lettori
Lettura musicale con il rapper Zatarra.
Gratuito, su prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti a incontro).
Età 0-3 anni
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 292636-666, biblioteca@biblioteca.comune.siena.it
www.bibliotecasiena.it
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta di uno degli ospedali più antichi d’Europa.
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con Balia Gioconda permette ai “piccoli
pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al pellegrinaggio, a partire dal racconto
teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. Il trekking si concluderà a Porta Romana. Al termine della
visita sarà offerta la “merenda del pellegrino”.
Incontro e ritiro biglietti al Punto informazioni di Palazzo Squarcialupi, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo 7.50 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it
Ore 15
I colori del libro. Passeggiate d'autore
LA MATERIA DELLA CITTA’: MAURO CIVAI
In quanti modi può essere vista e ammirata una città. Ad esempio nella materia con cui è costruita. Nei
materiali (pietra, laterizio, marmo) che contraddistinguono architetture, palazzi, strade. La materia in certi casi
è anima, offre forma e colore agli intendimenti dello spirito, dialoga con gli spazi, dà senso ai vuoti.
Partecipazione gratuita, gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it, www.toscanalibri.it
FB toscanalibri.it
TW @toscanalibri.it

Instagram toscanalibri.it
Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza – ore 17.30
Festival Siena Città Aperta – Giornata Mondiale della Pace
IL SIGNORE A ROTELLE
Spettacolo teatrale.
Tratto dal volume omonimo di Attilio Scapparelli. E’ soprattutto una denuncia delicata, mai gridata, mai
arrabbiata, mai palesemente accusatrice delle inefficienze e delle ipocrisie della società verso i portatori di
handicap.
Ingresso libero
Per informazioni
info@itinerarteroma.it
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 18.30 aperitivo, ore 22.30 concerto
Il sabato del Tubo
PIANO&FORTE
Dalle ore 18.30 un aperitivo molto curato, accompagnato dal pianoforte live di Marco La Torraca.
Dalle ore 22.30 un bellissimo concerto con una delle band più amate del sabato: Scherzi di Voce. Voce,
chitarra acustica Stefano Giannotti, sax clarinetto EWI Luca Ravagni, basso elettrico contrabbasso Franco
Fabbrini, pianoforte tastiere Alessandro Cristofori, batteria percussioni Gianni Cerone
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

DOMENICA 22 GENNAIO
Piazza Matteotti, Rocca Salimbeni, Hotel Continental, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Rettorato
Università degli Studi di Siena e Palazzo Pubblico
WINE&SIENA
Iniziativa realizzata da Confcommercio Siena e Comune di Siena. Una due giorni con tema centrale il vino con
la partecipazione di tutte le principali aziende vitivinicole del territorio senese e toscano, con lo scopo di
realizzare iniziative volte a valorizzare e promuovere il nostro territorio e le sue risorse.
A pagamento
Per informazioni
Tel. 0577 248811, info@confcommercio.siena.it
www.confcommercio.siena.it
Territorio del Comune di Siena – ore 10/13
Escursioni guidate
DALLA BOZZA ALLA MESSA IN OPERA: STORIA DI UN CANTIERE MEDIEVALE TRA XIII E XIV

