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GENNAIO 2019
23 gennaio. Ore 21.15 
Teatro dei Rinnovati - Stagione teatrale 2018/2019
TEMPO DI CHET
con Paolo Fresu, Dino Rubino, Marco Bardoscia

RINNÒVATI RINNOVATI -La musica dal vivo è tornata al Teatro dei Rinnovati grazie al sostegno 
di Banca MPS, e della consolidata collaborazione tra Comune di Siena, Fondazione Toscana 
Spettacolo, Unisi e Associazione The Bside. Sono stati organizzati quattro spettacoli, tutte date 
uniche, di cui il primo appuntamento è stato dedicato agli appassionati del jazz, che hanno avuto 
l’occasione di ascoltare dal vivo Paolo Fresu con il “Tempo di Chet - La versione di Chet Baker”, 
spettacolo dedicato a questo jazzista leggendario. Lo spettacolo ha preso avvio ambientato in 
un jazz club, dove l’assolo straziante di un trombettista fa esplodere applausi e schiamazzi che ben 
presto si trasformano in qualcosa che assomiglia a un sogno; appare un uomo con la testa riversa sul 
bancone del bar: è Chet Baker, uno dei miti musicali più controversi e discussi del ventesimo secolo. 
La sua voce ha un’intensità dolorosa, spezzata da pause, ove affiorano fatti ed episodi disseminati 
lungo l’arco della sua esistenza. Ogni immagine apre il sipario su una fase della sua vita, facendoci 
assaporare epoche, contesti socioculturali e visioni diverse del mondo. Si va così a delineare la 
figura del grande musicista che fra eccessi e sogni ha segnato una delle pagine più importanti della 
storia della musica jazz. Testo Leo Muscato e Laura Perini - musiche originali Paolo Fresu - regia Leo 
Muscato con Paolo Fresu tromba, Dino Rubino piano, Marco Bardoscia contrabbasso e Alessandro 
Averone, RufinDoh, Simone Luglio, Debora Mancini, Daniele Marmi, Graziano Piazza, Mauro Parrinello, 
Laura Pozone. Lo spettacolo ha avuto un buon risconto di pubblico registrando 415 presenze.

FEBBRAIO 2019
19 febbraio. Ore 21.15 
Teatro dei Rinnovati - Stagione teatrale 2018/2019
GINEVRA DI MARCO & L’ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO
Repertorio di tradizione italiana e argentina

Il secondo appuntamento di RINNÒVATI RINNOVATI ha visto la vivacità e gli intrecci timbrici dell’Orchestra 
Multietnica di Arezzo insieme a Ginevra di Marco, una tra le voci più carismatiche del panorama musicale 
italiano, affiancata da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, in una performance che attinge al vasto 
repertorio della musica popolare, non solo italiana. I protagonisti dello spettacolo hanno creato una 
miscela musicale unica, un percorso di culture e di tradizioni che dal Nord Africa sale per la Turchia, 
la Grecia, i Balcani, l’Est Europeo e arriva fino all’Italia, sottolineando come cultura e musica significano 
pluralità, confronto e mescolanza; sul palco 35 musicisti provenienti da Albania, Palestina, Libano, Tunisia, 
Argentina, Colombia, Bangladesh, Giappone, Romania, Russia, Svizzera e dalle più svariate regioni italiane. 
Lo spettacolo ha avuto un buon risconto di pubblico registrando 353 presenze.

21 febbraio. Ore 21.15 
Teatro dei Rozzi 
ALLA LARGA DAI GUAI
Gruppo teatrale La Sveglia

Il Gruppo teatrale La Sveglia onlus, che ha appena festeggiato i quarant’anni di attività, ha 
proposto una commedia brillante dell’inglese Derek Benfield, per la regia di Mario Ghisalberti, con 
l’obiettivo di donare il ricavato a favore di sei associazioni del territorio. La commedia a tinte gialle, 
ambientata negli anni Settanta in un albergo della campagna inglese, racconta le disavventure di 
tre malviventi impegnati a concludere un colpo; uno scambio di persona dovuto a omonimia mette 
però in crisi il piano, già complicato da imprevisti e personaggi particolari, con un finale a sorpresa. 
I personaggi entrati in scena sono stati interpretati da quindici attori e attrici: Silvia Olmastroni, 
Sara Benocci, Caterina Paoli, Massimiliano Milanesi, Raffaele Provvedi, Giacomo Spinelli, Neri Sassi, 
Federico Bacchini, Chiara Bratto, Eva Pistolesi, Glenda Sbardellati, Lorenza Elisa Rossi, Federica Olla, 
Paolo Rossi, Fabio Mattei.





27 febbraio. Ore 17
Aula Magna Storica del Rettorato - Università di Siena
STUDIUM - FILOSOFARE. La costruzione del pensiero libero e critico nell’era dei like
Studium è un ciclo di eventi divulgativi, aperti alla cittadinanza, che affrontano in maniera trasversale e 
multidisciplinare temi scientifici rilevanti e attuali, attraverso il confronto diretto con i ricercatori. Evento 
coordinato dal Delegato alla comunicazione Prof. Tarcisio Lancioni.

Ciclo di incontri, programmato mensilmente, dedicato alla conoscenza come unico bene: eventi 
e tavole rotonde aperte a tutti i cittadini, con un taglio divulgativo e interdisciplinare, con spunti 
di discussione tratti dall’attualità o dai problemi espressi da parte della società contemporanea, 
analizzati tramite l’attività dei ricercatori dell’Ateneo. Il primo incontro è stato dedicato al linguaggio 
dei media e al loro impatto sulla società, con un approccio trasversale che parte dalla filosofia 
per arrivare alla matematica. Hanno approfondito il tema i professori e ricercatori di Unisi: Tiziano 
Bonini, sociologo dei media, Stefano Brogi, filosofo, Armando Cutolo, antropologo, Tarcisio Lancioni, 
semiologo, Claudio Lagomarsini, filologo, Chiara Mocenni, matematica. La discussione ha approfondito 
la necessità di sviluppare il pensiero e la capacità critica, in un periodo storico in cui dominano le 
logiche di massa e la ricerca del consenso sui social network.

MARZO 2019
4 marzo. Ore 16
Palazzo Patrizi
DONNE E SPORT: NUOVI SIGNIFICATI, PROSPETTIVE AMPLIATE
Pari opportunità, maternità, management, salute con la partecipazione dei protagonisti del mondo 
del basket e del calcio.

Workshop dedicato alla figura della donna nell’universo sportivo e delle pari opportunità, 
programmato per l’avvio della IV edizione del corso di aggiornamento professionale in Operatore 
delle società sportive, coordinato dal Dipartimento di scienze sociali politiche e cognitive di Unisi. 
Gli interventi previsti sono stati a cura del vice direttore Corso Operatore delle società sportive 
Elisabetta Antonini, dell’Assessore regionale allo sport e salute Stefania Saccardi, della presidente 
Commissione atleti Coni e già Capitana nazionale italiana femminile di pallacanestro, Fainila Schio 
Raffaella Masciadri, del capo allenatore nazionale italiana femminile 3x3 campione del mondo 2018 
Angela Adamoli, del presidente Giba Alessandro Marzoli e del presidente della Robur Siena Calcio 
Anna Durio. Ha moderato l’evento Mimmo Cacciuni Angelone, addetto stampa Federazione Italiana 
Pallacanestro. Il programma ha previsto inoltre l’inaugurazione della Mostra della Federazione Italiana 
Pallacanestro “1938. Azzurre prime in Europa”, che, attraverso fotografie, ritagli di giornale e cimeli 
ha voluto ricordare l’impresa del gruppo di ragazze italiane che, poco più che ventenni, riuscirono 
ad imporsi nel primo campionato europeo di basket organizzato a Roma nel ‘38. Organizzata 
nella stessa giornata anche una tavola rotonda dedicata al tema “Lo sviluppo storico e sociale 
dell’attività sportiva femminile: il caso della pallacanestro”.





12 marzo. Ore 21.15
Teatro dei Rozzi - Stagione teatrale 2018/2019
IT’S APP TO YOU
da un’idea di Leonardo Manzan. Di e con Andrea Delfino, Paola Giannini, Leonardo Manzan. Regia 
di Leonardo Manzan Canti e suoni I Disertori, parole Pietro Clemente.

