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A Pienza il mercatino è bio
il 6 febbraio, per tutta la giornata, piazza 
Garibaldi, a Pienza, ospiterà il famoso 
mercatino organizzato dalle associazioni 
Pientine. Una iniziativa che intende dare 
risalto all’attività agricola e, all’interno di 
questa, valorizzare la produzione biologica 

alimentare e dei prodotti con marchi di qualità, 
nell’ambito di un più ampio progetto di promo-
zione delle attività collegate a uno sfruttamento 
eco-compatibile del territorio. 
Info: 0578.749905, 
www.comune.pienza.si.it.

GiroGustAndo 
Enogastronomia in tour
DODIcI APPUNTAMENTI DAL 10 FEBBRAIO AL 24 MARZO 
TRA ASSAGGI E DEGUSTAZIONI

il “nobile” in piazza
Sarà piazza Grande, cuore di Montepulciano, ad ospitare la setti-
mana dell’Anteprima del vino Nobile di Montepulciano, il tradi-
zionale appuntamento di cui assoluto protagonista è il pregiato 
rosso Docg. Giunta alla 17^ edizione, l’Anteprima 2011 prevede 
tre giorni di programma (13 – 14 febbraio per gli operatori e 
17 febbraio per la stampa). In passerella sfilerà il Nobile 2008, 
annata che vanta le 4 stelle (5 è il punteggio massimo), pronto ad 
essere immesso sul mercato dopo i due anni di evoluzione impo-
sti dal disciplinare di produzione. Inoltre, la Riserva 2007 annata a 
5 stelle. In collaborazione con la Strada del vino Nobile, sono stati 
messi a punto pacchetti per soggiornare a condizioni di favore 
nei giorni della kermesse vinicola. 
Info: www.consorziovinonobile.it.

Cinema d’autore a Chiusi
Ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica “I giovedì 
d’autore” alla multisala clev village di Querce al Pino, a chiusi. 
Il 10 febbraio, proiezioni alle 17.30 e alle 21.30 quando sarà pro-
iettato “I fiori di Kirkuk” di Fariborz Kamkari con Morjana Alaoui, 
Ertem Eser, Mohammed Bakri (Iraq/Italia 2010 Drammatico Du-
rata 115’). Il film, ambientato in Iraq, negli anni Ottanta, racconta 
di una dottoressa costretta a scegliere tra i suoi sogni e il rispetto 
delle tradizioni familiari. 
Info: 0578.275077, www.clevillage.it. 

 

A
l via la sessione inverna-
le di Girogustando. Torna 
la manifestazione ideata 
da Confesercenti Siena 
per far incontrare i cuo-

chi senesi con colleghi provenienti 
dalle altre regioni italiane, presen-
tando al pubblico menù “a quattro 
mani” secondo l’originale formula 

che si ripete dal 2002. L’evento ini-
zierà il 10 febbraio e si concluderà il 
24 marzo. In programma, tanti ap-
puntamenti in cucina per festeggia-
re il decennale della manifestazione 
promossa da Confesercenti Siena: 
piatti italiani e non solo, tra arte, 
musica e tango argentino. Proprio 
quest’anno si festeggeranno infatti i 

dieci anni della manifestazione gra-
zie alla quale i cuochi d’Italia - e non 
solo - s’incontrano a Siena. Come di 
consueto saranno sempre due chef i 
protagonisti delle serate, che esalte-
ranno i piatti tipici dei propri terri-
tori, per quest’anno immersi nell’arte 
e nella musica. 

  Nel programma 2011 spic-
cano ospiti italiani e non solo. I 
menù vedranno sfilare tanti piat-
ti toscani: Livorno con i ristoranti 
Il Cacciucco e La Pineta, mentre al 
ristorante l’Angolo di Acquaviva di 
Montepulciano arriverà La Buca di 
Pisa ed i prodotti della Garfagnana, 
e lo scenario Medioevale della Grot-
ta del Gallo Nero di Siena ospiterà 
La Nave di Castiglion Fiorentino. Al-
tri ospiti sono in arrivo dall’Emilia 
Romagna, dal Piemonte, dal Veneto 
e dalla Puglia. 