SECOLO
Un viaggio nella microstoria alla scoperta di ciò che si cela dietro l’eleganza di palazzi e cattedrali.
Conosceremo da vicino organizzazione e vita nei cantieri e di coloro che prendevano parte ai lavori,
storie, vizi, libri mastri, tracce che ci regalano indirettamente preziose informazioni su metodi, materiali,
attrezzi e costi, una storia medievale. Su richiesta light lunch al termine del percorso in una osteria
tipica. I tour si attiveranno con un minimo di 5 persone.
A pagamento, su prenotazione
Costo 10 euro a persona, sconti per le famiglie, supplemento per light lunch
Per informazioni
Leonardo Bracali 335 343774, leonardo@fontegaiatour.it
Silvia Santini 338 1620724, silvia@fontegaiatour.it
Claudio Bartalozzi (guida autorizzata) 333 4247786, c.bartalozzi67@gmail.com
www.fontegaiatour.it
FB Fonte Gaia Tour
Instagram fontegaiatour
Pinacoteca Nazionale di Siena, Via San Pietro 29 – ore 11
A PICCOLI PASSI - SCOPRILARTE
Fiori e frutti
Una visita guidata alla ricerca delle piante e dei frutti nei dipinti della Pinacoteca. Un’occasione imperdibile per
imparare a parlare il “linguaggio dei fiori”. Evento promosso grazie alla collaborazione del Polo Museale della
Toscana/Pinacoteca Nazionale di Siena.
A pagamento, su prenotazione
Costo 6 euro per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, 6 euro per eventuale secondo
accompagnatore + biglietto di ingresso del museo per gli adulti
Per informazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736 , federagitsiena@libero.it
Palazzo Pubblico, Cortile del Podestà – ore 15/19
L’hai voluta la bicicletta? I piccoli alla scoperta del lavoro di Geppetto
PINOCCHIO ARTIGIANO
Pinocchio, come promesso, per Natale fa il bravo e aiuta Geppetto pedalando sulla bici che mette in funzione
il tornio con cui Geppetto lavora, trasformando dei semplici pezzetti di legno in tanti oggetti per giocare. Per
grandi e bambini che potranno vedere dal vivo come si lavorava una volta e come è possibile creare oggetti e
giochi con il lavoro manuale degli artigiani.
Ingresso gratuito
Per informazioni
Tel. 0577 958009, info@salvatorepoma.it, www.salvatorepoma.it

LUNEDI’ 23 GENNAIO
Corte dei Miracoli, Sala Gialla, Via Roma 56 - ore 17.30/19

Sperimentazioni di arte e matematica, laboratori artistici per bambini
I PAESAGGI DELLE IDEE
Viaggio alla scoperta dei linguaggi degli artisti moderni e contemporanei in relazione al mondo della
matematica. Corso d’arte per bambini innovativo e supportato da svariate sperimentazioni tecniche, giochi
artistici e utilizzo di mezzi multimediali per una partecipazione attiva e continua.
A pagamento, su prenotazione
Costo 13 euro
Per informazioni
Tel. 338 8665742, francesca@oda32.it
www.oda32.it
FB OdA 32
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
ZUPPE “ANTIFREDDO”
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

MARTEDI’ 24 GENNAIO
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
LA JAM DEL MARTEDI’ – NICOLÒ FRANCESCO FARAGLIA 4tet
Chitarra Nicolò Francesco Faraglia, tromba Tommaso Iacoviello, contrabbasso Francesco Sarrini, batteria
Saverio Cacopardi.
La consueta Jam Session settimanale, introdotta da una formazione di musicisti ogni volta differente e che
prosegue poi in jam aperta fin a tarda notte…
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO
Viale XXV Aprile – ore 7.30/14

MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Prosa) – Festival Siena Città Aperta
Giulio Scarpati, Valeria Solarino
UNA GIORNATA PARTICOLARE
di Ettore Scola e Ruggero Maccari
regia Nora Venturini
produzione Gli Ipocriti
La storica visita di Hitler a Roma fa da sfondo a due storie personali, in una giornata “particolare” per tutti:
l’incontro fra Antonietta, moglie di un fervente fascista, e Gabriele, omosessuale, in partenza per il confino. E’ il
racconto di coloro che non hanno voce, spazio e rispetto.
A pagamento (possibilità di prenotazione e di vendita on line)
Biglietti da 5 a 25 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Per prenotazioni
Tel. 0577 292615/14, ticket@comune.siena.it
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
Set di improvvisazione
BLUERING / IMPROVISERS
Ospiti della serata una delle più interessanti iniziative jazzistiche nate proprio a Siena, da un gruppo di giovani
e appassionati musicisti, per lo più legati all’ambiente della scuola Siena Jazz. La passione, l’autoorganizzazione e l’impegno di questi giovani jazzisti renderà la serata entusiasmante anche per il pubblico.
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