Da un’idea di Leonardo Manzan, di e con Andrea Delfino, Paola Giannini, Leonardo Manzan, 
regia di Leonardo Manzan, assistente alla drammaturgia Camilla Mattiuzzo, produzione Bahamut 
Lo spettacolo, vincitore di In-Box 2018 propone il tema del libero arbitrio, sviluppato attraverso un 
videogioco, in cui le scelte sono limitate e già prestabilite da algoritmi matematici e dove l’unica via 
d’uscita è vincere la partita. Contestualizzandolo attraverso un racconto sull’uso eccessivo che si fa 
della tecnologia nella società contemporanea, e di quanto tutto questo ci renda soli e vulnerabili, si 
indaga se l’uomo sia padrone delle proprie scelte. Il tema del libero arbitrio viene pertanto sviluppato 
attraverso un videogioco, in cui le scelte sono limitate e già prestabilite da algoritmi matematici; così 
il videogioco sceglie il giocatore, incastrandolo in un tempo ciclico che lo obbliga a ripetere da capo 
le stesse cose, dove l’unica via d’uscita è vincere la partita. Una spettacolo, una partita, un thriller: nella 
ricerca degli indizi, tra tutorial, dialoghi impossibili e sfide da superare, realtà e virtualità si scontrano. 
Lo spettacolo è stato anche vincitore di Italia dei visionari (Festival Kilowatt 2017), Dominio Pubblico 
2017, premio della critica 2016 Festival Direction Under 30 (Teatro Sociale di Gualtieri), Giovani 
Direzioni 2016 (Centro Teatrale MaMiMò); menzione speciale al premio nazionale Giovani Realtà 
2015 (Teatro di Udine).

13 marzo. Ore 17
Cortile del Rettorato - Università di Siena
CONNESSIONI - BENE COMUNE, BENE PROPRIO
Connessioni è un evento multidisciplinare e aperto che affronta, in mini tavole rotonde e dibattiti temi 
sociali e di attualità che riguardano la sfera di comunicazione pubblica e promuovono la costruzione 
del pensiero critico mediante il confronto attivo con gli speaker. 

Confronto multidisciplinare tra docenti ed esperti, sul cosa sono i beni pubblici, come tutelarli e renderli 
effettivamente disponibili per tutti i cittadini, su come è cambiato il concetto di bene pubblico nella 
nostra società e nella percezione delle persone. Si è parlato parlerà di Università come “prezioso 
bene pubblico”, con l’intervento del rettore Francesco Frati, e di sanità “frontiera del walfare”, con 
Sergio Mondillo, professore di malattie dell’apparato cardiovascolare e responsabile dell’Unità 
operativa di Cardiologia universitaria presso il policlinico senese, e con Antonio Davide Barretta, 
direttore generale della Giunta regionale toscana. Il dibattito, sul format di incontri organizzati 
dall’associazione degli Alumni e moderato da Maurizio Boldrini, ha visto la partecipazione di molti 
docenti dell’Ateneo interessati a trattare i temi della tutela del bene pubblico, del confronto tra 
piazze reali e piazze digitali, e sul concetto di benessere e felicità. Le conclusioni sono state affidate 
a Gabriella Piccinni, che ha parlato dell’evoluzione storica del concetto di bene pubblico a partire 
dall’affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti; il dibattito è stato in fine.

8-11 e 21 marzo. Ore 10-12 /14-18
Presidio S. Niccolò - Università di Siena
CORPI IN CONCERTO 
Workshop a cura del Movimento Pansessuale - Arcigay di Siena

Percorso laboratoriale di teatro contemporaneo seguito da Francesco Chiantese del Pan Thèatre, 
da alcuni suoi collaboratori, in dialogo coi musicisti coordinati dall’associazione Quattro Spazi di 
Asciano; seminario intensivo aperto a curiosi e addetti ai lavori (danzatori, attori, performer, fotografi, 
musicisti, disegnatori…) utile ad esplorare il proprio corpo e con il corpo il mondo che lo circonda, 
dedicando attenzione proprio a cosa racconta un corpo quando non è narrazione di sé, quando 
non è rappresentazione della propria identità, quando nelle pieghe del quotidiano ci distraiamo 
da esso e lo lasciamo libero di esprimersi. In compagnia di un pedagogo teatrale è stato quindi 
svolto un lavoro, a forte impatto emotivo, sulla relazione tra il controllo e la perdita del controllo nel 
movimento, culminato con una performance finale semplice, diretta, ma anche corale. L’approccio 
adottato ha seguito quella linea pratica e teorica che parte da Appià, Artaud, attraversa Grotowski 
e Brook, ed arriva al teatro contemporaneo in cui la separazione tra discipline artistiche diventa 
vacua e sottile.





16 marzo. Ore 21.15
Teatro dei Rinnovati 
CONTAMIN-ARTI
A cura di Motus Danza

A partire dal mese di gennaio, sulla base di una esperienza didattica condotta da Simona Cieri, 
coreografa della Compagnia MOTUS all’Istituto “Rinaldo Franci”, un gruppo di giovani artisti ha 
partecipato a un percorso formativo interdisciplinare laboratoriale che ha permesso ai giovani talenti 
di acquisire nuove conoscenze, ampliare il bagaglio artistico e culturale e sviluppare la propria 
capacità creativa. Questo intenso lavoro di contaminazione tra espressioni artistiche diverse si è 
concluso con una restituzione pubblica, in forma di performance-concerto multimediale. Il progetto 
è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” e con 
l’associazione “SienaFotoClub”, con l’obiettivo di creare un network per la valorizzazione artistica 
e la formazione dei giovani talenti della città di Siena, proprio in un’ottica di multidisciplinarietà; i 
giovani partecipanti sono stati stimolati verso una “curiosità artistica”, diretta verso alcune discipline, 
tra cui musica, danza e fotografia, con l’intento proprio di innescare un meccanismo virtuoso che 
in futuro possa essere esteso anche ad altri campi come la pittura, i video, la scultura, il cinema, 
etc. Lo spettacolo finale, in teatro, ha utilizzato strumenti multimediali per catturare, simultaneamente 
attraverso la fotografia, la performance dei giovani artisti, al fine di prospettare un futuro sviluppo 
del network artistico e di aumentare la consapevolezza dei giovani coinvolti ed affinare gli strumenti 
formativi degli stessi partecipanti. Lo spettacolo, su regia di Rosanna Cieri e coreografie di Simona 
Cieri, è stato interpretato da Martina Agricoli, André Alma, Gioia Anichini, Agnese Balestracci, Viola 
Bambini, Maria Chiara Belardi, Valeria Campo, Marta Cannoni, Alberto Catto, Aichatou Cherif, Luca 
Cubattoli, Riccardo Dalla Noce, Emanuele De luca, Jacopo Desiato, Emanuele Guadagni, Anna 
Guidarini, Margherita Faneschi, Ilaria Fratantuono, Fabiana Magliano, Roberta Morello, Ilaria Nozzoli, 
Ludovica Pierini, Matteo Prandini, Leonardo Ricci, Rocco Roca-Rey, Michele Salotti, Mattia Scandurra, 
Marta Serpi, Mattia Solano, Niccolò Vacca; nello spettacolo anche un omaggio al pubblico senese, 
tributato dal direttore dell’Istituto Franci, Luciano Tristaino, al flauto, e dalla danza di Simona Cieri, 
per la prima volta insieme in una performance pubblica, alla quale si sono aggiunti i danzatori di 
Motus.

18, 25 marzo e 1 aprile. Ore 15-17 
Palazzo Sansedoni - Fondazione Monte dei Paschi di Siena
MAPPE DEL TEMPO, ARCHIVIO E MEMORIA
Workshop con Francesco Levy. 
A cura dell’Associazione Culturale Culture Attive

Gli archivi di famiglia sono uno strumento utile a ricostruire le storie e la memoria collettiva; ognuno 
di noi ne possiede uno che rappresenta tanti piccoli tesori: oggetti, fotografie, lettere, ricordi sono 
stati fatti rivivere grazie al progetto in parola, che ha previsto un workshop formativo articolato in 
tre incontri a Palazzo Sansedoni, durante i quali il fotografo Francesco Levy ha coordinato il lavoro 
individuale e di gruppo che i giovani partecipanti, tra i 18 e i 35 anni, hanno svolto, partendo 
dai loro archivi familiari per ricostruire una storia generale condivisa. I ragazzi sono stati coinvolti 
direttamente per risalire alle proprie origini, andando a ricercare frammenti di memoria nelle foto 
di genitori, nonni e parenti. Il progetto ha previsto un lavoro introduttivo sui metodi di ricerca e 
reperimento di oggetti e immagini, da cui trarre spunto; partendo proprio dalle foto d’archivio i 
partecipanti hanno avuto la possibilità di produrre delle immagini in modo da collegare passato e 
presente. I risultati sono in fine confluiti in una mostra finale dove si è concretizzato il lavoro collettivo 
sul passato, ricostruito dalle foto d’archivio e da quelle storie che vi si celano all’interno.





