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LAREDAZIONE

di ANTONELLA LEONCINI

C’E’ chi inizia a scrivere, diventa
autore per vocazione o passione;
oppure perché vuol raccontare e
comunicare; ancheperchédevedi-
menticare, allontanare un situa-
zione. Come è accaduto aDonna
Jo Napoli americana, linguista
americana e poliedrica scrittrice,
autrice di best seller, famosa negli
Usa e nel resto del mondo.
«Non ero abituata a scrivere- rac-
conta -., studiavomatematica. Ac-
cadde un evento negativo: ho ini-
ziato a buttare giù dei racconti
per distrarmi». La terapia ha fun-
zionato e Donna Jo Napoli è di-
ventata una firma di successo. So-
no passati trenta anni da quando
decise di prendere inmano la pen-
na e da allora ha scritto oltre cen-
to titoli, di cui ottanta pubblicati,
conosciuti al vasto pubblico.
Oggi Donna Jo Napoli sarà a Sie-
na, perché, dice, «ho un particola-
re legame con l’Italia, il mio paese
di origine». Soprattuttro sarà nel-
la nostra città perché invitata da
Mason Perkins Deafness Fund ai
«Venerdì del Pendola», alle 15,30,
viaTommasoPendola 37, per rac-
contare la sua esperienza e per par-
lare di ebook accessibili per bam-
bini sordi.
Scrittrice prolifica, Donna Jo ha
vinto importanti premi, organiz-
za workshop di scrittura creativa
nel mondo. Docente di linguisti-
ca, specializzata nella sintassi e
dstruttura della lingua dei segni,

ha aperto nuove prospettive con i
suoi ebook bilingue per insegnare
a superare le difficoltà di lettura.
Cosa raccontano i suoi libri?

«Di tutto e di più. Scrivo argo-
menti che mi interessano: fiabe,
romanzi storici, anche racconti
comici. Con l’ispirazione, si ac-
cantona ogni cedimento».
Il suometodo per superare le
difficoltàdi letturadeibambi-
ni sordi?

«Il metodo nelle scuole america-
ne per insegnare ai bambini sor-
di, è stato un fallimento. Il nostro
lavoro è quello di creare unmeto-
do efficace, basato sul divertimen-

to, che riesca ad avvicinare alla let-
tura i bambini sordi. Le storie val-
gono per tutti».
Il titolo che preferisce?

«‘Storm’,racconta il diluvio uni-
versale. Il protagonista però non è
Noé, ma una donna che segreta-
mente si imbarca sull’arca»
Una vicenda di clandestini?

«Potrebbe essere».
La storia si ripete?

«La società cambia, si rinfresca,
ma certe grandi costanti si ripeto-
no. Semmai sono condizionati a
dalla contingenza, ma certi gran-
di cambiamenti hanno una loro
ciclicità».

SIENAAPPUNTAMENTI, 23° EDIZIONE, DOMANI E DOMENICA 22MARZO

Il Fai festeggia la primavera
Ricordiamoci di salvare l’Italia

SIENA SPETTACOLODI BENEFICENZAAL TEATRINODONBOSCODELLACOMPAGNIA IL GRAPPOLO

«Unamorte stellare», commedia-cena con delitto ed emozioni

CINEMA

DUEWEEKENDdi teatro, arte,musi-
ca, documentari, workshop e cine-
ma sociale. Sono quelli in program-
maaRadicondoli con la secondaedi-
zione di «Destinazione Sud festi-
val», che si aprirà oggi al Teatro dei
Risorti. La rassegna è curatadall’as-
sociazioneRadicondoliArte con il pa-
trocinio del Comune, la direzione di
Viviana Insacco e Alessandro Cagni,
la collaborazione con Terra di Tutti
Film Festival - Gvc -Cospe. Il primo

weekendsi apre que-
sta sera alle 18, con
la proiezione dei cor-
tometraggi «Wojoh
faces»e«Koubi»; al-
le 19, «Focus Gaza»
e inaugurazione del-
la mostra «s-Trip to
Gaza: pencils not bombs». Alle 21, il
Teatro dei Risorti ospiterà la proie-
zione dei video «Striplife» e «About
Gaza».