GIOVEDI’ 26 GENNAIO
Via Camollia 201 (c/o Il Maratoneta Sport) – ore 18
SIENA URBAN RUNNING & WALKING
Iniziative di corsa e camminata sportiva lungo le vie di Siena, attraverso la sua storia, la sua arte, i suoi
monumenti più significativi, ma anche gli angoli più nascosti. Un momento in cui unire la sana attività fisica, ad
un aspetto culturale e socializzante. Percorsi di 6 – 8 km circa per la corsa e di 4 – 6 km per la camminata.

Ritrovo ore 18 e partenza ore 18.30
A pagamento, senza prenotazione
Costo 2 euro
Per informazioni
Tel. 0577 44277, sienaurbrun@gmail.com
FB facebook.com/sienaurbanrunning/
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
TUTTO FRITTO A CARNEVALE
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

Accademia Musicale Chigiana, Palazzo Chigi Saracini, Via di Città – ore 21
Conversazioni fra musica e libri
A cura di Stefano Jacoviello
NOTE A PIÉ DI PAGINA
Conversazioni con Steve Lacy di Jason Weiss
Proseguono gli Appuntamenti a Palazzo nella stagione invernale 2016-17 con una prima serie di
conversazioni informali fra musica e libri. Ospiti autori e musicisti prestigiosi per parlare di attualità e cultura
musicale, spaziando fra i generi dalla classica al jazz, passando per il medioevo e il barocco.
Con Francesco Martinelli, Roberto Ottaviano sax soprano
Ingresso libero
Per informazioni
Tel 0577 22091, 0577 220930, accademia.chigiana@chigiana.it, www.chigiana.it
FB https://www.facebook.com/FondazioneAccademiaMusicaleChigiana
TW https://twitter.com/chigiana
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Prosa) – Festival Siena Città Aperta
Giulio Scarpati, Valeria Solarino
UNA GIORNATA PARTICOLARE
di Ettore Scola e Ruggero Maccari
regia Nora Venturini

produzione Gli Ipocriti
La storica visita di Hitler a Roma fa da sfondo a due storie personali, in una giornata “particolare” per tutti:
l’incontro fra Antonietta, moglie di un fervente fascista, e Gabriele, omosessuale, in partenza per il confino. E’ il
racconto di coloro che non hanno voce, spazio e rispetto.
A pagamento (possibilità di prenotazione e di vendita on line)
Biglietti da 5 a 25 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Per prenotazioni
Tel. 0577 292615/14, ticket@comune.siena.it
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
Wine bar con musica selezionata da un Dj
WINE BAR & MY SOUND
Chiacchere e buon bere accompagnati da musica selezionata che propone un percorso intorno ad un tema a
lui caro…
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

VENERDI’ 27 GENNAIO
Viale C. Maccari – ore 7/14
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI TOSCANI
Vendita diretta
Per informazioni
Tel. 0577 292401
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo 2 – ore 9/18
METEORITI / BREAKING CULTURE
Una conferenza di due giorni sulle connessioni tra cultura e futuro. Per due giorni, la comunità vibrante dei
professionisti culturali si riunisce per condividere pratiche di trasformazione del paesaggio culturale. “Rompere
la cultura” è innovazione, trasformazione e collaborazione nell’ambito di musei, città e musica. METEORITI è il
catalizzatore che metterà insieme tutto questo.
Ingresso libero, gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534511, infoscala@comune.siena.it
www.meteoriti.org