21 marzo. Ore 21
Aula Magna del Rettorato - Università di Siena
LA MADONNA BIONDA
Nato nell’ambito della rassegna “Ciclomaggio”, “Madonna Bionda” è uno spettacolo che nasce dallo 
studio dell’opera teorica e performativa di Carmelo Bene.

Lo studio dell’opera di Carmelo Bene diventa una pièce teatrale. “Madonna Bionda”, di e con Anna 
Di Genova, Iwan Paolini e Marco Verdecchia è stato ideato nell’ambito della rassegna “Ciclomag-
gio”, l’iniziativa che ogni anno propone la scoperta di un autore italiano contemporaneo: in questo 
caso la rappresentazione è nata proprio dallo studio dell’opera teorica e performativa di Carmelo 
Bene. Gli spettatori hanno apprezzato in scena due figure, che si trasformano e vivono il palcosce-
nico che diventa il luogo che racchiude tutta la loro vita; le due figure esplorano il meraviglioso e 
tragico mondo delle relazioni umane, in un costante e ambiguo oscillare fra la realtà e il suo doppio 
surreale, in uno spettacolo grottesco che scuote e diverte al tempo stesso il pubblico.

22 - 30 marzo 
Palazzo Sansedoni - Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Piazza del Campo
L’ACQUA NEL CAMPO - GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 
E 6o CENTENARIO DI FONTE GAIA (1419 - 2019)
Seminari, eventi e spettacoli per celebrare queste due importanti ricorrenze.

Siena ha celebrato il 22 marzo la Giornata Mondiale dell’Acqua con uno spettacolo in piazza del 
Campo e una serie di appuntamenti tra ambiente e arte per celebrare, oltre al World Water Day, il VI 
Centenario di Fonte Gaia, la più importante fontana della città realizzata dal celebre scultore Ja-
copo della Quercia. Un originale calendario di appuntamenti, in programma fino alla fine del mese 
di marzo, sono stati utili ad approfondire da un lato i temi del corretto utilizzo delle risorse idriche, 
e al tempo stesso raccontare la storia della città attraverso la Fonte Gaia, posta in piazza del 
Campo e collegata ai Bottini-acquedotto storico che si snoda sotto la città. Si narra che quando 
l’acqua arrivò in Piazza del Campo, i senesi fecero una grande festa e proprio per questa ragione 
la fonte fu chiamata Gaia; pertanto a secoli di distanza è stata proposta una grande occasione 
di svago legata al tema dell’acqua che torna così ad animare il cuore della città. Sono andate in 
scena una performance di Mr. Goodman, il poeta delle bolle, dedicato a grandi e piccini attraverso 
la magia creata da bellissime e grandissime bolle di sapone che hanno preso forme strabilianti per 
stupire i l pubblico. Ad accompagnarlo gli Uomini Blu, della compagnia Corps Rompu, che hanno 
incantato gli spettatori in uno spettacolo itinerante all’interno della piazza. Il programma ha previsto 
anche seminari, tavole rotonde e visite guidate alla scoperta della città e del suo secolare rapporto 
con l’acqua, con il supporto e la guida curate anche dell’Associazione La Diana; per l’occasione la 
Contrada della Chiocciola ha aperto al pubblico il Parco dell’oliveta e numerose sono state anche 
le occasioni di approfondimento sia al Museo dell’acqua, al Santa Maria della Scala, alla Sala Ca-
pitolare dell’Archivio storico del Comune di Siena, sia in altri luoghi cittadini come l’Orto dei Pecci.

25 marzo. Ore 11.30
Aula Magna del Rettorato - Università di Siena
LE TRASVERSALITÀ E LA CONTAMINAZIONE DI COMPETENZE E DI STILI NEL LAVORO DEL MUSICISTA
Incontro con Alessio Bertallot, Giuseppe Vitale, Willie Peyote & Raige

La Musica oltre i Generi - Gli studenti hanno avuto l’opportunità di incontrare i protagonisti dello 
spettacolo From Riff to Rap: Willie Peyote, Raige, Alessio Bertallot & Giuseppe Vitale: un doppio evento 
all’insegna della contaminazione tra jazz e rap, che hanno visto i protagonisti dello spettacolo 
incontrare appunto i giovani per un vero e proprio faccia a faccia.





27 marzo. Ore 21.15
Teatro dei Rinnovati - Stagione teatrale 2018/2019
FROM RIFF TO RAP
Alessio Bertallot, Giuseppe Vitale, Willie Peyote & Raige

RINNÒVATI RINNOVATI - Terzo spettacolo di musica dal vivo, organizzato grazie al sostegno di Banca 
Monte dei Paschi di Siena, e della consolidata collaborazione tra Comune di Siena, Fondazione 
Toscana Spettacolo, Università degli Studi di Siena e Associazione The Bside, dedicato al dialogo tra 
due lingue, il Jazz e il Rap, che partendo dalla stessa radice afroamericana e dopo aver percorso 
direzioni diverse si reincontrano per dialogare e creare un esperanto musicale. Il concerto ha visto 
a teatro Alessio Bertallot, Giuseppe Vitale Band, Willie Peyote & Raige. Alessio Bertallot, conduttore 
radiofonico, cantante e radio con il programma B Side di Radio DeeJay, poi RaiTunes a Radio 2 
RAI e, attualmente, con l’innovativo progetto di Casa Bertallot, ha selezionato alcuni RIFF ritenuti 
fondamentali nella storia del Jazz, successivamente lavorati dalla band guidata da Giuseppe Vitale, 
per creare le basi ritmiche su cui i rapper hanno declamato i loro testi. Giuseppe Vitale, pianista di 
19 anni considerato tra i più grandi talenti jazzistici, si è esibito con Luca Romeo al basso e Elvin 
Betti alla batteria; è stata poi la volta di Willie Peyote, uno dei rapper più interessanti del panorama 
italiano, versatile nello stile e eclettico nelle liriche, e di Andrea Vella, alias Raige, artista con più di 
250.000 follower sui social network, oltre 30 milioni di visualizzazioni su Youtube e più di 7 milioni 
di streaming su Spotify. Raige è considerato troppo Rap per essere Pop, e troppo Pop per essere 
Rap ed è una penna evocativa, a tratti cinematografica, capace di colpire il nervo scoperto della 
società e di portare a galla ricordi e sensazioni in maniera semplice e trasversale, ma mai banale. 
Lo spettacolo ha avuto un buonissimo risconto di pubblico registrando 500 presenze.

28 marzo. Ore 17
Aula Magna Storica del Rettorato - Università di Siena
STUDIUM - 200KA DI STORIA. L’IDEA TUTTA UMANA CHE L’UOMO HA DI SÉ
Studium è un ciclo di eventi divulgativi, aperti alla cittadinanza, che affrontano in maniera trasversale 
e multidisciplinare temi scientifici rilevanti e attuali, attraverso il confronto diretto con i ricercatori.

Iniziativa inserita nell’ambito di “Studium”, il ciclo di eventi pensato per raccontare in modo 
divulgativo e interdisciplinare le linee di ricerca dell’Università di Siena e a cui hanno partecipato 
anche i docenti del DSSBC. L’argomento è stato affrontato da storici della classicità, del medioevo 
e della contemporaneità, da archeologi e paleontologi, da antropologi e da un ingegnere; 
dopo il saluto del rettore Francesco Frati hanno dato infatti vita al dibattito i docenti dell’Ateneo 
Marco Bettalli, Patrizia Gabrielli, Filippo Lenzi Grillini, Roberta Mucciarelli, Domenico Prattichizzo, 
Annamaria Ronchitelli, Nicoletta Volante, Marco Valenti. L’incontro è stato dedicato interamente 
al concetto di umanità, e di come questo sia cambiato nel corso dei millenni, adattandosi di 
volta in volta a società e culture differenti. Un appuntamento che ha avuto un gran numero di 
partecipanti, tra studenti e non, curiosi e appassionati, neofiti ed esperti, in un mix di persone 
che ha saputo rendere questa occasione un’opportunità per riflettere su un ampio raggio di 
argomenti. Il topic della giornata è stato: cos’è l’uomo?  Cosa significa “modernità”? come la 
creatività rappresenta un fattore distintivo? come creare ponte tra l’università e la cittadinanza? 
Ha chiuso la sessione il Magnifico Rettore Frati, che ha speso alcune parole per sottolineare 
l’importanza di fondo che sta alla base di questi appuntamenti di Studium, ossia la capacità di 
rendere comprensibile ciò che solitamente è quasi troppo ostico e rendere accessibile il mondo 
delle scienze verso chi è curioso, chi vuole sapere, e chi invece se ne intende maggiormente.





