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Piazze d’Armi e di Città
Piazze d’Armi e di Città 
è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato 
alla Cultura e Assessorato alle Attività Economiche – con il Patrocinio della Regione 
Toscana e Amministrazione Provinciale di Siena.

A cura di:
Fondazione Elsa
Comune di Poggibonsi

Con la collaborazione di:
Associazione Staccia Buratta, Associazione Amici di Staggia
Associazione Arci Blue Train Club
Associazione Music Pool
Associazione culturale Timbre
Associazione AdArte
Associazione Culturale Started

Direzione Artistica:
Marcella Fragapane per Festival Ombre
Gianni Pini per Jazz Cocktail Estate
Associazione culturale Timbre per Atuttomondo
Associazione Arci Blue Train Club per Dots Fest
Francesca Lettieri per Associazione AdArte
Luca Losi, coordinatore del progetto
 
Organizzazione e Segreteria:
Fondazione Elsa

Supporto organizzativo e logistico:
Associazione Amici di Staggia, Associazione Staccia Buratta, Associazione Arci Blue Train 
Club, Associazione Music Pool, Associazione culturale Timbre, Associazione AdArte

Si ringrazia: 
Archeotipo per le Notti dell’Archeologia
Ufficio Suap Comune di Poggibonsi e tutte le associazioni che partecipano al calendario 
eventi dei tre mesi estivi
Comune di San Gimignano- Assessorato Cultura e Turismo
Terre di Siena Lab
Associazione La Rocca di Staggia.

Ideazione progetto grafico e stampa: 
Jump comunicazione
 
Informazioni: 
Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it
Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.it
Fondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info

Come raggiungere Poggibonsi: 
- provenendo da Milano, Bologna, Roma: uscire dall’Autostrada A1 al casello Firenze 
Impruneta, imboccare la superstrada verso Siena, uscire a Poggibonsi nord e proseguire 
per centro città
- provenendo dalla costa toscana: prendere da sud la Grosseto Siena e poi la Siena Fi-
renze, uscire a Poggibonsi nord. Da Livorno e Pisa: prendere la FI-PI-LI, uscire a Empoli 
ovest e proseguire  sulla statale 429 attraverso Castelfiorentino, Certaldo fino a Poggi-
bonsi nord

www.comune.poggibonsi.si.it  - www.politeama.info 
Fb: Piazze d’armi e di città

Offerte gastronomiche a tema collegate agli eventi estivi. Per info e aggiornamenti: 
www.viamaestrapoggibonsi.it
Fb: Viamaestra Centro Commerciale Naturale  Twitter: @viamaestra

Il Festival “Piazze d’armi e di città” giunge alla sua quattordicesima edizio-
ne. Promosso dal Comune e dalla Fondazione Elsa con il patrocinio della 
Regione Toscana e della Provincia di Siena, si articola quest’anno su nove 
appuntamenti. Nove tappe di un unico viaggio tra le arti e nei luoghi pul-
santi della nostra città: l’Archeodromo, le piazze e le strade del centro, il 
teatro Politeama, la Rocca di Staggia Senese, il Cassero della Fortezza, la 
Fonte delle Fate. 
Tutti gli spettacoli in cartellone sono di altissima qualità, a partire dall’an-
teprima che anticipa di dieci giorni il Festival vero e proprio. Il 6 giugno, 
Giorno di Poggio Imperiale con cui ricordiamo l’apertura delle mura me-
dicee restaurate, sarà nostro ospite uno dei musicisti italiani più conosciuti 
a livello internazionale, Paolo Fresu, con un intervento sonoro site specific 
all’Archeodromo e in concerto con il suo quartetto nella Piazza d’Armi. Gli 
appuntamenti proseguiranno con il Festival internazionale del Teatro delle 
Ombre, alla sua ventiduesima edizione e con le sue particolarissime e sug-
gestive proposte teatrali tra cui uno spettacolo in anteprima regionale. No-
vità di questo 2018 sarà la sezione  Ballo Pubblico con cui “Piazze d’armi e di 
città” apre le porte a questo linguaggio artistico con due progetti di danza 
contemporanea tra cui un’anteprima europea, e un workshop per i giovani 
danzatori del territorio. Al centro di Atuttomondo ci sarà invece la musica 
con la grande Antonella Ruggiero in ‘Concerto versatile’, un  repertorio che 
va dai suoi brani storici alle musiche dal mondo fino al cantautorato ita-
liano. Musica e street art, infine, saranno i protagonisti per il quarto anno 
consecutivo della sezione Dots. 
Agli appuntamenti in cartellone si accompagnerà quest’anno, autentico 
valore aggiunto, il progetto di residenza artistica a cura di Arca Azzurra Te-
atro e  Fondazione Elsa che vedrà la partecipazione di giovani under 35 in 
un percorso formativo che si concluderà con la messa in scena in anteprima 
assoluta di uno spettacolo originale a chiusura del Festival. 
Anche per questo 2018, dunque,“Piazza d’armi e di città” parla ad un pub-
blico eterogeneo, attento e curioso. Lo fa attraverso un ventaglio di arti e di 
linguaggi diversi che si intrecciano e dialogano con la bellezza e l’identità 
del nostro territorio. Lo fa soprattutto attraverso la passione e la tenacia di 
tante associazioni che collaborano alla realizzazione di una proposta uni-
taria, di un progetto culturale per la città. A loro va il ringraziamento più 
grande, a tutte le associazioni coinvolte nella progettazione di “Piazze d’ar-
mi e di città” e a tutti i soggetti che promuovono e organizzano gli eventi 
inclusi nella programmazione estiva. Tanti contributi di idee, energie e ca-
pacità che si riversano nelle strade e nelle piazze sotto forma di momenti di 
incontro, di relazione, di riflessione, di divertimento. Una bella opportunità 
per  stare insieme e vivere, insieme, un’estate interessante.