FB Meteoriti
TW meteoriti_org
Sala Palazzo Patrizi, Via di Città – ore 10
Festival Siena Città Aperta – Giornata della Memoria
DALLE SPERIMENTAZIONI NAZISTE ALLA BIOETICA
Incontro con gli studenti. A cura dell’Istituto Storico della Resistenza senese e dell’Età contemporanea.
Ingresso libero
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Prosa) – Festival Siena Città Aperta
Giulio Scarpati, Valeria Solarino
UNA GIORNATA PARTICOLARE
di Ettore Scola e Ruggero Maccari
regia Nora Venturini
produzione Gli Ipocriti
La storica visita di Hitler a Roma fa da sfondo a due storie personali, in una giornata “particolare” per tutti:
l’incontro fra Antonietta, moglie di un fervente fascista, e Gabriele, omosessuale, in partenza per il confino. E’ il
racconto di coloro che non hanno voce, spazio e rispetto.
A pagamento (possibilità di prenotazione e di vendita on line)
Biglietti da 5 a 25 euro
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Per prenotazioni
Tel. 0577 292615/14, ticket@comune.siena.it
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 22/01
ROSA BRUNELLO Y LOS FERMENTOS
Trumpet flugelhorn Alessandro Presti, trombone efxs Filippo Vignato, doublebass Rosa Brunello, drums
percussions Luca Colussi.
Una metafora chimica per una musica alchemica, organica ed in continuo divenire.
A pagamento (prenotazione consigliata)
Costo 10 euro, 5 euro studenti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

SABATO 28 GENNAIO

Via Paolo Frajese (davanti alla Macelleria Senese) – ore 8/13
Solo prodotti agricoli italiani
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Mercato di vendita diretta dei produttori agricoli locali
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 46006, siena@coldiretti.it, www.siena.coldiretti.it
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo 2 – ore 9/18
METEORITI / BREAKING CULTURE
Una conferenza di due giorni sulle connessioni tra cultura e futuro. Per due giorni, la comunità vibrante dei
professionisti culturali si riunisce per condividere pratiche di trasformazione del paesaggio culturale. “Rompere
la cultura” è innovazione, trasformazione e collaborazione nell’ambito di musei, città e musica. METEORITI è il
catalizzatore che metterà insieme tutto questo.
Ingresso libero, gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534511, infoscala@comune.siena.it
www.meteoriti.org
Corte dei Miracoli, Centro Culture Contemporanee, Via Roma 56 - ore 10/11.30
Laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni
ART, MATH & NATURAL SCIENCES
Bilingual Art Labs 2016-2017
Laboratori artistici interdisciplinari e bilingui (Inglese). I bambini sperimentano l’uso interdisciplinare dei
linguaggi, dialogando con il passato, partendo sempre dall’arte contemporanea, attraverso l’uso della lingua
straniera.
A pagamento, su prenotazione
Costo 15 euro a laboratorio (incluso materiale)
Per informazioni
Tel. 338 8686285, germana@oda32.it
www.oda32.it
FB www.facebook.com/OdA32
Territorio del Comune di Siena – ore 10/13
Escursioni guidate
SIENA INSOLITA: URBANISTICA OLTRE LE MURA TRA ‘800 E ‘900
Cosa accadde quando le mura della città divennero troppo piccole per ospitare il numero crescente di
individui che la abitavano? Siena da un punto di vista inedito ed interessante, quello dell’espansione
periurbana verso le zone di Ravacciano e San Prospero, quartieri di interesse storico ed edilizio. Su
richiesta light lunch al termine del percorso in una osteria tipica. I tour si attiveranno con un minimo di 5
persone.
A pagamento, su prenotazione