APRILE 2019 
3 aprile. Ore 16-18
Università per Stranieri di Siena, Piazza Rosselli
IL RITO DEL THE - Leggere la coreografia
A.C. Centro Danza Compagnia Francesca Selva
Workshop di introduzione al linguaggio della danza

6, 7 e 14 aprile. Ore 10-18
Centro Danza Francesca Selva, Str. Massetana Romana, 28
IL RITO DEL THE - Laboratorio di scrittura creativa
Il tema dell’accoglienza e dell’incontro tra le culture diverse, a partire dal “rito del tè” e dal significato 
che assume nei diversi Paesi del mondo. I partecipanti al laboratorio saranno guidati nella costruzione di 
elaborati e coinvolti direttamente nel loro adattamento scenico. 
A.C. Centro Danza Compagnia Francesca Selva

15 aprile. Ore 18.30
Università per Stranieri di Siena, Piazza Rosselli
IL RITO DEL THE - Performance
A.C. Centro Danza Compagnia Francesca Selva

Il progetto, promosso dalla Compagnia Francesca Selva in collaborazione con Unistrasi, ha reso pro-
tagonista un gruppo di giovani con l’obiettivo di promuovere la cultura della danza contempora-
nea, la conoscenza del linguaggio coreografico, l’acquisizione di competenze specifiche in ambito 
artistico-culturale, e la formazione di un pubblico consapevole per il teatro. Un percorso innovativo in 
cui gli studenti, divisi in gruppi, hanno partecipato a workshop dedicati alla coreografia e alla scrittura 
creativa che hanno poi messo in scena con una performance finale nella corte interna dell’Università 
per Stranieri. Le piccole storie ideate, scritte e interpretate dai partecipanti, hanno così dato vita a 
pillole coreografiche di teatro-danza, richiamando il rito del tè nell’architettura, ma anche nella durata 
di massimo 10 minuti. Il primo step progettuale è stato dedicato a leggere la coreografia attraverso 
un workshop di introduzione al linguaggio coreografico; l’incontro dei promotori del progetto con la 
comunità di studenti cinesi ha permesso inoltre di raccogliere (in forma di video) il loro contributo alla 
comprensione dei significati molteplici legati alla cultura del tè in Cina. Il materiale così prodotto è 
stato utilizzato poi nello step successivo dal laboratorio di scrittura creativa, come spunto di lavoro. 
Il laboratorio di scrittura creativa, a cura dell’attore e regista Francesco Chiantese, è stato dedicato 
al tema dell’accoglienza e dell’incontro tra culture diverse, a partire dal rito del tè e dal significato che 
assume nei diversi Paesi del mondo. I partecipanti sono stati guidati nella costruzione di elaborati e sono 
stati poi coinvolti direttamente nel loro adattamento scenico; i testi hanno preso la forma di una piccola 
drammaturgia, realizzata appunto con la supervisione di Chiantese e della Compagnia Francesca Sel-
va, che ha guidato gestualità e movimenti scenici. Infine la performance finale, con un buon riscontro di 
pubblico, ha messo in scena la piccola storia ideata, scritta e interpretata dai partecipanti al progetto, 
dando vita ad una pillola coreografica di teatro-danza ispirato appunto al rito del tè.





11 aprile. Ore 21.15
Teatro dei Rinnovati - Stagione teatrale 2018/2019
RANCORE. CLAVER GOLD
Best hip hop Italian scene

RINNÒVATI RINNOVATI -La rassegna di musica dal vivo si è conclusa con Rancore + Claver Gold, uno 
spettacolo a ritmo di rap fatto di ironia e provocazione. Due stili musicali all’apparenza molto diversi che 
partendo dalla stessa radice afro-americana e dopo aver percorso direzioni diverse si sono ritrovati per 
dialogare e creare un esperanto musicale. Rancore, all’anagrafe TarekIurcich, è nato a Roma nel 1989; 
la sua infanzia è stata simile a quella di molti altri ragazzini extracomunitari che vivono in quartieri meno 
agiati. Ma Tarek, che ha una passione smodata per la musica, si appassiona alla cultura hip hop e inizia 
con il writing per poi passare all’mcing, riuscendo a giocare con le parole come nessun’altro dei suoi 
coetanei; il nome d’arte Rancore, scelta probabilmente non casuale, viene scelto grazie a quello che ha 
vissuto. Dopo un periodo di importanti dischi e collaborazioni l’artista è tornato con un nuovo e impor-
tante lavoro, Musica per bambini, con un velo di ironia e provocazione e sempre con un alto grado di 
cervellotica complessità, ormai alla base del suo rap ermetico. L’esibizione ha visto poi anche il rapper 
ascolano Claver Gold che, con la sua scrittura introspettiva e ricca di citazione, si è ormai affermato 
come uno dei migliori esponenti dello storytelling nazionale. Claver Gold, al secolo Daycol Orsini, con il 
suo ultimo album Requiem ha peraltro dimostrato che si può fare questa musica ad un livello altissimo, 
anche senza rincorrere le ultime tendenze. Testi riflessivi, densi di citazioni e riferimenti, su melodie che 
ammiccano all’hip hop più classico. Requiem è il manifesto di un rap colto, che si contrappone a quello 
glamour, un progetto che anche attraverso le collaborazioni (da Davide Shorty a E-Green, da Lord Bean 
a Ghemon e Rancore) afferma con forza quella voglia di andare controcorrente che è l’essenza stessa 
del disco. Lo spettacolo ha avuto un buonissimo risconto di pubblico registrando 518 presenze.

12 aprile. Ore 18
Presidio S. Niccolò - Università di Siena
NICE TO MEET ME
A cura di Badabam A.S.D. 

Un percorso formativo e performativo destinato ad una decina di ragazzi, uno spettacolo che ha 
unito circo, teatro e danza in una performance in grado di coinvolgere e stupire il pubblico: lo spet-
tacolo è nato proprio dall’idea dì interpretare l’incontro con l’altro, come una scoperta di sè stessi 
attraverso un lavoro di creazione e formazione di un gruppo di giovani con esperienze eterogenee. 
Il confronto è diventato quindi l’occasione per investigare sulle emozioni scaturite dall’incontro con 
gli altri, per poi trasportarle in scena. ‘Nice to meet me” è stato allora una ricerca collettiva, che ha 
visto coniugare I’arte circense attraverso la tecnica acrobatica del palo cinese, accompagnate 
dalla narrazione teatrale e dalla danza come strumento ed elemento di espressione di sé.

13 aprile. Ore 10 -17
Presidio S. Niccolò - Università di Siena
LOADING FUTURE
Una giornata pensata per prepararsi al domani, per interpretare i cambiamenti che stanno impat-
tando sulla nostra società. 
Alumni, docenti, studenti, professionisti e cittadini ascoltano il parere degli esperti, approfondiscono 
temi, condividono soluzioni ed immaginano possibili azioni per anticipare il futuro.

Un incontro tra alunni, docenti e studenti con l’obiettivo di avvicinare quest’ultimi al mondo del lavo-
ro, attraverso l’analisi di alcune delle tematiche di maggiore impatto sull’occupazione e sulla società. 
Questo è “Loading Future”, organizzato dall’Associazione Usiena Alumni, dalla Scuola in Economia 
e Management, dai Dipartimenti di Economia Politica e Statistica, Studi Aziendali e Giuridici, Bio-
tecnologie, Chimica e Farmacia, Scienze Politiche, Sociali e Cognitive, Ingegneria dell’informazione 
e scienze matematiche UBES e USOPS Society. La giornata di incontri è stata dedicata a quattro 
argomenti principali: innovare la didattica per i lavori del futuro; nuove tecnologie, le applicazioni 
tra il fintech e la genomica; sostenibilità, l’economia circolare è una soluzione?; capitale umano, 
quali competenze nell’era dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento ha previsto momenti di appro-
fondimento e workshop in cui sono state formulate proposte e approfondimenti da parte dei diversi 
gruppi di lavoro.