     Ma anche per quest’anno non 
mancheranno le eccezioni straniere: 
a febbraio il ristorante La Mandrago-
la di San Gimignano ospiterà l’Aires 
del Plata, tipico ristorante argentino 
con sede a Bologna, il cui passaggio 
in terra di Siena sarà accompagnato 
da musiche e balli tangueros. Nel 
mese di marzo, invece,  La Porta del 
Chianti farà spazio all’Austria con 
lo Stadtagasthaus Eisvoges diretta-
mente dal Prater di Vienna. 

     Tra una portata e l’altra, in 
sala torneranno gli intrattenimenti 
creativi: esibizioni musicali, mimo e 
tanto altro ancora per coinvolgere il 
pubblico presente, assieme ai Som-
melier Ais per gli abbinamenti cibo-
vino ed ai “Giro-quiz”. 
Info: www.girogustando.tv.



MiCAt in VErtiCE
il febbraio alla Chigiana
PROSEGUE LA RASSEGNA cONcERTISTIcA cON EvENTI DI RILIEvO

Goti e Longobardi 
a Chiusi
Fino al 31 marzo prosegue al Museo 
Nazionale Etrusco di chiusi l’esposi-
zione dei materiali goti e longobardi 
conservati in loco e provenienti dalla 
città e dal territorio di chiusi. La mo-
stra presenta al pubblico reperti mai 
visti prima, in quanto conservati nei 
magazzini del museo. L’ultima loro 
parziale esposizione risale all’unica 
mostra tenutasi nel 1971. Tutti i giorni 
orario continuato 9-20. 
Info: 0578.20177.

 

Marmi e colori del duomo 
È stata prorogata fino al 13 maggio la mostra “Marmi e colori del 
Duomo di Siena” allestita nel Museo di Storia Naturale dell’Acca-
demia dei Fisiocritici con ingresso libero dalle 9 alle 13 e dalle 
15 alle 18 tutti i giorni tranne il giovedì pomeriggio, il sabato e i 
festivi. Esposte due collezioni possedute dallo stesso museo: gli 
“Esemplari dei marmi adoperati dall’Opera del Duomo di Siena” e 
le “Terre bolari e manufatte del Monte Amiata”. I marmi, prove-
nienti dalla Montagnola Senese, costituiscono una sorta di campio-
nario delle tipologie utilizzate nel Duomo. Le “Terre bolari” sono 
note in tutto il mondo come “Terre di Siena”, ossia le ocre di varie 
tonalità dal rosso al giallo al verde.
Info: 0577.47002, www.accademiafisiocritici.it.

i Macchiaioli a Montepulciano
Fino al 31 marzo prosegue la mostra sui Macchiaioli che si tiene 
a Montepulciano al Museo civico - Pinacoteca crociani e nelle 
attigue Logge della Mercanzia. confermato l’orario di apertu-
ra, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
Nella città del Poliziano, sarà così possibile ammirare ancora a 
lungo capolavori ed inediti privati, in un percorso espositivo che 
ripercorre 60 anni di storia italiana. Oltre cento opere con le quali 
seguire un periodo di fondamentale importanza per l’Italia: quello 
che va dall’Unità agli anni ‘20 del Novecento. Spazio ai grandi 
nomi e agli autori meno conosciuti (Fattori, Signorini, Lega, Gelati, 
Abbati, Borrani, cabianca, Gioli, Boldini, cannicci, cecconi, Adolfo 
Tommasi, Nomellini) per una mostra che si lega indissolubilmente 
al territorio che la ospita. Biglietto 7 euro intero, 5 ridotto. 
Info: 0578.717300, civico.museo@libero.it.

N
ell’ambito della 88ª Micat in Vertice, il 4 febbra-
io al Teatro dei Rozzi di Siena (ore 21) si terrà 
il concerto Händel e Napoli dell’ensemble 
vocale e strumentale barocco Accordone, 
fondato nel 1984 da Guido Morini e Marco 

Beasley. L’11 febbraio, nella sede storica di Palazzo 
Chigi Saracini (via di Città 89, ore 21) secondo ap-
puntamento con la rassegna “Talenti Chigiani 2010”, 
che propone l’integrale delle sonate per violino e pia-
noforte di Beethoven. 