Costo 10 euro a persona, sconti per le famiglie, supplemento per light lunch
Per informazioni
Leonardo Bracali 335 343774, leonardo@fontegaiatour.it
Silvia Santini 338 1620724, silvia@fontegaiatour.it
Claudio Bartalozzi (guida autorizzata) 333 4247786, c.bartalozzi67@gmail.com
www.fontegaiatour.it
FB Fonte Gaia Tour
Instagram fontegaiatour
Biblioteca per bambini e ragazzi della Biblioteca Comunale degli Intronati, Via della Sapienza 3 – ore 11
Ecoletture animate per la salute, il benessere, la crescita dei giovani lettori
TUTTI MATTI PER I COMICS!
…Anch’io posso farcela!!! Lettura e laboratorio di fumetto.
Gratuito, su prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti a incontro).
Età 7-11 anni
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 292636-666, biblioteca@biblioteca.comune.siena.it
www.bibliotecasiena.it
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta di uno degli ospedali più antichi d’Europa.
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con Balia Gioconda permette ai “piccoli
pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al pellegrinaggio, a partire dal racconto
teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. Il trekking si concluderà a Porta Romana. Al termine della
visita sarà offerta la “merenda del pellegrino”.
Incontro e ritiro biglietti al Punto informazioni di Palazzo Squarcialupi, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo 7.50 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it
Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, Piazza Sant’Agostino – ore 15/17
Alla scoperta del mondo sonoro. Lezione dimostrativa di iniziazione musicale per bambini
IL TRENINO DO RE MI
Bambini e ragazzi parteciperanno ad un viaggio fantastico alla scoperta del linguaggio musicale. Il viaggio si
svolgerà in modo ludico, prendendo spunto dal mondo che ci circonda e dai suoni che lo caratterizzano. Sa ranno proposte attività musicali, per fare scoprire ai bambini vocalità, sensorialità uditiva e movimenti naturali
attraverso l’aiuto di strumenti ritmici e melodici
Per bambini in età prescolare ingresso ore 15 (massimo 20 bambini)

Per bambini in età scolare ingresso ore 17 (massimo 20 bambini)
A pagamento, su prenotazione
Costo 5 euro
Per informazioni
Tel. 0577 288904
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo – ore 15
I colori del libro. Passeggiate d'autore
IL RACCONTO DEL BUONO E CATTIVO GOVERNO DI AMBROGIO LORENZETTI: MARCO REVELLI E
LUIGI OLIVETO
Il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti, noti come Effetti del Buono e del Cattivo Governo (1338-1339),
costituisce il più sorprendente racconto per immagini che la pittura civile medievale abbia potuto concepire.
Furono voluti dagli ambiziosi governanti dell’epoca (Governo dei Nove) affinché, ora in modo didascalico, ora
allegorico, si esplicitasse un’idea di città, un’affascinante sintesi tra idealità e concretezza, benessere dei
singoli e comune prosperità. Quali le suggestioni che si ricavano, oggi, da quella narrazione, da quella utopia?
Partecipazione gratuita (gradita la prenotazione)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 391787, redazione@toscanalibri.it, www.toscanalibri.it
FB toscanalibri.it
TW @toscanalibri.it
Instagram toscanalibri.it
Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza 15 – ore 16 e ore 18
Teatri di Siena - Stagione Teatro Ragazzi Fa…Volare
CAPPUCCETTO ROSSO
testo e musiche Enrico Spinelli
burattini
produzione Pupi di Stac
Ironica e divertente lettura della fiaba di Cappuccetto Rosso: un libro sciupato, trovato dal Lupo, Margheritina,
una bimba che va dalla nonna passando per il bosco, il prozio Gigino, la mamma indaffarata, lo zio Tonio, che
raggiunge il lupo e lo bastona. Ma il lupo rinviene e riprende il cammino..
A pagamento
Biglietti on line dal 21 dicembre 2016. Vendita diretta Teatro dei Rozzi dalle ore 15 del giorno di spettacolo
Costo: 4 euro posto unico non numerato
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 18.30 aperitivo, ore 22.30 concerto
Il sabato del Tubo

PIANO&FORTE
Dalle ore 18.30 un aperitivo molto curato, accompagnato dal pianoforte live di Joseph Nowell.
Dalle ore 22.30 un bellissimo concerto con il fantastico nonetto After Orchestra. Voce Eleonora Elettra
Franchina, tastiere Luca Sguera, chitarra Lorenzo Pellegrini, basso Alessandro Mazzieri, tromba Andrea Del
Vescovo, tromba Paolo Petrecca, trombone Paolo Acquavia, sax tenore Francesco Panconesi, batteria
Saverio Cacopardi.
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