A Radicondoli seconda edizione di «Destinazione Sud festival»
Dueweekend di teatro, arte, musica, workshop, cinema

DOMANI e domenica 22 marzo
va in scena sul palcoscenico del
mondo lo spettacolo delle «Gior-
nate Fai di primavera», la storica
manifestazione del Fai, il Fondo
per l’ambiente italiano, 23° edizio-
ne che ha finora coinvolto. Una
grande festa di piazza anche nella
nostra provincia dedicata ai beni
culturali, un’occasione per scopri-
re luoghi normalmente inaccessi-
bili espressione del patrimonio
culturale in cui risiede la nostra
identità. Chiese, ville, borghi, pa-
lazzi, aree archeologiche, castelli,
giardini, archivimusicali: sono ol-
tre 780 i luoghi aperti con visite a
contributo libero in 340 località.
Quest’anno le giornate Fai di pri-
mavera chiudono la campagna
«Ricordiamoci di salvare l’Italia»,
la settimana di raccolta fondi de-

dicata dalla Rai ai beni culturali
in collaborazione con il Fai. Fino
al 22 marzo saranno raccontati
luoghi e storie che testimoniano
la varietà, la bellezza del nostro pa-
trimonio.
Fra l’altro, nel capoluogo, doma-
ni alle 21, nell’oratorio della com-
pagnia di San Sebastiano in ca-
mollia, in via Garibaldi 28, con-
certo del Coromusic ensemble di-
retto dalmaestroLeonardoAnge-
lini; ingresso riservato per gli
iscritti Fai. Porte aperte all’orato-
rio di San Rocco, contrada della
Lupa in via Vallerozzi 63; anche
della chiesa di San Giovannino
della staffa, contrada del Leocor-
no in piazza Virgilio Grassi; ora-
ri: domani dalle 10 alle 13; dome-
nica 22, dalle 10 alle 17.30.
Domani ed ancora domenica 22

marzo, dalle 10,30 alle 13, dalle
14,30 alle 17,30, il Fai di Siena,
con il Comune di Monteriggioni,
propone un percorso alla scoperta
di opere ad affresco eseguite da
pittori di ambito duccesco nella
chiesa di SanLorenzo aColleCiu-
pi. Conserva al suo interno un’in-
teressante serie di inedite pitture
murali, che occupano gran parte
delle pareti ed eseguite, in varie fa-
si, tra la fine del duecento e gli an-
ni trenta del secolo successivo, da
differenti maestri di cultura duc-
cesca. La visita prosegue nella vi-
cina Pieve dei santi Pietro e Paolo
a Santa Colomba dove, fra l’altro
si possono vedere la Natività e la
Crocifissione.Visite guidate, a cu-
ra dei volontari del Fai, senza pre-
notazione; partecipazione a favo-
re del Fai per sostenere la campa-
gna «Salviamo l’Italia».

L’INDUSTRIA colligiana stori-
camente fondata sulle gore, da cui
per molti decenni ha preso acqua
e forza motrice, rivive nelle pagi-
ne del libro della professoressa
Annica Gelli (nella foto) «Da le
vene a le ruote. Edifizi andanti ad
acqua sulle gore di Colle di Val
d’Elsa», presentato domani alle
10.30 nella sala conferenze del
Centro ricerca energia e ambien-
te, al Palazzone di vialeMatteotti.
Insieme all’autrice nell’incontro,
coordinato dall’assessore alla cul-
tura del Comune di Colle Fabio
Berti, il sindaco Paolo Canocchi,
l’ex sindaco Marco Spinelli, Ga-
briella Piccinni, LuciaNuti eDe-
nise Ulivieri, Marco Bottino,
ClaudioMachetti ed Elisa Brutti-
ni. L’iniziativa proseguirà nel po-
meriggio ‘sul campo’, con una vi-
sita ai canali e agli edifici di Le
Vene, nei pressi diGracciano, gui-
data dalla professoressaGelli. Il ri-
trovoper i partecipanti è fissato al-
le 15 al Ponte deLeNove, sempre
a Gracciano, da dove la visita
prenderà il via.