Sindaco di Poggibonsi
David Bussagli



Mercoledì 6 giugno | ore 21.30
Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale 
PAOLO FRESU DEVIL QUARTET
Paolo Fresu tromba, flicorno
Bebo Ferra chitarra
Paolino Dalla Porta contrabbasso
Stefano Bagnoli batteria
“Una buona invenzione dell’Italian Style”, così il compianto Vittorio Franchini 

sezione JAZZ COCKTAIL ESTATE
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in un suo articolo etichettò la proposta del quartetto di Paolo Fresu. 
Dopo un’alba “elettrica” sulla scia della fortunata precedente esperienza del 
leader con il quartetto Angel, i nuovi “Devil” protagonisti di questa avventura 
hanno trovato nuova linfa creativa e macinato tanta esperienza e tanta strada 
nei territori della musica del nostro tempo. Fresu, Ferra, Dalla Porta e Bagnoli 
sorprendono ancora proponendo quello che sembrava essere stato il gruppo 
più “elettrico” del jazz italiano degli ultimi anni, in una versione completamen-
te acustica, ribaltando canoni e abitudini.

Il concerto del quartetto di Paolo Fresu, musicista italiano tra i più apprezzati 
a livello internazionale, apre la quattordicesima edizione del Festival Piazze 
d’Armi e di Città. la data scelta del 6 giugno, che anticipa di circa dieci giorni la 
parte centrale del festival, è dettata dalla volontà di celebrare il giorno di Pog-
gio Imperiale, e proprio per questo verrà  presentato un evento inedito e site 
specific: alle 19.00 un intervento sonoro di Paolo Fresu accompagnerà 
la visita guidata gratuita all’Archeodromo del Parco della Fortezza. 
La visita è curata dall’ Associazione culturale Started. 
A seguire aperitivo corolingio con birra artigianale.

INFO: 055/240397 - 0577/983067 int. 2
INGRESSO: Intero € 18 - Ridotto € 16 (under 25 - Soci Timbre, Scintilla, Arci 
- Studenti Scuola di Musica di Poggibonsi) + d.p.
PREVENDITE: circuiti boxoffice e ticketone - biglietteria Teatro Politeama 
in orario cinema
On line:  www.eventimusicpool.it - www.boxol.it -www.ticketone.it

GIORNO DI POGGIO IMPERIALE 
ANTEPRIMA 

FESTIVAL



OMBRE TRA SOGNO E MITO
Direzione artistica Marcella Fragapane

Giovedì 14 Giugno | ore 21.30
Teatro Politeama Sala Maggiore  Poggibonsi
ANIMA BLU
dedicato a Marc Chagall 
Compagnia Tam Teatro Musica (Padova) 
Attraversando i quadri di Chagall è possibile compiere un viaggio nella poesia e 
nell’emozione. Ogni oggetto, animale, essere umano nella pittura di Chagall è 
icona e in quanto tale significa. Significa quello che ogni sguardo, di bambino o 
di adulto, a contatto con essa è capace di evocare. I soggetti emergono dall’inte-
riorità del poeta-pittore e prendono forma in icone fantastiche, attraverso due 
mondi della realtà e del sogno che finiscono per confondersi uno nell’altro, in 
un unico momento che li contiene entrambi.
Tam Teatro Musica si distingue nel panorama delle arti contemporanee  per 
la scelta di un linguaggio sospeso tra immagine e suono, dal forte impatto vi-
sionario e comunicativo. Un teatro che, come l’arte visiva o la musica, è inesau-
ribile, perché lì si delineano forme che aprono l’immaginazione. 