DOMENICA 29 GENNAIO
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo - ore 11
A PICCOLI PASSI - BIMBInGIRO
BIMBInMUSEO
Alla scoperta di un museo della città per conoscere le opere e gli artisti che hanno reso Siena così bella
A pagamento, su prenotazione
Costo 6 euro per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, 6 euro per eventuale secondo
accompagnatore + biglietto di ingresso del museo
Per informazioni
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it, www.guidesiena.it
FB https://it-it.facebook.com/centroguide.siena.3
Palazzo Pubblico, Cortile del Podestà – ore 15/19
L’hai voluta la bicicletta? I piccoli alla scoperta del lavoro di Geppetto
PINOCCHIO ARTIGIANO
Pinocchio, come promesso, per Natale fa il bravo e aiuta Geppetto pedalando sulla bici che mette in funzione
il tornio con cui Geppetto lavora, trasformando dei semplici pezzetti di legno in tanti oggetti per giocare. Per
grandi e bambini che potranno vedere dal vivo come si lavorava una volta e come è possibile creare oggetti e
giochi con il lavoro manuale degli artigiani.
Ingresso gratuito
Per informazioni
Tel. 0577 958009, info@salvatorepoma.it, www.salvatorepoma.it
Palazzo Pubblico, Museo Civico, Sala del Mappamondo - ore 16.30
CONCERTO CORO POLIFONICI SENESI
dir. M° Raffaele Puccianti
Ingresso a pagamento
Costo 3 euro
Per informazioni

Tel. 0577 292226-420, museocivico@comune.siena.it

LUNEDI’ 30 GENNAIO
Corte dei Miracoli, Sala Gialla, Via Roma 56 - ore 17.30/19
Sperimentazioni di arte e matematica, laboratori artistici per bambini
I PAESAGGI DELLE IDEE
Viaggio alla scoperta dei linguaggi degli artisti moderni e contemporanei in relazione al mondo della
matematica. Corso d’arte per bambini innovativo e supportato da svariate sperimentazioni tecniche, giochi
artistici e utilizzo di mezzi multimediali per una partecipazione attiva e continua.
A pagamento, su prenotazione
Costo 13 euro
Per informazioni
Tel. 338 8665742, francesca@oda32.it
www.oda32.it
FB OdA 32
Scuola di Cucina di Lella, Via Fontebranda 69 – ore 19
Lezione di cucina
PIADINE, TIGELLE, GNOCCO FRITTO
Corsi e lezioni di cucina toscana, italiana, medievale rivolti a italiani e stranieri neofiti e operatori. La scuola
propone oltre 30 corsi differenti che toccano svariati settori della gastronomia tra cui: la pizza, le paste fresche,
le zuppe, le carni, il pesce, il pane e lievitati dolci da colazione, cucina gluten free, i dolci senesi, la cucina
stagionale e tanto altro ancora. Ogni sabato, su richiesta, lezioni di cucina toscana e laboratori per bambini,
per italiani e stranieri.
A pagamento, su prenotazione
Costo a lezione 50 euro
Per informazioni
Tel. 0577 46609, 338 8682801, info@scuoladicucinadilella.net
www.scuoladicucinadilella.net

MARTEDI’ 31 GENNAIO
Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo – ore 21.15
Teatri di Siena - Stagione teatrale 2016 - 2017 (Rassegna Rinnòvati Rinnovati)
Elio Germano & Teho Teardo
VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE
Elio Germano legge il capolavoro di Céline
con la musica dal vivo di Teho Teardo
con Martina Bertoni al violoncello
produzione wake up and dream

