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[scheramata non disponibile]

Domani a Palazzo Chigi Saracini incontro con Paolo
Fabbri, Ferdinando
Burchi e Valentina
Sacconi

SIENA. Si concl-
uderanno domenicadomenicadomenicadomenica

31 gennaio31 gennaio31 gennaio31 gennaio gli eventi di ‘Tutto Il Natale di Siena', il
cartellone organizzato dal Comune di Siena con il
sostegno di Banca Mps.  La giornata di domani,
giovedì 28 gennaiogiovedì 28 gennaiogiovedì 28 gennaiogiovedì 28 gennaio si aprirà alle ore 18.15 a Palazzo
Chigi Saracini, nella Sala del Camino, con l'incontro
dal titolo ‘Romanze nel SalottoRomanze nel SalottoRomanze nel SalottoRomanze nel Salotto' che vedrà protagonisti
Paolo Fabbri, semiologo; Ferdinando Burchi,
pianoforte e Valentina Saccone, soprano. L'ingresso
è libero. Per informazioni è possibile chiamare il
numero 0577 22091. Chi vuole dare spazio alla
fantasia in cucina può farlo alle ore 19.30 alla ScuolaScuolaScuolaScuola
di cucina di Lelladi cucina di Lelladi cucina di Lelladi cucina di Lella, in Via Fontebranda 69, con la
lezione, su prenotazione, dedicata alle focacce dolci
e salate. Per informazioni è possibile chiamare il
numero 0577 46609. Per gli amanti della musica Jazz
dalle ore 22.15 a Un Tubo Jazz Club, in Vicolo del
Luparello, si esibiranno Fabrizio Puglisi, pianoforte,
Stefano Senni, contrabbasso e Zeno De Rossi,
batteria.

Gli eventi di venerdì 29 gennaio.Gli eventi di venerdì 29 gennaio.Gli eventi di venerdì 29 gennaio.Gli eventi di venerdì 29 gennaio. Molte le iniziative
che caratterizzeranno la giornata di venerdì 29venerdì 29venerdì 29venerdì 29
gennaio.gennaio.gennaio.gennaio. Dalle ore 15.30, presso il Mason Perkins
Deafness Fund Onlus, in Via Tommaso Pendola per
il ciclo di incontri ‘I venerdì del Pendola'I venerdì del Pendola'I venerdì del Pendola'I venerdì del Pendola' si svolgerà
l'iniziativa con Anna Folchi e Roberto Rossetti che
racconteranno il lavoro di ricerca svolto per la
redazione di "Il Colore del Silenzio – Dizionario
biografico internazionale degli artisti sordi." E'
previsto un servizio di interpretariato italiano – lingua
dei segni italiana. L'ingresso è libero. Per

informazioni è possibile contattare il numero 0577
532001. La serata proseguirà alle ore 20.30 presso
Palazzo Chigi Saracini in Via di Città con il concerto
al pianoforte di Angela Hewitt, per la 93ª edizioneAngela Hewitt, per la 93ª edizioneAngela Hewitt, per la 93ª edizioneAngela Hewitt, per la 93ª edizione
della stagione concertistica Micat In Verticedella stagione concertistica Micat In Verticedella stagione concertistica Micat In Verticedella stagione concertistica Micat In Vertice. L'evento
è a pagamento, su prenotazione chiamando i numeri
0577 22091 e 333 9385543. Per gli amanti della
commedia al Teatro dei Rinnovati alle ore 21.15 andrà
in scena ‘Non ti pagoNon ti pagoNon ti pagoNon ti pago' a cura della Compagnia di
Teatro di Luca De Filippo. L'evento è a pagamento.
Il venerdì sera potrà essere concluso a Un Tubo JazzUn Tubo JazzUn Tubo JazzUn Tubo Jazz
ClubClubClubClub, in Vicolo del Luparello 2 alle ore 22.15, con live
dance a sorpresa.

Per informazioni.Per informazioni.Per informazioni.Per informazioni. Il programma su www.comune.
siena.it. Per informazioni è possibile contattare
Ufficio Turismo del Comune di Siena 0577 292206.
Sui social è possibile seguire l'hashtag #natalesiena2015
nei profili EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr,
Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile
seguire anche il profilo @NataleSiena.
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