   Ingresso: € 15  - per bambini e ragazzi fino a 14 anni € 5

Venerdì 15 Giugno | ore 21.45
Rocca di Staggia Senese
DIDONE E ENEA
Compagnia Controluce (Torino) - ANTEPRIMA REGIONALE
Didone e Enea: una storia d’ amore e d’ abbandono. Il compositore inglese Henry 
Purcell alla fine del Seicento ne ha dato una versione di grande impatto visivo: 
è il mito raccontato da Virgilio che si  stempera e si confonde nella fiaba. Musi-
ca, canto ed evanescenze: Controluce racconta la storia di  Didone e Enea con il 
teatro delle ombre . 
Controluce Teatro d’Ombre è nato dall’incontro a Torino del pittore  spagnolo 
Denaro Meléndrez Chas con i musicisti Corallina De Maria e Alberto  Jona, grazie 
alla loro comune passione per un teatro che unisce musica, pittura astratta e 
tecniche di teatro d’ombre orientale, affermandosi nell’ambito del Teatro di 
Figura europeo. 

Ingresso: € 10 - per ragazzi fino a 14 anni € 5

Sabato 16 Giugno | ore 21.45
Rocca di Staggia Senese
ROSA
Di e con Teresa Bruno
Compagnia Teatro C’Art (Castelfiorentino Fi)
Uno spettacolo provocante, che si muove sul filo della comicità, portando una 
donna clown a rivelarsi in tutte le sue forme e nelle sue evoluzioni spericolate. 
Uno spettacolo delicato, rosso e pungente come una ROSA.
Teresa Bruno attrice, clown, è fondatrice della compagnia Teatro C’art con 
André Casaca con il quale collabora tuttora.
Con lo spettacolo “ROSA” ha partecipato in Italia e all’estero a Festival di grande 
rilievo.

Ingresso: € 8 - per bambini e ragazzi fino a 14 anni € 3

Direzione tecnica: Valdelsa Studio Service - Organizzazione: Paola Cellerai
INFO: Associazione Stacciaburatta 3335913530  - Associazione  Amici di Staggia 0577 930363
www.festivalombre.it - info@festivalombre.it 

sezione
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE OMBRE 

XXII EDIZIONE



sezione BALLO PUBBLICO
Progetto di Danza Contemporanea in Spazi Urbani

Direzione artistica Francesca Lettieri

Domenica 17 Giugno | ore 19.00 
Fonte delle Fate-Poggibonsi

SULL’IDENTITÀ 
di e con Giuseppe Muscarello (Italia)

produzione Muxarte, Pindoc | in collaborazione con Officine Ouragan, 
| con il sostegno di Regione Sicilia, MIBACT Ministero per I Beni e le 
Attività Culturali e del Turismo 
Durata: 15’ 
Un uomo stereotipato vittima di tutti gli schemi che la società gli impone. 
Un uomo alla ricerca spasmodica dell’autenticità perchè si rende conto che 
la sua vita è assorbita dalla casualità. La consapevolezza che il suo corpo è 
animato dalle forme che la società esige, un corpo mortificato che assume 
aspetti diversi perchè diversi sono i punti di vista che lo animano, decide 
allora di sperimentare il vuoto, cerca di convivere con il suo nessuno e vive 
non vivendo. Decide quindi di non essere.
Lo spettacolo è liberamente Tratto da “Uno Nessuno e Centomila” di Luigi 
Pirandello. Genge é  il  personaggio di un romanzo nato nel 1926 ma che 
corrisponde più che mai agli uomini d’oggi.
La danza potrebbe essere lo strumento ideale per raccontare e trasmettere con 
grande abilità i sentimenti del protagonista. Un corpo destabilizzato da una 
nuova realtà che scopre casualmente e con degli “atti gratuiti”. 