Incontro al salone Fellini
Pianomalattia diabetica

Salone Fellini
Chianciano
Ore 14,30

IL BALLO come momen-
to di comunione sociale rac-
contato dagli anziani della
città. E’ questo il tema
dell’incontro-spettacolo
«Cartoline dal Bagolaro.
Ovvero, il tempo dei ricor-
di», in scena domani alle
17.30 al Teatro dei Leggieri
di San Gimignano. Una per-
formance dedicata alla me-
moria del laboratorio per-
manente di teatro e danza
della compagnia Giardino
Chiuso; contributi video di
Andrea Montagnani; docu-
mentazione fotografica di
Daniele Furini e Francesca
di Giuseppe;a partecipazio-
ne dei soci dell’Auser sangi-
mignanese Cesare Senesi,
Delfina Salvi, Donatella Te-
sti, Folco Bracali, Gisella
Tortelli, Lorenzo Micheli,
Maria Luisa Farsi, Maria
Rosa Caponi,Mario Guazzi-
ni, Miretta Marcucci, Ri-
neoNencioni, RitaMugnai-
ni e Romualdo Niccolai di
testimoni narratori. «Il tem-
po del ricordo affascina ed
impaurisce ed incomincia a
raccontarsi – spiega il regi-
sta Tuccio Guicciardini,
ideatore e direttore dello
spettacolo – Certe volte il ri-
cordare la propria vita e rac-
contarla può risultare bana-
le ed egocentrico, ma di
estrema importanza».

FARMACIE
SIENA
Farmacia Comunale 1, Viale Vittorio Veneto, 23
tel: 0577 45060 (diurno continuato)
Farmacia Vigni via Quinto Settano, 1
tel: 0577 50552 (diurno e notturno a chiamata)
ABBADIA SAN SALVATORE
Niccolini 0577-778052
BUONCONVENTO-MONTERONI-MURLO
Pinotti (Buonconvento) 0577-806020
CHIANCIANO
Sant’Elena 0578-31167
CHIUSDINO-MONTICIANO
Sbandelli (Chiusdino) 0577-751251
CHIUSI
Frullini (Chiusi stazione) 0578-20002

SARTEANO-CETONA
Bologni (Sarteano) 0578-267092
MONTALCINO-TORRENIERI
Salvioni (Montalcino) 0577-848216
MONTEPULCIANO
Sorbini 0578-757352
ABBADIA E ACQUAVIVA
Lauretana (Abbadia di Montepulciano) 0578-708024
SAN QUIRICO-PIENZA
Poggioni (S.Quirico) 0577-897515
CASTIGLION D’ORCIA-VIVO
Pincelli (Vivo d’Orcia) 0577-873737
RAPOLANO-ASCIANO
Chellini (Rapolano) 0577-724018
SINALUNGA-BETTOLLE-TORRITA
Betti (Pieve) 0577-630212

SOVICILLE-ROSIA-SAN ROCCO
Bindi (Sovicille) 0577-314232
COLLE
Comunale 2 (Colle) 0577-921488
CASOLE-RADICONDOLI
Mazzei (Casole) 0577-948111
RADDA-GAIOLE
Verzuri (Gaiole) 0577-749403
QUERCEGROSSA-MONTERIGGIONI-CASTELLINA
Politi (Castellina scalo) 0577-304079
POGGIBONSI
Favilli 0577-938093
SAN GIMIGNANO
Comunale 0577-990369
PIANCASTAGNAIO-RADICOFANI
Speroni (Piancastagnaio) 0577-786032

GIORNO...  E NOTTE
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A POGGIBONSI «Uova di Pasqua
2015» dell’Associazione italiana
contro le leucemie. Fino a
domenica 22marzo, i volontari
della sezione provinciale di
Siena saranno presenti in via
Pertini, località Salceto e a
Staggia Senese.

«Uova di Pasqua 2015»
APoggibonsi, l’Ail

Via Pertini
Poggibonsi
Fino al 22marzo

UN TUBO jazz nights , questa
sera, dalle 22, invita a Ellipses,
con Dan Kinzelman, Mirco
Rubegni, Francesco Diodati,
Simone Graziano, Francesco
Ponticelli, Enrico Morello.

Ellipses a Un Tubo jazz
Quartetto e ospiti

Via Luparello 2
Siena
Ore 22

BENEFICENZA, buona tavola, momenti
di suspence. Sono gli ingredienti di «Una
morte stellare», commedia-cena con delitto
e emozioni garantite. L’appuntamento è og-
gi o alle 20 al Teatrino delDonBosco di Co-
stalpino. Sul palco la compagnia Il Grappo-
lo (nella foto), chemetterà in scena uno spet-
tacolo con la regia di Marco Bonucci, anche
scrittore del testo. Come da tradizione di
questo gruppo teatrale senese, il ricavato del-
lo spettacolo andrà in beneficenza. In cuci-
na,ClaudioBrizzi&Co.D’autore anche la lo-
candina con una pittura di Stefano Sardelli.