Teardo ripercorre musicalmente alcuni frammenti del Viaggio al termine della notte di Céline: una fusione di
sonorità cameristiche dove le immagini evocate dal testo interpretato da Germano si inseriscono nelle atmo sfere cinematiche di Teardo, in un succedersi di eventi sonori e verbali.
A pagamento (possibilità di vendita on line)
Costo 15 euro posto unico non numerato, 10 euro ridotto
Per informazioni
Tel. 0577 292141, 292225/24, cultura_teatro@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Stagione-Teatrale-16-17
http://www.toscanaspettacolo.it/#
Un Tubo, Vicolo del Luparello 2 – ore 21.30/24
LA JAM DEL MARTEDI’ – FERDINANDO ROMANO 4trio
Chitarra Ferdinando Romano, contrabbasso Marco Poggiolesi, batteria Stefano Rapicavoli.
La consueta Jam Session settimanale, introdotta da una formazione di musicisti ogni volta differente e che
prosegue poi in jam aperta fin a tarda notte…
Ingresso gratuito (prenotazione consigliata)
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 271312, circolo@untubo.com, www.untubo.com
FB untubo

FINO AL 4 DICEMBRE 2016
Galleria La Casa della Città, Palazzo Patrizi, Via di Città 75 – ore 16/20
Mostra fotografica e arte contemporanea
EVIDENTIA
La mostra celebra la ricorrenza del 35° anniversario della fondazione del gruppo Il Prismamultimedia, quando
affittò una vecchia cantina in Casato di Sopra 34, prima e unica galleria fotografica a Siena. La mostra cerca di
rivelare la realtà com’è, oltre il velo della quotidianità, anzi partendo proprio da essa per andare oltre. Gli
interventi sulle immagini tentano di rivelare aspetti celati della realtà, che riemerge, appunto, con evidentia
visiva. Immagini di Bruno Di Blasi, Daniele Sasson, Gianfranco Sciarra, Mauro Tozzi. A cura dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Siena e de Il Prisma multimedia
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 347 6469914, daniele.sasson@alice.it
FB Gli Sguardi e le Parole

FINO AL 24 DICEMBRE 2016
Cooperativa Riuscita Sociale, Via E.S. Piccolomini 170 – da lunedì a sabato ore 9/13
Creazioni artistiche in mostra

MOSTRA DI CERAMICHE ARTISTICHE
Apertura straordinaria tutti i sabati per ammirare le ceramiche artistiche di propria produzione e visita nei
laboratori.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 219090, riuscitasociale@gmail.com
FB Cooperativa Riuscita Sociale

DA GENNAIO A MARZO 2017
Cinema Nuovo Pendola, Via San Quirico 13 e Sala Palazzo Patrizi, Via di Città 81
Festival Siena Città Aperta – Giornata della Memoria
POPOLI IN FUGA
Il cinema e l’emigrazione. A cura di Campo e Controcampo
Ingresso libero

FINO AL 10 GENNAIO
Giardini La Lizza
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Aperta tutti i giorni compreso il 25 e 31 dicembre 2016
A pagamento
Per informazioni
Tel. 0577 292220 – 221

FINO AL 15 GENNAIO 2017
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo 1 – ore 10.30/18.30
Mostra
FOTOGRAFI IN TRINCEA. LA GRANDE GUERRA NEGLI OCCHI DEI SOLDATI SENESI
Esposizione di riproduzioni in grande formato, di foto amatoriali scattate dai soldati senesi durante i 41 mesi di
conflitto. Esse illustrano sia la vita di trincea sia quella nelle retrovie. Affiancano le foto alcuni dipinti di Giulio
Aristide Sartorio. Iniziativa promossa dal Comune di Siena con il patrocinio del Comitato Provinciale
Centenario Prima Guerra Mondiale.
A pagamento (compreso nel biglietto di ingresso)
Costo 9 euro
Per informazioni
Tel. 0577 534571, infoscala@comune.siena.it, fototeca.briganti@comune.siena.it,
www.santamariadellascala.com
FB https://m.facebook.com/santa.maria.della.scala.siena/
TW #SantaMariaDellaScala