Giuseppe Muscarello

DIALOGUE
ANTEPRIMA EUROPEA
Wen Wei Dance (Canada)
Coreografia  Wen Wei Wang 
in collaborazione con i danzatori e performers Dario Dinuzzi, Arash Kha-
kpour, Ralph Escamillan, Costumi Linda Chow, Sound Designer Stefan 
Seslija, Musica Ben Frost, Leonard Cohen, Producer Jim Smith, Associa-
te Producer Jason Dubois, Marketing e Communications Manager Warren 
Chan, Artist e Tour Manager Francesca Piscopo, Administrative Assistant 
Katie Nichols, Accounts Ann Hepper

Con il sostegno di Canada Council for the Arts, Province of British Columbia, 
British Columbia Arts Council,  Gaming Policy and Enforcement Branch, City 
of Vancouver e per le residenze  Firehall Arts Centre e Dance Centre for resi-
dencies (Vancouver-Canada)
Durata: 30’
“Dialogue” – è un progetto per tre danzatori di diversa estrazione cultu-
rale, razza e lingua,  tre diversi modi del vivere in Canada che incarnano il 
multiculturalismo del Canada stesso. In questo lavoro intendo parlare dell’ 
individualità, della differenza culturale e dell’ orientamento sessuale di cia-
scun individuo. Attingendo dalla mia personale esperienza di immigrato non 
di lingua inglese in Canada, “Dialogue” esplora il desiderio di base di essere 
compreso e il sentimento di solitudine che si prova quando non si raggiun-
gono rare ed oneste relazioni con gli altri. Il dialogo si sforza di abbattere i 
sistemi sofisticati e artificiali del linguaggio e della tecnologia per esaminare 
l’universalità della comunicazione e dell’ esperienza collettiva.    

Wen Wei Wang 

Ingresso: Intero € 10 - ridotto € 8
Info: 
www.ballopubblico.com 
info@ballopubblico.com
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BALLO PUBBLICO



sezione 
FESTIVAL ATUTTOMONDO 

XIX° EDIZIONE

Associazione 
culturale 
Timbre

Il nome di Antonella Ruggiero, una delle voci più versatili del panorama italiano, 
ha attraversato gli ultimi venticinque anni della musica italiana; con le sue can-
zoni ha raccontato e seguito in parallelo l’evoluzione e la traiettoria dei costumi, 
del gusto del grande pubblico. Prima con i Matia Bazar e poi, dagli anni novan-
ta, con una carriera solista, tanto variegata quanto di successo, la sua abilità di 
interprete, intrecciata ad una naturale curiosità, al desiderio di spaziare oltre 
i confini delle formule e dei linguaggi tradizionali, ha saputo toccare campi e 
punti virtualmente molto distanti tra loro.

Il repertorio va dai brani storici di Antonella con i Matia Bazar a quelli più signifi-
cativi della produzione solista fino ai giorni nostri, oltre ad un percorso all’inter-
no delle musiche dal mondo e del cantautorato italiano. 
Il tutto va a comporre un concerto di 1h 30 minuti.

Antonella Ruggiero, considerata universalmente une delle voci più intense e 
suggestive del panorama musicale italiano, negli anni ha mostrato la sua curio-
sità sperimentando diverse forme sonore e artistiche. 
Dopo il percorso con i Matia Bazar durato 14 anni ha iniziato la sua carriera da 
solista nel 1996,  spaziando dalla musica sacra al jazz, dalle musiche del mondo 
a quelle della tradizione popolare,  interpretando i più bei temi tratti dai musi-
cal di Broadway, dalla canzone italiana tra le due guerre e dalla tradizione della 
canzone d’autore della sua città, Genova. 
Ha interpretato come cantante protagonista al Teatro la Fenice di Venezia Medea 
per la regia di Giorgio Barberio Corsetti e La Pietra di Diaspro al Teatro dell’Opera 
di Roma e al Palazzo De André di Ravenna in una co-produzione del Festival di 
Mantova e Teatro dell’Opera di Roma.
Tra le sue numerose uscite discografiche da solista per prestigiose etichette 
segnaliamo che nell’autunno 2018 verrà pubblicato un cofanetto con 6 cd con 
oltre 100 brani registrati dal 1996 ad oggi, con varie formazioni musicali, dove 
Antonella affronta differenti stili musicali  e dove saranno presenti più di ses-
santa brani inediti.

Mercoledì 20 giugno | ore 21.30
Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale 
ANTONELLA RUGGIERO
CONCERTO VERSATILE
e con 
MARK HARRIS, pianoforte e armonium
ROBERTO COLOMBO, vocoder e bass synth

ingresso: intero € 16 ridotto € 14 (soci timbre, under 18, studenti)
info: mail info@timbreteatroverdi.it -  teatro politeama 0577/983067  
- FB Timbre Poggibonsi
prevendite: Biglietteria Politeama 0577/983067 int. 2
on line www.politeama.eu