16 aprile. Ore 21
Auditorium Università per Stranieri di Siena
COME SAREBBE … SE FOSSE STATO?
Scsd Srl Ateneo della Danza – G.A. Balletto di Siena

Spettacolo di danza organizzato in collaborazione con Unione Corale Senese e Associazione 
Culturale Sobborghi, con la direzione artistica di Marco Batti e la coreografia di Camille Granet; 
l’evento in cui “Siena – raccontano gli organizzatori – viene descritta come una città magica, e la 
magia si coglie nei dipinti esposti al Palazzo Pubblico. L’affresco del Lorenzetti racconta la civiltà e 
la cultura di Siena, gli effetti della gestione di un Buon Governo e di un Cattivo Governo e la pro-
fonda integrazione tra la città e la campagna”. Attraverso la collaborazione di più arti come danza, 
recitazione e musica, si è così delineato un ritratto che vuole ridare vita alle tradizioni rifacendosi ad 
ambedue le allegorie del pittore, richiamando i fondamenti del popolo senese sulla cadenza e i ritmi 
dei tamburi del Palio e non solo. I danzatori hanno fatto rivivere il cuore della città, dalla voce delle 
contrade che rimbombano tra le vecchie mura, all’amore della tradizione, o ancora alla sua unione 
delle virtù come la concordia, il coraggio, la sapienza”. Il progetto ha previsto l’avvicinamento dei 
giovani al teatro, dando loro la consapevolezza che questo spazio è fruibile e di facile compren-
sione; il teatro non viene quindi visto come un luogo identificabile solo ad una cerchia ristretta di 
utenti e fruibile solo in certi contesti. Con semplicità e sui toni della tradizione culturale senese in 
versione contemporanea, lo spettacolo di musica, danza e recitazione ha coinvolto emotivamente i 
giovani partecipanti.

17 aprile. Ore 17
 Aula Magna Storica del Rettorato - Università di Siena
STUDIUM - BLOCKCHAIN E CRIPTOVALUTE. NUOVA ECONOMIA E NUOVE TECNOLOGIE
Studium è un ciclo di eventi divulgativi, aperti alla cittadinanza, che affrontano in maniera 
trasversale e multidisciplinare temi scientifici rilevanti e attuali, attraverso il confronto diretto con i 
ricercatori.

Un appuntamento dedicato al mondo della blockchain e delle criptovalute, per riflettere sui rapporti 
tra la nuova economia e le nuove tecnologie; un tema quanto mai d’attualità e poco conosciuto 
con un grande impatto sulla società e sull’economia. Alcuni esperti di diversi settori, dall’ingegnere 
al sociologo all’economista, hanno spiegato questo tema complesso ma di grande attualità; hanno 
partecipato, insieme ai docenti dell’Ateneo, anche professionisti del mondo finanziario: Nicoletta 
Bisceglia, ingegnere di Banca Mps, Antonella Brozzetti, giurista, Tiziano Bonini, sociologo, Nicola 
Dimitri, economista, Alessandro Innocenti, economista, Francesco Squillace, consulente finanziario di 
San Paolo Invest.

17 aprile. Ore 21
Aula Magna del Rettorato - Università di Siena
SHAMPOO IN CORSO
Shampoo in corso nasce dal recupero dell’opera teatrale e cinematografica  di Giuseppe Bertoluc-
ci, condotta dagli studenti  componenti il gruppo “Ciclomaggio”.

“Il freudianesimo è demodé. Basta lettini e sogni; tutto quello che lei deve fare è sedersi, reclinare il 
capo e rilassarsi. Io le faccio uno shampoo e, con la schiuma, i suoi problemi scivolano via”, recita 
il testo dello spettacolo teatrale realizzato dagli studenti del gruppo Ciclomaggio e dedicato al 
regista Bernardo Bertolucci, sceneggiatore e produttore cinematografico recentemente scomparso. 
E così dai personaggi piccolo-borghesi, marginali e reietti nascono tre coppie che abitano il 
palcoscenico con energia, ma anche con una notevole dose di angoscia e disagio. Ciò che 
accomuna le tre coppie è la tensione verso una vita “altra” - si accorgeranno tuttavia presto che 
tutti i loro velleitari tentativi di fuga ricadranno nel consueto status quo.





17 aprile. Ore 21 
Teatro dei Rozzi
IL COMPLESSO DI ODISSEO, OVVERO TUTTA COLPA DI FREUD
Commedia in due atti a cura dell’ Associazione Culturale “Il Liceone” e del Comitato degli Studenti, 
nel rispetto di una tradizione trentennale. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore della Fon-
dazione Cure2Children Onlus.

La commedia, che gli studenti e le studentesse del Liceo Classico Enea Silvio Piccolomini mettono in scena 
a teatro, è una tradizione che ha quasi mezzo secolo di vita e che continua, grazie all’entusiasmo dei 
ragazzi, cui dà una mano l’associazione degli ex studenti “Il Liceone”, a testimonianza di quanto sia forte 
il senso dell’appartenenza allo storico istituto. L’argomento scelto per la commedia del 2019, si ispira ad 
Omero e più classico non potrebbe essere, ma l’irruzione della modernità attraverso la psicanalisi, tante 
gag e canzoni, è stata assicurata. I testi e le musiche sono stati a cura dei ragazzi del comitato, mentre la 
regia è stata a più mani: Duccio Rossi, Andrea Sguerri, Martino Castellani, Sabatino Guzzo. Il ricavato dell’in-
casso è stato poi devoluto all’associazione Cure2 Children, fondazione a carattere internazionale per 
la cura delle malattie ematologiche ed oncologiche, la ricerca scientifica ed il trasferimento di know-how.  

18 aprile. Ore 21  
Cortile del Rettorato - Università di Siena
GLI AMICI DI PIPPO IN CONCERTO
Concerto dedicato a Fabrizio De Andrè

Serata dedicata a Fabrizio De André, a venti anni dalla scomparsa del cantautore genovese. La tribute band 
“Gli Amici di Pippo” nasce oltre dieci anni fa intorno alla voce di Pippo Mini, vocalist, chitarrista e flautista; una 
voce capace di raccontare le poesie di De André e portare il pubblico dentro le storie di uno dei più grandi 
narratori e cantautori di tutti i tempi. Accanto a lui sei i componenti del gruppo hanno creato arrangiamenti 
propri o ispirati agli album e al live dell’ultimo concerto del Brancaccio, o ancora ripresi dall’interpretazione 
della PFM: Serena Sani ai cori, Peppe Pescrilli alla chitarra classica, elettrica e mandolino; Lorenzo Bianchetelli 
al basso; Duccio Naldini alla batteria; Giovanni Finetti alle percussioni; Elisa Bruttini alla tastiera e fisarmonica.

MAGGIO 2019
1- 4 maggio 
Corte dei Miracoli
VINTAGE REVOLUTION
Workshop con Elvira Frosini e Daniele Timpano. A cura di laLut

Workshop teatrale intensivo, dedicato a giovani artisti attori under 35 (con preferenza per gli under 25), su un 
tema di forte interesse di attualità (ad esempio la rilettura di episodi della storia contemporanea locale o na-
zionale), che hanno avuto l’opportunità di lavorare fianco a fianco con una coppia di attori e registi tra i più 
apprezzati della nuova scena italiana:  Elvira Frosini e Daniele Timpano, da sempre interessati ad indagare sul 
presente e sul rapporto con il passato, attraverso un lavoro che porta sul palcoscenico le decostruzioni delle 
narrazioni della storia, le derive antropologiche della società e un vasto materiale che dialoga con la vita, 
l’immaginario e la coscienza contemporanea. E’ nato così il progetto Vintage Revolution con cui, a 25 anni dalla 
nascita, la Lut Centro di Ricerca e Produzione Teatrale, in collaborazione con la Corte dei Miracoli – Centro di 
culture Contemporanee, ha cercato il coinvolgimento di giovani talenti under 35. Fra le numerose domande di 
partecipazione arrivate i registi hanno scelto 12 giovani attori, componendo un gruppo formato di giovanissimi 
studenti di teatro delle varie scuole senesi ed alcuni giovani professionisti provenienti da varie parti d’Italia, che 
per 4 giorni hanno lavorato con grande impegno e spirito di gruppo. Il tema di lavoro scelto, quello su cui la 
compagnia Frosini/Timpano sta costruendo il suo prossimo spettacolo, che prenderà spunto dalla Rivoluzione 
Francese e riguarderà il tema della crisi della democrazia si è basato su testi molto diversi, per stile, epoca e lin-
guaggio, alla ricerca di “cosa ci riguarda, cosa può risuonare in noi, spazi e aperture per attraversarli”. Uno dei 
testi utilizzati è stato il poema I pesti riconquistati (1815) dell’architetto senese Agostino Fantastici, ripubblicato 
nel 1999 dal Comune di Siena. Ne è scaturita una performance di 40’, presentata a fine corso alla Corte dei 
Miracoli (dove il workshop si è tenuto) che ha riscosso molto apprezzamento da parte del numeroso pubblico 
presente (costituito in buona parte anche da addetti ai lavori che conoscono ed apprezzano il lavoro di 
Frosini/Timpano).