FINO AL 31 GENNAIO 2017
Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2 - ore 9/14 (dal lunedì al venerdì eccetto i festivi)
Festival Siena Città Aperta – Mostre ed esposizioni temporanee
ELLEN DRISCOLL - VENTI TRASVERSALI / CROSSWINDS
La mostra, organizzata dal Siena Art Institute, è l'evento di apertura del festival "Siena Città Aperta" realizzato
dal Comune di Siena insieme all'Università di Siena e alla Fondazione Monte dei Paschi. Esposti nel
seminterrato dell'Accademia dei Fisiocritici disegni e collage di grandi dimensioni, ispirati all'artista newyorkese
Ellen Driscoll dalla osservazione delle piante dell'Orto Botanico di Siena.
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 47002, fisiocritici@fisiocritici.it, www.fisiocritici.it, www.museofisiocritici.it
FB Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici
G+ Accademia dei Fisiocritici

FINO AL 10 FEBBRAIO 2017
Piazza Matteotti – ore 14/20
VENDITA CALDARROSTE
Per informazioni
Tel. 0577 292401

FINO AL 30 GIUGNO 2017
Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2 - ore 9/14
Scatti del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici
L’OCCHIO DEL VISITATORE
Mostra con una selezione a stampa delle migliori foto e mostra digitale con tutte quelle partecipanti al
concorso “L’occhio del visitatore” bandito dal Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici per
fotoamatori di ogni età. Originali istantanee e particolari dettagli con lo sguardo dei visitatori su reperti,
collezioni e ambienti del Museo. Aperture straordinarie segnalate sul sito web e social
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 47002, fisiocritici@fisiocritici.it, www.fisiocritici.it, www.museofisiocritici.it
FB Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici
G+ Accademia dei Fisiocritici

…. ANCHE PER TUTTO IL 2017
Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2 – ore 9/13
ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE
L’Accademia dei Fisiocritici propone un calendario di visite guidate, laboratori didattici e dimostrazioni
scientifiche pensate anche per bambini e ragazzi. I partecipanti potranno scegliere tra: visite interattive nella
sezione zoologica; percorso astronomico e dimostrazione con il modello di sistema solare; percorso
astronomico e dimostrazione con la meridiana a camera oscura; lezioni/incontro per l’osservazione e la
comprensione delle cose celesti; visite guidate dell'Accademia; laboratori sperimentali con la macchina del
vuoto; percorsi interattivi/socratici sulla biodiversità del territorio senese; lezioni/visite sulla formazione e
divulgazione della scienza medica a Siena.
Dal lunedì al venerdì (escluso i festivi)
Gratuito, su prenotazione obbligatoria
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 7 giorni prima della visita all’indirizzo http://www.fisiocritici.it/prenota
Le attività sono effettuate solo per gruppi organizzati, composti da un minimo di 7 persone
Per informazioni
Tel. 0577 47002, fisiocritici@fisiocritici.it
www.fisiocritici.it, www.museofisiocritici.it
FB Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici
G+ Accademia dei Fisiocritici

___________________________________________________________________________

c/o Coop. Impegno Sociale Onlus - Via Lucherini, 12
BOTTEGA DEI SAPORI E DEI SAPERI DI LIBERA TERRA
Apertura straordinaria natalizia al pubblico oltre al consueto orario (dal lunedì al venerdì 8.30/13) anche nei
giorni 1, 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 22 e 23 dicembre ore 16/19.30
NATALE CON LIBERA TERRA
La Bottega di Libera Terra commercializza prodotti biologici delle Cooperative che lavorano terreni confiscati
alle mafie, garantiti dal “Consorzio Libera Terra Mediterraneo”.
Per informazioni
Tel. 0577 281341, 338 2534152, info@coopimpegnosciale.it

FB https://www.facebook.com/Bottega-di-Libera-Terra-SIENA-587171971334212/