sezione
DOTS - down on the street

A cura di Circolo Arci 
Blue Train Club

Giovedì 28 Giugno  Sottopasso Largo Gramsci
I MUSICANTI DI BACCO
All’interno della notte bianca del 28 Giugno nel sottopasso di Largo Gramsci, il Cir-
colo Arci Blue Train organizza un meraviglioso live con suoni e profumi del nostro 
sud Italia con i Musicanti di Bacco. I Musicanti propongono un repertorio che 
spazia fra le regioni del sud: pizzica - pizzica, tarantelle lucane, serenate e stornelli 
accompagnati dal suono del mandolino e dell’organetto, canti sul tamburo campani 
caratterizzati dall’espressività del canto e dal ritmo serrato dei tamburi. 
Uno spettacolo presentato con semplicità e genuinità che trasporta il pubblico fra i 
suoni, le sensazioni e le atmosfere delle tipiche feste meridionali. 
Il gruppo vanta quindici anni di attività concertistica, partecipando a numerosi festi-
val di musica etnica in Italia e all’estero ( Sgrana e Traballa 2011, Terrarossa Etnofe-
stival 2015, Casa Nicaragua 2003 – Liegi BEL, Fête Médiévale 2009 - Entrevaux F) ed 
ha aperto il palco agli Almamegretta (Nottissima 2015 – Empoli) ed agli Officina Zoè 
a gennaio 2017( Auditorium Flog – Firenze).
A seguire Dj Set!
http://musicantidibacco.blogspot.it/

Ingresso libero

STREET ART:
DOTS - DOWN ON THE STREET
STREETART & TESSUTO URBANO
Per il quarto anno consecutivo il Circolo Arci Blue Train CLub presenta il progetto 
DOTS. Questo è un progetto di rivalutazione del territorio del nostro comune per 
mezzo di questa forma d’arte; la StreetArt. Vantiamo in questi anni collaborazioni 
che spaziano per tutta Europa, artisti di fama internazionale che si sono fermati a 
Poggibonsi per donare la loro arte. Quindi prestate attenzione, anche quest’anno 
vedremo all’opera grandi artisti, per la gioia dei nostri occhi! Stay Tuned! 



Ingresso: Intero € 7- ridotto € 5
Info: info@fondazioneelsa.it Teatro Politeama 0577/983067 
Prevendite: Teatro Politeama in orario cinema - On-line: www.politeama.info

PROGETTO SPECIALE
 FESTIVAL PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ 

2018

Una produzione di  Arca Azzurra Teatro/Fondazione E.l.s.a. 
in collaborazione con Teatro delle Stanze /Associazione culturale Started

Giovedì 12 luglio | ore 19.30 
Archeodromo – Parco della Fortezza Medicea di Poggio imperiale
UNA PRODUZIONE DI ARCA AZZURRA TEATRO/FONDAZIONE E.L.S.A. 
GIOVANNA, LA PAPESSA
ANTEPRIMA ASSOLUTA
di Lucia Socci - con Andrea Costagli
e Mirko Batoni, Paola Lazzeri, Riccardo Loli, Francesco Matto-
nai, Sandro Mugnaini, Alessandra Niccolini
più cast in corso di definizione
assistente alla regia Francesco Mattonai
regia di Lucia Socci
Il racconto teatrale della storia della papessa Giovanna ha visto nel 2017 il debutto di una 
prima parte, “Giovanni VIII”, spettacolo che ha registrato una larga partecipazione e un forte 
apprezzamento. Questa prima parte era incentrata sulla formazione e maturazione della 
straordinaria protagonista che fin dall’infanzia dimostra capacità e attitudini intellettuali ed 
umane al limite della genialità continuamente castigate e mortificate dalla chiusura della 
società dell’epoca; chiusura che, inutile dirlo, è uno dei problemi principali anche delle culture 
contemporanee, compresa quella occidentale.  L’ansia, il bisogno di accedere alle fonti del 
sapere, precluse al suo sesso porta Giovanna alla scelta estrema e dolorosissima del trave-
stimento, del mimetismo, trasformandosi in un maschio. E questo le dà l’opportunità di una 
carriera  fulminante all’interno della comunità religiosa, ma la carica dell’immane peso che 
deve portare chiunque rinunci alla propria natura, e, mano a mano che sale gli scalini della 