    Protagoniste Laura Marzadori al violino e 
Francesca Leonardi al pianoforte, con la Sonata n. 1 in 
re maggiore op. 12 n. 1, la Sonata n. 2 in la maggiore 
op. 12 n. 2, la Sonata n. 3 in mi bemolle maggiore op. 
12 n. 3 e la Sonata n. 7 in do minore op. 30 n. 2. Il 25 
febbraio il Teatro dei Rozzi ospiterà (ore 21) il concerto 
di premiazione del Concorso internazionale di com-
posizione “Alfredo Casella”. Il Quartetto di Cremona 
proporrà musiche di Schubert, Mendelssohn e, in 
prima esecuzione assoluta, Ode to Cicada – Reflec-
tion in Zen di Shen-Ying Qian, la composizione 
vincitrice del concorso. Il costo dei biglietti va da 
un massimo di 25 euro (primi posti) a un minimo 
di 18 euro (ingresso). Ingresso ridotto a 8 euro per 
studenti, giovani sotto i 26 anni e over 65. Per i con-
certi “Talenti Chigiani” posto non numerato 15 euro 
intero, 8 euro ridotto. 

    I biglietti saranno in vendita il giorno precedente 
al concerto dalle ore 16 alle ore 18.30 presso la biglietteria 
di Palazzo Chigi Saracini. Il giorno del concerto la vendita 
proseguirà presso le rispettive sedi (dalle ore 16 presso Te-
atro dei Rozzi e Teatro dei Rinnovati; dalle ore 20 a Palazzo 
Chigi Saracini). I biglietti possono essere acquistati anche 
on line sul sito www.chigiana.it fino a due giorni prima del 
concerto, con una maggiorazione di 1 euro (diritto di pre-
vendita) sul costo del biglietto, utilizzando carte di credito 
dei circuiti Visa e Mastercard. 
Info: 0577.22091, www.chigiana.it. 



MAssiMo dAPPorto 
al teatro dei rinnovati

U
n calendario ricco di eventi, quello dei Rinnova-
ti di Siena. Si comincia il 2 febbraio con “Notti e 
Notturni”, con Tommaso Bacci, Karl Brochoire, 
Domenico Campana, Marina Chiarelotto, Mar-
gherita Fusi, Maria Teresa Malatesta, Riccardo 

Mecarone, Alessandro Profilo, Emiliana Provenzale e Mo-
nica Rinaldi. Il 6 febbraio tocca al Lago dei Cigni messo 
in scena dalla compagnia del Balletto del teatro di Brno. 
L’11, 12 e 13 invece sarà la volta dei “Promessi sposi”, rap-
presentato dalla Compagnia Marionettistica Carlo Colla e 

iliade e don Chisciotte 
Due appuntamenti al teatro Alfieri di castelnuovo Berardenga. 
Il 5 febbraio (ore 21.15) ci sarà “Iliade, i fiumi parlano” per la 
regia di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni. In scena, En-
rica Sangiovanni, Gianluca Guidotti, Alfredo Puccetti e Luciano 
Ardiccioni. Il 18 febbraio invece arriverà sul palco Lello Arena, 
che insieme a Roberto Herlitzka metterà in scena “Don chi-
sciotte”, con l’adattamento di Ruggero cappuccio, la regia di 
Nadia Baldi e le musiche di Paolo vivaldi.
Info: 0577.351318, www.teatrovittorioalfieri.com. 