Per prenotazioni e informazioni, gli interes-
sati possono contattare il numero:
3335333088. A disposizione cento 100 posti.
La compagnia teatrale Il Grappolo ha sede
alla Pubblica Assistenza ed è stata fondata
nel 2009.Lo scopo principale di questa pic-
cola grande realtà è la raccolta fondi da de-
volvere in beneficenza, attraverso la rappre-
sentazione di spettacoli teatrali un po’ ovun-
que L’associazione ha un rapporto molto
stretto con la Pubblica, grazie anche ai nu-
merosi volontari che sono stati contagiati
dalla passione per il teatro e recitano nei va-
ri eventi che vedono sul palco la compagnia.

IL PERCORSO
Dopo la chiesa di
San Lorenzo a
Colle Ciupi,
l’itinerario del Fai
a Monteriggioni
per le Giornate di
primavera
prevede la visita
agli affreschi della
chiesa di San
Pietro e Paolo a
Santa Colomba

COLLE
«Da le vene
a le ruote»

Acqua e gore

2
OGGI, dalle 14.30, presso il salone
Fellini delle Terme di Chianciano,
incontro «Il diabete mellito nella
Valdichiana Senese» alla luce del
nuovo «Piano per lamalattia
diabetica» della Regione Toscana.
Regia Associazione dei diabetici
della Valdichiana Senese,
Cittadinanzattiva Toscana.

LA VICEPRESIDENTE del Senato
Valeria Fedeli parteciperà oggi,
alle 10,30, all’incontro «Nice to
meet you: conoscersi per non
discriminare”», all’Università,
aula magna storica del rettorato,
Banchi di Sotto 55.

OGGI, alle 12, Fabbrica del
cioccolato in Piazza del Campo,
degustazione di cioccolato per
festeggiare insieme alle autorità
e ai partner, la IV edizione di
CiocoSi - La grande festa del
cioccolato artigianale, fino al 22
marzo.

Fabbrica del cioccolato
IV edizione con brindisi

Piazza del Campo
Siena
Ore 12
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6
WISIONARIA apre le porte a
Montepulciano: la nuova
associazione per l’innovazione
sociale e lo sviluppo della
Valdichiana, presenterà gli spazi
oggi presso Palazzo del Capitano.

Wisionaria apre le porte
Laboratorio e rete

SANGIMIGNANO

«Cartoline
dal Bagolaro»

Il ballo
è incontro sociale

7Valeria Fedeli, Senato
a «Nice tomeet you»

SIENADONNA JONAPOLI E I SUOI LIBRI AI VENERDI’ DEL PENDOLA

«La società si rinfresca»
I grandi eventi sono ciclici

Banchi di Sotto 55
Siena
Ore 10,30

Palazzo del Capitano
Montepulciano
Ore 21

SIENA
· Metropolitan
«Cenerentola» 17; 19; 21,30
· Cinema Alessandro VII
«Latin lover» 18,10; 20,20; 22,30
· Cinema Odeon
«La solita commedia-Inferno» 18,30; 20,30; 22,30
· Cinema Nuovo Pendola
«Suite francese» 18,30; 20,30; 22,30
COLLE
· Sant’Agostino
«Cenerentola» 20,30; 22,30

· Teatro del Popolo
Riposo
POGGIBONSI
· Garibaldi
«Latin lover» 20,30; 22,30
· Italia
Sala A: «Insurgent» 20,15; 22,30
Sala B: «Ma che bella sorpresa» 20,30; 22,30
· Politeama
Sala Maggiore: «Cenerentola» 20,30; 22,30
Sala Minore: «La solita commedia-Inferno» 20,30;
22,30
RADDA IN CHIANTI

· Nuovo Cinema
«Focus-niente è come sembra» 21,30
BUONCONVENTO
· Cinema Teatro dei Risorti
CHIUSI
· Clev Village
«La solita commedia-Inferno» 20,15; 22,30
«The Divergent Serie: insurgent» 17,30; 20; 22,30
«Latin lover» 17,30; 20,15; 22,30
«Cenerentola» 17,30, 20,10; 22,30
«Ma che bella sorpresa» 17,30, 20,15, 22,30
«Nessuno si salva da solo» 17,30; 20,15

«Focus-niente è come sembra» 22,30
SINALUNGA
· Uci Cinemas
«Ma che bella sorpresa» 20,10; 22,40
«Nessuno si salva da solo» 20; 22,30
«Focus-niente è come sembra» 19,55; 22,20
«Fino a qui tutto bene» 20,20; 22,25
«Latin Lover» 19,50; 22,20
«Insurgent» 22
«Insurgent» 19,15 3D
«Insurgent» 20; 22,40
«La solita commedia inferno» 20,15; 22,35
«Cenerentola» 20,50; 22,40.