gerarchia ecclesiastica, della paura di venire smascherata e gettata nello scandalo.
E da qui riprendiamo quest’anno il racconto: Giovanna/Giovanni è arrivata a Roma, addirittura 
in Vaticano, dove le sue straordinarie qualità spirituali, umane, di giustizia e di conoscenza la 
porteranno ad essere eletta papa e in breve tempo a contrapporsi al clero tradizionalista che sta 
sprofondando nella corruzione e nella perversione del potere. Giovanna infatti che pure deve 
fare i conti con gli obblighi del comando sia spirituale che secolare, mette in atto un disegno che 
molto deve alla sua sensibilità femminile, diversa, se non migliore, da quella virile imperante. La 
sua fine è emblematica: rimasta incinta viene smascherata al momento del parto. La mancata 
scelta tra la maternità e la prosecuzione del suo cammino spirituale e umano, tra il potere, la 
conoscenza e la sua natura di donna, la condannano. Non ci possono essere compromessi. Gio-
vanna è uccisa e cancellata dalla Storia per avere portato l’inganno nel cuore della Chiesa, non le 
verrà mai perdonato lo scandalo di una donna salita al soglio pontificio, il più alto tra i tanti poteri 
esclusivamente destinati al dominio maschile.

  Lucia Socci
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Notti 
dell’archeologia
Giovedì 12 luglio | dalle ore 19.30 alle ore 23.00
Archeodromo di Poggibonsi
LA PAPESSA, FRA NARRAZIONE E 
DEGUSTAZIONE
Un viaggio nella controversa figura della 
Papessa Giovanna, dal racconto storico 
alle ricette della Cristianità

Nell’ambito della consueta rassegna “Le Notti dell’archeologia”, quest’anno l’archeo-
dromo intende coniugare il teatro e la narrazione storica con i momenti di convivialità 
di una cena a tema all’interno del villaggio carolingio, per l’occasione illuminato con 
fiaccole e torce.
Il villaggio di capanne rappresenta infatti la scenografia del racconto teatrale “GIO-
VANNA, la papessa”dedicato alla figura della Papessa Giovanna e completamento 
(seconda parte) dello spettacolo già presentato all’archeodromo nel giugno del 2017  
“Giovanni VIII” dalla Compagnia Arca Azzurra Teatro,  su testo originale e con la regia 
di Lucia Socci e in collaborazione con gli abitanti del villaggio.
Al termine dello spettacolo, gli ospiti saranno invitati a fermarsi per una cena da 
svolgersi (su prenotazione al costo di 25€; prezzo ridotto a 22€ per i possessori del bi-
glietto dello spettacolo) all’interno del villaggio, con i tavoli disposti fra le capanne: il 
tema sarà quello della cucina religiosa, con ricette (rivisitate secondo i gusti moderni) 
che si ricollegano alla tradizione cristiana e alle mense dei monasteri.
Vi aspettiamo quindi al fresco dell’Archeodromo per una bellissima serata di racconti 
storici e di degustazione al fianco della Papessa!

Evento in collaborazione con:
- Archeotipo srl
- Associazione Culturale Started
- Associazione Culturale “La Ginestra”
- Fondazione Elsa

Per info e prenotazioni
www.archeodromopoggibonsi.it | info@parco-poggibonsi.it
tel. 392 9279400

RESIDENZA ARTISTICA
“DALLA FRANCIGENA ALLA CONTEMPORANEITÀ – SECONDO MOVIMENTO” 

Progetto di residenza artistica tra teatro contemporaneo e archeologia pubblica

1 Giugno - 12 Luglio - Teatro Politeama / Archeodromo
ARCA AZZURRA TEATRO/FONDAZIONE ELSA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE CULTURALE STARTED
 

Il progetto, prevede la residenza di artisti professionisti e semi professionisti, tra cui diversi giovani 
under 35 per l’allestimento di uno spettacolo inedito nell’area del Parco archeologico di Poggio 
imperiale a Poggibonsi. Il progetto nasce dalla volontà di collegare uno spazio di forte valenza 
storica, archeologica e turistica con il teatro contemporaneo in un’operazione culturale inclusiva 
e sinergica, da qui la commissione di una drammaturgia originale a Lucia Socci di Arca Azzurra 
Teatro, compagnia di chiara fama nazionale e la conseguente messa in scena del testo tramite la 
residenza artistica.  La fase preparatoria della messa in scena prevede la residenza artistica presso 
il Politeama a cui andrà ad aggiungersi una settimana circa di prove nel luogo della messa scena 
finale, l’Archeodromo del Parco archeologico.
Una open call destinata a quindici under 35 sarà seguita da una selezione dei giovani che an-
dranno a formare insieme agli attori professionisti il cast finale dello spettacolo “GIOVANNA, la 
papessa”. 
               Con il contributo di

Sabato 16 Giugno | ore 10.30-12.30  Teatro Politeama

Il laboratorio esplorerà vari stili e forme di danza e alcuni elementi del Tai Chi, arti marziali, l’Opera 
di Pechino e la tecnica del balletto. Attraverso l’improvvisazione sperimenteremo il respiro del 
ritmo e la tecnica del rilascio per creare movimenti unici e per esprimere significati attraverso il 
corpo e la mente. WEN WEI WANG Coreografo cinese ha iniziato a danzare professionalmente nel 
suo paese di origine fin da giovanissimo con compagnie di chiara fama. Si trasferisce in Canada 
nel 1991 e lavora prima per la Judith Marcuse Dance Company e subito dopo per la Ballet British 
Columbia con cui danza per 7 anni. Dal 2003 è direttore artistico della Wen Wei Dance Company 
con cui ha ricevuto prestigiosi premi e prodotto spettacoli per importanti festival internazionali 
tra cui i maggiori festival del Nord America.

