
linguaggio tra terra e cielo

festival

Chiesa di Sant’Agostino
Chiesa della Santissima Annunziata
Loggia della Mercanzia
Logge del Papa
Museo dell’Opera del Duomo 
Teatro dei Rinnovati

APPUNTAMENTI A INGRESSO GRATUITO A NUMERO CHIUSO 
CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Programma e prenotazioni sui siti: 
www.accademiadeisilenti.it     www.toscanalibri.it

Informazioni: 
segreteria.sisienafestival@gmail.com

Domenica 26
settembre

i luoghi
del festival

Ore 21.00
Chiesa della Santissima Annunziata,
Piazza del Duomo

“La Rosa delle Voci”
Concerto del Coro della Cattedrale di Siena
“Guido Chigi Saracini”
dedicato alla musica corale dell’epoca di 
Gian Lorenzo Bernini, tra Rinascimento e Barocco
In collaborazione con 
l’Accademia Chigiana di SienaOre 21.00

Logge del Papa
spettacolo musicale

Bandadante
Concerto dei vivi, dei morti e dei tipi danteschi

Sul palco
AMBROGIO SPARAGNA,
ORCHESTRA 
POPOLARE ITALIANA 
DELL’AUDITORIUM DI 
ROMA con 
CRISTIANO GODANO
e DAVIDE RONDONI

A seguire

Ore 18.30
Museo dell’Opera del 
Duomo, Sala delle Statue

“La rosa d’oro, 
la rosa, la rosa 
… a rifiorir tra 
cielo e terra”
con CLAUDIA GUALDANA

“Scolpire, fare emblemi”
FLAMINIA COLELLA conversa con 
l’artista SIMONE CAROTTI
Interviene Luca Caricato
Nella Sala del Tesoro del Museo dell’OPA 
esposizione straordinaria della Rosa d’Oro 
del Bernini

Sabato 25
settembre

Chiesa di
Sant’Agostino

Chiesa della
Santissima 
Annunziata

Opera della
Metropolitana

Teatro Comunale
dei Rinnovati

Logge
del Papa

Loggia della
Mercanzia

PIAZZA
DEL CAMPO

Duomo di
Siena

Sarà garantito il rispetto delle misure anti Covid e in ottemperanza 
alle disposizioni governative vigenti (rif. D.L. del 23 luglio 2021), 
l’accesso alle iniziative sarà consentito solo agli utenti in possesso della 
Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.



Ore 15.00

“Dall’aia si 
vedeva Siena”
Passeggiata d’autore nel 
centenario della morte di 
Federigo Tozzi
A cura di Toscanalibri.it

Partenza: Piazza Gramsci,
stazione degli autobus
Per info e prenotazioni
t. 0577 391787 
redazione@toscanalibri.it

Ore 17.30
Loggia della Mercanzia

“Il Caso 
Novotna”
Thriller in terra di Siena
Tra Mps e creatività. 
Ovvero, quando la banca 
aveva un’anima.
Incontro con
WALTER VETTORI
Presenta
Lodovico Andreucci
in collaborazione con 
l’Associazione Centro Storico Città di Siena

Ore 18.30
Loggia della Mercanzia
Incontro straordinario con 
TIGRAN MANSURIAN.
Introduce e dialoga con
il Maestro Mansurian, 
MINAS LOURIAN,
Direttore del Centro Studi 
e documentazione della 
Cultura Armena di Venezia 
(già Presidente dell’Unione 
degli Armeni d’Italia)

linguaggio tra terra e cielo

Giovedì 23
settembre

Venerdì 24
settembre

Ore 21.00
Chiesa di Sant’Agostino 

“Con anima”
Concerto dedicato al 
compositore armeno 
Tigran Mansurian e alle 
radici della tradizione 
musicale armena.
In collaborazione con 
il Centro Studi e 
Documentazione della Cultura 
Armena di Venezia e con 
l’Accademia Chigiana di Siena

Ore 18.00
Loggia della Mercanzia

“Libertà
o salute?
Una vera 
alternativa?”
Incontro con
DIEGO FUSARO

Ore 19.00
Loggia della Mercanzia

“Cos’è inventare storie 
nell’italia di oggi”
Incontro con ANDREA DI CONSOLI, MARIA 
PIA AMMIRATI, LUIGI MASCHERONI e 
ALBERTO GARLINI
in occasione dell’uscita dei loro ultimi libri: “Vita 
ordinaria di una donna di strada” (Mondadori), “Tutte 
queste voci che mi premono dentro” (Editoriale 
scientifica), “I libri non danno la felicità (tantomeno a 
chi legge)” (Oligo) - “Il sole senza ombra” (Mondadori)

Ore 21.00
Teatro dei Rinnovati

 “Figlia 
dell’oro”
Serata per Emily Dickinson
con GALATEA RANZI
Traduzioni e introduzione di 
Flaminia Colella
Danza di Mizar Tagliavini
Foto di Elio Ciol

Sì Siena - Il linguaggio tra terra e cielo:
è infatti il tempo di riconfermare il nostro SÍ 
alla bellezza, alla vita, all’arte, alla libertà. 
Il festival, anche quest’anno, rimette al 
centro la pluralità dei linguaggi artistici,
lo scambio e l’incontro tra le cose grandi 
e le cose piccole, tra il significato e il 
quotidiano: poesia, musica, danza, arti 
visive in scena nella città che lega da 
sempre la terra 
al cielo nel segno 
dei suoi magnifici 
pittori, scultori, 
poeti, letterati 
e musicisti, 
della sua storia 
straordinaria.

Sabato 25
settembre
Ore 11.30
Loggia della Mercanzia

“L’uomo nel suo 
misterioso linguaggio”
Incontro con 
MARIUCCIA 
TERONI, 
co-founder 
Facility Life,
autrice del saggio 
“Il digitale umano” 
(ed. Giubilei) e con 
ALESSANDRO FO
autore del libro di poesia “Filo spinato” (Einaudi)

Ore 15.00

“Pia, 
Provenzano,
la Diana”
Passeggiata d’autore nel 
settimo centenario della 
morte di Dante
A cura di Toscanalibri.it 

Partenza: Piazza Tolomei
Per info e prenotazioni
t. 0577 391787
redazione@toscanalibri.it

Ore 17.30
Loggia della Mercanzia 

“Siamo tutti 
maledetti?”
In occasione dei duecento 
anni dalla nascita di
Charles Baudelaire
Letture da “I fiori del male” 
con gli allievi della scuola del 
Teatro La Pergola di Firenze.

In collaborazione con 
Teatro La Pergola (Firenze)

Davide Rondoni, direttore artistico