CICLOMAGGIO
Iniziativa creata dagli studenti del polo umanistico dell’Università di Siena per pro-
muovere la conoscenza e l’approfondimento di un autore della contemporanei-
tà italiana. L’edizione 2019 è dedicata a Pier Vittorio Tondelli, la cui figura sarà al centro di 
cinque giornate di approfondimento sulla produzione letteraria e sul contesto storico, sociale e 
culturale degli anni ’80.

2 maggio. Ore 17
Giardino della Biblioteca umanistica 
UN TRIP SCANNATO
Introduzione all’autore con letture e interpretazioni libere da parte di alcuni studenti 
Ore 19.30. Corte dei Miracoli
Opening party del festival

9 maggio. Ore 15.30
Aula Magna Storica del Rettorato - Università di Siena
ATTRAVERSO TONDELLI
Giornata di studi dedicata alla produzione letteraria di Pier Vittorio Tondelli, incentrata sulla sua 
parabola letteraria e sull’evoluzione del linguaggio narrativo. Modera prof. Pierluigi Pellini con Ric-
cardo Castellana, Erika De Angelis, Monica Lanzillotta, Giulio Iacoli ed Elisabetta Mondello.

16 maggio. Ore 16.30
Aula Magna Storica del Rettorato - Università di Siena
RACCONTARE I GIOVANI 
Tavola rotonda sul contesto editoriale degli anni Ottanta e sul progetto Under 25. Modera Maurizio 
Boldrini con Alessandra Buschi, Andrea Demarchi e Giulio Milani.

24 maggio. Ore 16
Aula Magna Storica del Rettorato - Università di Siena
FAUNA D’ARTE. GLI ANNI OTTANTA TRA FUMETTO, MUSICA E TEATRO
Appuntamento dal taglio multidisciplinare, basato sull’incontro con personalità artistiche protago-
niste della congerie culturale bolognese e fiorentina degli anni Ottanta. Modera Tarcisio Lancioni 
con Daniele Barbieri, Paola Bertolone, Bruno Casini, Pina Izzi.

29 maggio. Ore 21.15
Corte dei Miracoli
IATI
Spettacolo teatrale conclusivo del festival ispirato al lavoro di Tondelli. Di e con Anna Di Genova, 
Iwan Paolini, Marco Verdecchia.

Scrittore e intellettuale, vera e propria icona degli Anni Ottanta, Tondelli è stato pertanto il pro-
tagonista dell’edizione 2019 di Ciclomaggio, l’iniziativa creata dagli studenti del polo uma-
nistico dell’Università di Siena che dal 2 al 30 maggio ha programmato cinque giornate di ap-
profondimento sulla produzione letteraria e sul contesto storico, sociale e culturale degli anni ’80. 
Dopo l’edizione 2018 di Ciclomaggio, dedicata a Carmelo Bene che “puntava a far conoscere al pub-
blico un intellettuale ostico, controcorrente, uno “straniero nella propria lingua” lontano dal canone cul-
turale dei suoi anni”, per questa edizione “è stato scelto Pier Vittorio Tondelli per dare un respiro più ampio 
al nostro progetto”. “Tondelli è colui che ha fatto della massa la sua voce, diventando così la voce del 
suo tempo. Parlarne significa analizzare i mutamenti culturali che hanno segnato gli anni Ottanta e tutti 
quelli a venire, fino ad oggi. Tondelli non è solo un autore ma rappresenta un incontro generazionale”. 
Il programma di appuntamenti ha preso avvio con “Trip scannato”, una introduzione all’autore attra-
verso letture e interpretazioni libere da parte di alcuni studenti; a seguire, dopo un opening party 
avvenuto lo stesso giorno, è stato organizzato un incontro “Attraverso Tondelli”, con gli interventi di Ric-
cardo Castellana, Erika De Angelis, Monica Lanzillotta, Giulio Iacoli ed Elisabetta Mondello e moderati 
da Pierluigi Pellini, dedicato alla produzione dell’autore, alla sua parabola letteraria e all’evoluzione 
del linguaggio narrativo.  Ha seguito una tavola rotonda “Raccontare i giovani” dedicata al conte-
sto editoriale degli anni Ottanta e al progetto Under 25, con cui Tondelli lanciò alcuni giovanissimi 
scrittori; il dibattito è stato moderato da Maurizio Boldrini, con la partecipazione di Alessandra Buschi, 
Andrea Demarchi e Giulio Milani. “Fauna d’Arte” gli anni Ottanta tra fumetto, musica e teatro” è stato 
invece un appuntamento dal taglio multidisciplinare, basato sull’incontro con personalità artistiche 
protagoniste della congerie culturale bolognese e fiorentina degli anni Ottanta; l’incontro, moderato 
da Tarcisio Lancioni, ha visto la partecipazione di Daniele Barbieri, Bruno Casini e Pina Izzi. A conclu-
dere l’intero programma è stato organizzato alla Corte dei Miracoli lo spettacolo teatrale “Iati”, di e 
con Anna Di Genova, Iwan Paolini, Marco Verdecchia.





9 - 11 maggio. Ore 21
Teatro dei Rinnovati
OPERETTA GOLIARDICA - FERIAE MATRICOLARUM 
A cura dei Goliardi Senesi

20-25 maggio
Teatro dei Rozzi / Teatro dei Rinnovati / Teatro del Costone
IN-BOX DAL VIVO
Fase finale di selezione degli spettacoli partecipanti ai bandi In-Box e In-Box Verde. Le compagnie 
finaliste mettono in scena gli spettacoli davanti a giuria, operatori, stampa e pubblico.

IV edizione di In-Box dal Vivo, progetto che con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e festival 
di teatro contemporaneo, attira da anni a Siena quasi 200 tra artisti, operatori, giornalisti e 
pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di richiamo nel panorama teatrale 
italiano e una manifestazione partecipata e seguita con interesse nel capoluogo senese. 
Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena nell’ambito del rinnovo della residenza 
artistica triennale e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, il progetto In-Box, che prevede anche la 
sezione In – Box Verde, riservata al teatro ragazzi, costituisce un unicum in Italia, promuovendo artisti e 
compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali con in palio tournée di repliche (93 nel 2019). In-Box dal Vivo 
rappresenta la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti, selezionati su oltre 400 
candidature, sono ospitati a Siena per mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e 
alla stampa, al pubblico cittadino e regionale. Allo stesso tempo il progetto In-Box Millennials, dedicato agli 
studenti universitari e sviluppato col sostegno di Unisi e uSiena Campus, ha permesso ad una quarantina 
di studenti di avere parte attiva durante il festival all’interno di una giuria popolare, accompagnata dal 
critico e giornalista di Rai 3 Gherardo Vitali Rosati, con il compito di scegliere il proprio spettacolo preferito.  
Nato a Siena nel 2009 In-Box ha già messo in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, 
accogliendo in 11 anni 3151 candidature, premiando complessivamente 47 compagnie e distribuendo 
un ammontare di 366 repliche ufficiali, con circa € 400.000 di cachet per gli artisti: l’originalità del 
progetto è l’andare ad agire concretamente nell’ambito della circuitazione degli spettacoli, con 
un’azione multipla di talent scouting, di sostegno alla precaria dimensione professionale dello spettacolo 
dal vivo e di audience development; il “marchio di qualità” In-Box crea inoltre come indotto che le 
repliche di spettacoli siano acquistate da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto. 
Nel 2019 In -Box ha preso il via con la sezione In-Box Verde, con lo spettacolo fuori concorso NEL 
CASTELLO DI BARBABLÙ dei pugliesi Kuziba, compagnia composta da tre artisti che ricercano azioni 
teatrali partecipate, ideate a partire dai luoghi come librerie o biblioteche, e dalle persone che li 
frequentano e abitano attraverso laboratori aperti: lo spettacolo prende il via dalla favola di Charles 
Perrault ed è un viaggio avventuroso dentro di noi, un percorso anche introspettivo che permette di 
sfidare le nostre paure e come la disobbedienza possa a volte essere un passaggio importante per 
diventare grandi. 
Al Teatro dei Rozzi è stato poi portato in scena Zaches Teatro con una trasposizione di CAPPUCCETTO 
ROSSO attraverso i linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica, grazie ai quali il bosco, 
luogo di mistero e fascino permette di affrontare le proprie paure. La compagnia, nata a Firenze nel 2007, 
si muove tra la danza contemporanea, teatro di figura, uso delle maschere, il rapporto tra movimenti 
plastici e musica e suono elettronico dal vivo. 
Al Teatro del Costone è stato proposto A NASO IN ARIA di Schedìa Teatro, che presenta un punto di 
vista dolcissimo sulla città, da parte di uomo e di una donna seduti su una panchina nel parco nello 
scorrere delle stagioni che scandiscono il respiro della città.
Al Teatro dei Rozzi è stato poi presentato lo spettacolo, vincitore del premio Scenario Infanzia 
2018, STORTO di InQuanto Teatro, graphic novel teatrale, spietata e pop, rivolta a un pubblico 
fra i 13 e i 18 anni, che rappresenta una ricerca di una lingua capace di raccontare la diversità, 
il conflitto ma soprattutto come trovare i modi per superarle; all’origine dello spettacolo c’è 
“Mongoloide”, testo autobiografico della giovane Matilde Piran, che mette sulla pagina la 
difficoltà di rapportarsi con la disabilità del fratellino affetto da sindrome di Down, affrontando 
con ironia e semplicità tutti i passaggi di un’accettazione che riguarda l’altro, ma anche se stessi.  
Al Teatro dei Rozzi è stato presentato STORIA DI UNO SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule, compagnia 
formata da un gruppo di artisti esperti in mimo corporeo, commedia dell’arte, clownerie, biomeccanica 
e teatro-danza. Lo spettacolo, rivolto ad un pubblico dai 5 ai 10 anni, è una fiaba tratta dal libro di 
Hoffman “Lo schiaccianoci e il re dei topi” dove Drosselmayer, inventore di automi e di marchingegni curiosi, 
racconta di come la piccola Marie viva un’avventura sbalorditiva grazie al piccolo schiaccianoci di 
legno che riceve per Natale. 
La compagna Piccoli Idilli, che racchiude esperienze artistiche e antropologiche sviluppate in dieci anni 
di viaggi teatrali in Africa Occidentale, ha invece presentato KANU, spettacolo di narrazione con musica 
dal vivo, tratto da un racconto malinkè, ove viene descritto il ricordo dei cantastorie d’Africa custodi 
delle tradizioni orali, diventato uno spettacolo originale sulla nascita del fiume Niger; è stato poi proprio 
Kanu a vincere la IV edizione di In Box Verde, dedicata alla promozione del teatro ragazzi. 
L’ultimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi ha previsto IL MULO dell’Associazione 
4gatti: nato da un’idea originale di Monica Allievi, il racconto presenta la Grande Guerra vista con gli 
occhi di un mulo, impiegato in prima linea, attraverso una commistione di linguaggi (ombre, attori e 
pupazzo) in cui la narrazione si pone su piani diversi, affrontando temi non necessariamente facili ma 
declinati e sempre fruibile anche ad un pubblico di bambini.