Costo € 25 ridotto € 20 - Info e prenotazioni: 333\3211254  
info@ballopubblico.com 

WORKSHOP 
di danza contemporanea con WEN WEI WANG
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GIUGNO

PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ - JAZZ COCKTAIL ESTATE
PAOLO FRESU DEVIL QUARTET
6 GIUGNO | CASSERO DELLA FORTEZZA DI POGGIO IMPERIALE  | ORE 21.30
 
MERCATALE
9 GIUGNO | PIAZZA MATTEOTTI | MATTINA

FESTA FINE ANNO MASTRO CILIEGIA E COCCINELLA 
15 GIUGNO | PIAZZA D’ARMI CASSERO | POMERIGGIO FINO ALLE 20,00

ALTITUDE EVENTI
CORSA DI ALCIDE
8-9-10 GIUGNO | CENTRO STORICO

PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE OMBRE
COMPAGNIA  TAM TEATRO MUSICA 
ANIMA BLU
14 GIUGNO | TEATRO POLITEAMA  | ORE 21.30

PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE OMBRE
COMPAGNIA CONTROLUCE
DIDONE E ENEA
15 GIUGNO | ROCCA DI STAGGIA SENESE  | ORE 21.45

PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE OMBRE
COMPAGNIA TEATRO C’ART
ROSA
16 GIUGNO | ROCCA DI STAGGIA SENESE  | ORE 21.45

ASSOCIAZIONE VIAMAESTRA 
FESTA A SORPRESA
16 GIUGNO 2018 | CENTRO STORICO | TUTTO IL GIORNO

PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ -  BALLO PUBBLICO
WEN WEI WANG
WORKSHOP
16 GIUGNO | TEATRO POLITEAMA | ORE 10.30-12.30  

PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ -  BALLO PUBBLICO
SULL’IDENTITÀ GIUSEPPE MUSCARELLO
DIALOGUE WEN WEI DANCE
DOMENICA 17 GIUGNO | FONTE DELLE FATE- | ORE 19.00 

PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ - FESTIVAL ATUTTOMONDO
CONCERTO VERSATILE - ANTONELLA RUGGIERO
20 GIUGNO | CASSERO DELLA FORTEZZA DI POGGIO IMPERIALE | ORE 21.30

G.C. AMATORI SANGIMIGNANO 
CRONOSCALATA
20 GIUGNO | VIE INTORNO SAN LUCCHESE | NOTTURNA

MERCATALE 
23 GIUGNO | PIAZZA ROSSELLI/PIAZZA BERLINGUER | MATTINA

PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ - DOTS- DOWN ON THE STREETS 
I MUSICANTI DI BACCO
28 GIUGNO | SOTTOPASSO LARGO GRAMSCI

ASSOCIAZIONE VIAMAESTRA
BASKET BATTLE
28 GIUGNO | PIAZZA ROSSELLI | TUTTO IL GIORNO

ASSOCIAZIONE VIAMAESTRA
NOTTE BIANCA
28 GIUGNO | CENTRO STORICO | SERALE

ASSESSORATO ALLO SPORT 
PREMIAZIONE LEONE D’ORO E D’ARGENTO
30 GIUGNO | POLITEAMA - SALA GRANDE | MATTINA
   
LUGLIO   

ASSOCIAZIONE VIAMAESTRA 
NEGOZI APERTI E ANIMAZIONE
5 LUGLIO | PIAZZA ROSSELLI | TUTTO IL GIORNO

PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ 
ARCA AZZURRA TEATRO/FONDAZIONE E.L.S.A. 
GIOVANNA, LA PAPESSA
12 LUGLIO | ARCHEODROMO – PARCO DELLA FORTEZZA MEDICEA DI POGGIO 
IMPERIALE | ORE 19.30
A seguire: cena storica presso il villaggio dell’archeodromo con degustazione di 
piatti della tradizione cristiana

ASSOCIAZIONE VIAMAESTRA
NEGOZI APERTI E ANIMAZIONE
12 LUGLIO | CENTRO STORICO | TUTTO IL GIORNO

MERCATALE 
14 LUGLIO | PIAZZA ROSSELLI/PIAZZA BERLINGUER | MATTINA

ASSOCIAZIONE VIAMAESTRA
CENA BENEFICENZA
17 LUGLIO  | CENTRO STORICO | TUTTO IL GIORNO

ASSOCIAZIONE VIAMAESTRA
MERCATINI IN STILE TROPEZIENNE 
19 LUGLIO | CENTRO STORICO | TUTTO IL GIORNO

ASSOCIAZIONE VIAMAESTRA
SALDI IN BANCHI
26 LUGLIO | CENTRO STORICO | TUTTO IL GIORNO

MERCATALE 
28 LUGLIO | PIAZZA ROSSELLI/PIAZZA BERLINGUER | MATTINA
     
AGOSTO
   
COMUNE - FISAR
CALICI DI STELLE
10 AGOSTO | PIAZZA D’ARMI CASSERO | SERALE 

ASSOCIAZIONE MUSICAE
CONCERTO MUSICA CLASSICA  - MUSICANDO ACADEMY ORCHESTRA  
16 AGOSTO | BASILICA DI SAN LUCCHESE | ORE 21.00
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EVENTO GENERAZIONE SCELTA
1 SETTEMBRE | PIAZZA MATTEOTTI |  DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00

MERCATALE
8 SETTEMBRE | PIAZZA ROSSELLI/PIAZZA BERLINGUER | MATTINA

ASSOCIAZIONE VIAMAESTRA
SBARACCANDO
7-8-9  | CENTRO STORICO | TUTTO IL GIORNO

ANFFAS
GIOCHI GINNICO-RICREATIVI
21 SETTEMBRE | IMPIANTI SPORTIVI BERNINO | MATTINA

EVENTO GENERAZIONE SCELTA
15 SETTEMBRE | PIAZZA MATTEOTTI | DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00

ASSOCIAZIONE VIAMAESTRA
FASHION’S WEEKEND
22-23 SETTEMBRE | CENTRO STORICO | TUTTO IL GIORNO

MERCATALE 
22 SETTEMBRE | PIAZZA ROSSELLI/PIAZZA BERLINGUER | MATTINA

TRA TERRA E CIELO
ROCCA DI STAGGIA | TUTTE LE DOMENICHE
su prenotazione - Tel. 3664792092
visita guidata Rocca di Staggia-Fortezza di Poggio Imperiale accompagnata da degus-
tazione e/o escursioni a piedi o bicicletta.
La Rocca di Staggia è aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00 - ultima visita 
guidata alle ore 18.00
Contatti:  La Rocca di Staggia - info@laroccadistaggia.it - www.laroccadistaggia.it

Sponsor Tecnico
PIAZZE D’ARMI E DI CITTÀ 2018:
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ACCADE 
a San Gimignano
La stagione estiva di San Gimignano
Info: Pro Loco - Tel. 0577 940008 - www.comune.sangimignano.si.it

ACCADE D’ESTATE. LA BELLA STAGIONE DI SAN GIMIGNANO

GIUGNO

15, 16 E 17 GIUGNO
FERIE DELLE MESSI

30 GIUGNO | dalle ore 17.00 a tarda notte
NOTTILUCENTE

LUGLIO

DAL 4 ALL’8 LUGLIO
ORIZZONTI VERTICALI
“Arti sceniche in cantiere”

SKYLINE FESTIVAL
27 LUGLIO | ore 19,00 | Rocca di Montestaffoli
“CAMMINA CAMMINA” 
Paolo Rumiz dialoga con il giornalista Marco Hagge

27 LUGLIO | ore 21:30 | Piazza Duomo
TRANS EUROPA EXPRESS.
Viaggio fra le vecchie e le nuove frontiere del continente.
Paolo Rumiz e l’European Spirit of Youth Orchestra in concerto

29 LUGLIO | ore 21,30 | Piazza Duomo
TOSCA 
Opera in tre atti di Giacomo Puccini

31 LUGLIO | ore 21,30 | Piazza Duomo
VINICIO CAPOSSELA 
NELL’ORCHAESTRA
MUSICA LIBERA PER SPOSTARSI, CACCIARE, ACCOPPIARSI.
con Vinicio Capossela e Orchestra Arturo Toscanini

AGOSTO

10 AGOSTO | ore 21.15 | Rocca di Montestaffoli
CALICI DI STELLE E SPAZIO D’AUTORE



Sponsor 
FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DELLE OMBRE



MAIN SPONSOR