22 maggio. Ore 21
Università per Stranieri di Siena, Piazza Rosselli
NOTTE DELLA POESIA
X edizione della rassegna dedicata alla lettura di poesie in tutte le lingue del mondo

Appuntamento internazionale dedicato alla poesia, declamata in tante lingue del mondo che, a partire 
dalle 21 e fino a mezzanotte, sono state lette nelle diverse lingue di oltre 25 Paesi: dal tedesco all’arabo, 
dal cinese al persiano, dal giapponese al coreano, al ladino, al mongolo, fino ad arrivare al dialetto 
napoletano, alla lingua maori, al greco, all’inglese, allo spagnolo, al russo, al turco, al francese, e altre 
ancora. Gli intermezzi musicali sono stati affidati ai musicisti di Siena Jazz, a cantanti africani e del 
vicino oriente, e ad una esibizione di tango argentino. La Notte della Poesia, giunta alla sua X edizione, 
nasce da un’idea di Maurizio Spagnesi, docente di Italiano dell’Università per Stranieri da sempre 
appassionato di poesia che, nel 2007, con il sostegno del rettore Massimo Vedovelli e del professor 
Pietro Cataldi, decide di raccogliere le poesie proposte dagli studenti del suo corso di italiano e di 
organizzare con loro una serata di letture aperto al pubblico. La serata ebbe così successo che numerosi 
spettatori rimasero presenti fin quasi alle due del mattino. Negli anni sono state centinaia le poesie lette 
con emozione dagli studenti, dai professori, dagli appassionati in decine di lingue e dialetti di tutti i 
continenti, con intermezzi musicali che hanno visto sul palco musicisti e cantanti di Paesi diversi, in un 
modo utile per avvicinare mondi, creare ponti e legami tra lingue e pensieri solo apparentemente diversi. 
Per questa edizione, e per la prima volta, a latere dell’evento è stata allestita anche un’esposizione di 
opere artistiche realizzate dagli studenti, oltre a testi poetici del MeP (Movimento per l’emancipazione 
della Poesia). Non si è trattato semplicemente di una serata dove alcuni studenti hanno letto alcuni 
versi ma è stata un’occasione per molti di loro per presentare la propria cultura e le proprie tradizioni e 
per farli sentire comunque “a casa”. Lo staff organizzativo, guidato dal professor Maurizio Spagnesi, era 
composto anche da Martina Bellinzona, Cecilia Valenti, Carlotta Baraldi, Ibraam Gergis Mansour, Maria 
Baffetti, Matteo D’Amico, Benedetta Segreto, Essia Haddad.

30 maggio. Ore 18
Aula Magna del Rettorato - Università di Siena
STUDIUM 
Studium è un ciclo di eventi divulgativi, aperti alla cittadinanza, che affrontano in maniera trasversale e 
multidisciplinare temi scientifici rilevanti e attuali, attraverso il confronto diretto con i ricercatori.

L’ultimo appuntamento di Studium, il ciclo di incontri aperti alla cittadinanza con i ricercatori dell’Università 
di Siena, ha riguardato il tema dal titolo “Vaccini. La ricerca per la salute globale” attraverso un confronto 
aperto tra esperti provenienti da diverse realtà, accademiche e non. Il dibattito è stato moderato da 
Maria Pia Maraghini e, dopo il saluto del rettore Francesco Frati, è stato animato da Gianluca Breghi, 
Managing director della Fondazione Achille Sclavo, Giuseppe Del Giudice, Translational Science Leader 
di Gsk Italy, Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell’Università di Pisa, Donata Medaglini, 
professoressa del dipartimento di Biotecnologie mediche di Unisi, responsabile di importanti progetti di 
ricerca europei sulla produzione e la standardizzazione dei vaccini, Emanuele Montomoli, professore del 
dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo di Unisi e responsabile scientifico dell’Institute for 
Global Health che ha sede presso il Santa Chiara Lab.





31 maggio. Ore 21
Teatro dei Rozzi
PROMETEO SCATENATO
A cura di Egum Teatro. Uno spettacolo teatrale che scaturisce da un percorso laboratoriale svolto da 
novembre 2018 a maggio 2019 che si pone l’obiettivo di accrescere la cultura del teatro tra gli studenti 
e di incentivare la loro creatività individuale, la consapevolezza delle capacità espressive individuali, 
l’acquisizione della sicurezza necessaria ad esibirsi di fronte ad un pubblico e l’attitudine alla relazione 
e alla comunicazione. 

Spettacolo teatrale che scaturisce da un percorso laboratoriale, svolto dal novembre 2018 al mag-
gio 2019, con l’obiettivo di accrescere la cultura del teatro tra gli studenti andando ad incentivare 
la loro creatività individuale, la consapevolezza delle loro capacità espressive, l’acquisizione della 
sicurezza necessaria ad esibirsi di fronte al pubblico ed in fine l’attitudine alla relazione e alla co-
municazione. Con “Gira tutto intorno a… ” il soggiorno di Galileo Galilei a Siena si è trasformato in 
uno spettacolo che ha visto sul palcoscenico gli studenti partecipanti alla III edizione del progetto 
Prometeo Scatenato, con ideazione e regia di Annalisa Bianco e testo di Gherardo Vitali Rosati. 
Il tema riguarda appunto una riflessione sull’esperienza di Galilei, partendo dal suo passaggio a 
Siena nel 1633 dopo l’abiura; in quell’occasione il cardinale Piccolomini suo amico e grande esti-
matore ebbe il compito di sorvegliarlo, in un periodo comunque felice che aiutò Galileo a ristabilirsi 
dopo il crollo fisico e psicologico provocato dall’esame del Sant’Uffizio. Lo spettacolo si interroga 
sulla controversa scelta di Galiei di abiurare, scelta che gli permise di continuare le sue ricerche; la 
domanda del Prometeo di Jonas è pertanto: è giusto che la Scienza abbia dei limiti e se sì di che 
natura? Il progetto di Teatro Universitario ha preso infatti il nome dall’omonimo saggio di Hans Jonas, 
che ha aperto una riflessione sulla responsabilità della scienza a partire dal Progetto Manhattan, 
occasione in cui molti scienziati furono coinvolti un’appassionante ricerca, andando a produrre però 
una terribile arma di distruzione di massa, la bomba atomica.

GIUGNO 2019
1-15 giugno 
Galleria “Cesare Olmastroni” a Palazzo Patrizi
COMUNICAZIONI VISIVE E TATTILI
A cura di Associazione Auser Onlus. La mostra esporrà le opere dei detenuti che frequentano il laboratorio 
permanente di pittura e ceramica attivo all’interno della Casa Circondariale. I manufatti, eseguiti con materiali 
di riciclo raffigurano la città di Siena , saranno fruibili anche dai visitatori non vedenti. I bassorilievi saranno 
corredati da didascalie anche in linguaggio Braille. 

Mostra di opere d’arte dedicate a Siena, prodotte dagli allievi del laboratorio permanente di pittu-
ra e ceramica della Casa circondariale di Santo Spirito di Siena e realizzate con materiali di scarto 
con la particolarità di essere fruibili, grazie a una sofisticata tecnica di esecuzione, anche da un 
pubblico di non vedenti. Il progetto ha visto anche la preziosa collaborazione dell’Unione italiana 
ciechi di Siena che ha coadiuvato i curatori della mostra, e principalmente Monica Minucci, opera-
trice volontaria che collabora stabilmente con la direzione della Casa circondariale nella gestione 
del laboratorio; i visitatori sono stati circa 400. L’allestimento della mostra è stato corredato da 
didascalie anche in linguaggio Braille ed ha presentato fotografie e filmati con le testimonianze de-
gli autori e la loro descrizione, andando così ad accompagnare i visitatori, in special modo anche 
quelli non vedenti, in un vero e proprio viaggio sensoriale.

14 giugno 
Cortile del Rettorato - Università di Siena
CONNESSIONI
Mini tavole rotonde e dibattiti su temi sociali e di attualità che riguardano la sfera di comunicazione 
pubblica e la costruzione del pensiero critico mediante il confronto attivo con gli speaker. 

L’appuntamento “Connessioni - Comunicare oggi. Linguaggi, strumenti e forme di espressione”, 
organizzato dagli Alumni dell’Università di Siena nell’ambito delle attività connesse al Graduation 
Day, ha riguardato appunto una riflessione sui linguaggi. L’appuntamento, programmato alla Fortezza 
Medicea in collaborazione con l’Associazione Propositivo, ha visto susseguirsi gli interventi, dopo i 
saluti del Magnifico Rettore Francesco Frati e della presidente USiena Alumni Cinzia Angeli, di Gaia 
Pianigiani - Giornalista New York Times, Rossella Panarese - Giornalista Rai Tre Scienza, Tiziano Bonini - 





Sociologo e Mass Mediologo, Riccardo Bruni - Scrittore, Daniele Marotta - Fumettista, Stefano Jacoviello 
- Semiologo della cultura e musicista, moderati da Tarcisio Lancioni. Obiettivo di Connessioni, iniziativa 
dell’associazione dei laureati di Unisi, che collaborano con I’Ateneo cittadino in numerose attività di 
orientamento professionale ed eventi culturali, è quello di affrontare attraverso un dibattito aperto e 
multidisciplinare temi sociali e di attualità rientranti la sfera della comunicazione pubblica, contribuendo 
così alla promozione della costruzione del pensiero critico, mediante il confronto attivo con gli speaker.

8 giugno. Ore 21 
Presidio San Francesco, Università di Siena
SIENAGER
A cura di Associazione Ascus. Evento che offre la possibilità a musicisti emergenti under 35 di esibirsi 
in un contest musicale. 

Evento promosso da Siena Jazz dedicato alla promozione della musica jazz, e all’incontro con i 
giovani. La kermesse musicale ha visto la realizzazione di momenti concertistici di alto livello musicale, 
aperti gratuitamente al pubblico; sul palco si sono alternate le giovani promesse di Siena Jazz 
University, allievi dei corsi accademici dell’Accademia e i giovanissimi allievi della Peter Pan Orchestra 
(progetto musicale di Siena Jazz dedicato ai bambini dagli 8 ai 12 anni) che si sono cimentati in 
brani originali e della tradizione jazzistica. Si è esibito il sestetto degli studenti dei corsi accademici 
di Siena Jazz, formato da Federico Califano al sax alto, Matteo Zecchi al sax tenore, Jacopo Fagioli 
alla tromba, Mario Petronzi alla chitarra, Francesco Tino al basso elettrico e Mattia Galeotti alla 
batteria, ed un ensemble di giovani studenti selezionati tra i partecipanti della Peter Pan Orchestra, 
composto da Stella Cutolo al contrabbasso, Rizzieri Giannini alla chitarra, Giulio Carletti alla batteria, 
Luis Pescrilli alla chitarra, Tommaso Nencini alla chitarra, Clara Sofia Pescrilli al clarinetto, Davide Rei 
Carletti al trombone, Elena Spinetti al pianoforte, Natàlia Ernandes Garcia al pianoforte, Elisabetta 
Tiezzi al contrabasso, Violante Neri al basso elettrico, Caterina Timo alla tromba, Gabriele Timo al 
pianoforte ed Edoardo Ranzato al clarinetto. La programmazione musicale ha proseguito sempre 
sulle note del jazz, con il gruppo di talentuosi allievi di Siena Jazz e con l’esecuzione di brani della 
tradizione jazzistica da parte del sestetto composto da Attilio Sepe al sax alto, Cosimo Fiaschi al sax 
soprano, Luigi Chillotti (voce), Mario Petronzi alla chitarra, Francesco Tino al basso elettrica e Antonio 
Cerfeda alla batteria. Le attività concertistiche, tutte con un buon riscontro di pubblico, hanno visto 
la partecipazione complessiva di n.18 giovanissimi artisti (allievi della Peter Pan Orchestra), e n.12 
allievi (suddivisi in due formazioni da 6 musicisti ciascuna) dei corsi accademici di primo livello di Siena 
Jazz. La manifestazione ha visto il coinvolgimento di circa 50 spettatori per ogni serata concertistica. 
La manifestazione musicale ha permesso sia di valorizzare i giovani musicisti, dando loro opportunità 
di presentare al pubblico le loro esecuzioni ed il loro talento, sia di sensibilizzare e avvicinare gli 
spettatori all’ascolto e all’apprezzamento della musica jazz.

15 giugno 
Palazzo Sansedoni - Fondazione Monte dei Paschi di Siena
STEP UP
Mason Perkins Deafness Fund onlus. Progetto che crea una riflessione sulla comunicazione accessibile 
coinvolgendo studenti ed artisti udenti e non udenti, operatori culturali a livello provinciale, nazionale 
ed internazionale. 

Ultimo appuntamento dell’edizione 2019 del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il progetto Step Up, 
realizzato da Mason Perkins Deafness Fund onlus in collaborazione con Siena Art Institute, ha presentato 
una pedana che da semplice oggetto diventa opera d’arte e strumento che mette in comunicazione 
la cultura sorda e udente. L’evento organizzato come dibattito-workshop ha approfondito temi legati 
all’arte, alla comunicazione e all’accessibilità, presentando ai partecipanti proprio una pedana, 
oggetto fondamentale per il lavoro dell’interprete in lingue dei segni: tale supporto ne migliora infatti 
la visibilità e ne denota chiaramente il ruolo. Gli organizzatori hanno spiegato che “così come il 
lavoro stesso dell’interprete, la pedana è un oggetto fatto per non essere notato: non è mai al centro 
dell’attenzione, eppure la sua assenza rappresenterebbe un ostacolo alla comunicazione”. 
A stretto contatto con la comunità sorda e con rappresentanti del mondo dell’interpretariato di 
lingue dei segni, l’artista livornese Irene Lupi ha progettato e realizzato una pedana-opera d’arte 
contemporanea, proponendo una riflessione proprio sull’oggetto pedana, come elemento in grado di 
trasformare qualsiasi spazio in un luogo deputato al dialogo tra culture sorda e udente; l’occasione 
è stata utile in fine anche per approfondire le tematiche della marginalizzazione e dello stigma legato 
alla diversità, focalizzandosi in modo specifico sulla sordità e sugli ostacoli alla libera comunicazione, 
favorendo un dibattito a cui parteciperanno studenti senesi, artisti, performer, interpreti e segnanti 
italiani e internazionali, sordi e udenti.