Lella Costa al Mascagni
Il teatro di chiusi presenta il 5 febbraio (ore 21.15) “Barbieri”, 
con Roberto caccavo, Marco Di costanzo, Stefano Parigi. con la 
modernità, il barbiere è diventato una specie in via di estinzio-
ne. In questo spettacolo, nell’arco di una giornata di lavoro, un 
barbiere da uomo vecchio stampo, attraverso una girandola di 
personaggi e apparizioni magiche, vive la sfida a distanza con 
il rivale Jean Pierre costaud, fondatore dell’omonima multina-
zionale del capello.  Il 19 febbraio, alla stessa ora, il sipario si al-
zerà su Lella costa con “Arie”, per la regia di Giorgio Gallione. 
La costante presenza della musica si trova in questa piece non 
solo come colonna sonora, ma come voce altra, interlocutore, 
comprimario e complice di palcoscenico. 
Info: 0578.227355, www.comune.chiusi.siena.it.

il Bugiardo a rapolano
Il 10 febbraio (ore 21) il teatro del Popolo di Rapolano ospiterà 
“Il bugiardo” di carlo Goldoni, per la regia di Paolo valerio, con 
Marcello Bartoli, Dario cantarelli e Roberto Petruzzelli. capo-
lavoro della tradizione e novità si fondono in questa commedia, 
che parla della propagazione del disegno della menzogna e 
del plagio. Protagonista è l’ambiguo Lelio, eroe necessariamen-
te negativo che rappresenta lo stesso teatro. Info: 0577.724617.

IN PROGRAMMA ANcHE IL GRANDE BALLETTO 
E I PROMESSI SPOSI IN MARIONETTA

 

Figli, con musiche di Amilcare Ponchielli. Il 
capolavoro manzoniano è sempre stato pre-
sente nel repertorio della Compagnie Mario-
nettistiche dell’Ottocento, insieme ad altre 
opere letterarie altrettanto note e diffuse nel 
mondo popolare. La Compagnia Carlo Colla e 
Figli, come attestano gli antichi libri mastri, 
lo rappresentò già dal 1879 e lo ripropone 
ora nell’edizione del 1997.

   Il 15 febbraio il Rinnovati alzerà il 
sipario su “La scuola delle mogli” di Moliere 
di e con Valter Malosti. Il 18, 19 e 20 sarà 
in scena “L’appartamento” di Billy Wilder e 
I.a.L. Diamond per la regia di Patrick Rossi 
Gastaldi, con Massimo Dapporto e Benedicta 
Boccoli. “Bud” Buxter (Massimo Dapporto), 
impiegato ambizioso di una grande società 
di assicurazioni, sa mettersi bene in luce con 
i propri superiori prestando ai più libertini il 
suo appartamento. Spera così in una fulmi-
nante carriera. La voce si sparge fine ai piani 
alti dell’azienda e finalmente l’uomo può dare 
l’appartamento a J. D. Sheldrake, il grande 
direttore. Ma, a sorpresa, Buxter apprende 
che la gentile accompagnatrice del suo capo 
è la donna dei suoi sogni: Fran Kubelik (Be-
nedicta Boccoli) gentile, discreta, ricercatis-
sima, inarrivabile “ragazza dell’ascensore”. 

Dovrà dunque scegliere fra l’amore o il lavoro. 

    Chiude il febbraio del Rinnovati il 23, “L’ingegner 
Gadda va alla guerra”. Gli spettacoli si terranno tutti alle 
21.15. I biglietti si acquistano alla biglietteria del teatro 
dal giorno precedente la prima rappresentazione con ora-
rio 17-20. Nei giorni di spettacolo dalle 16 fino all’inizio 
della rappresentazione. L’alternativa è l’acquisto on line 
sul sito: www.comune.siena.it. 
Info: 0577.292615-14.



LA torrEttA 
a ritmo di jazz e blues

discoteca Vanilla 
Tanti eventi per il mese di febbraio alla 
discoteca Vanilla di Monteriggioni, in 
località Pian del casone. Venerdì 4 e 18 
“24mila baci”, serata universitaria su tre 
sale: cena spettacolo con animazione e 
musica anni 70-80-90; l’altra sala proporrà 
musica house, mentre nella terza musica 
commerciale con il dj Marco Bresciani. 
Tutte le domeniche, il Vanilla offre un ape-
ritivo over 25, con selezione all’ingresso. 
La serata si chiama “aperichic dolci follie” 
e inizia alle 20.30 con cabaret e musica dal 

vivo; dalle 23 discoteca fino all’1.30. Sabato 
12 febbraio School Party per un pubblico 
giovane, sabato 19 “El mundo del caribe”, 
serata latino americana; sabato 26 “Febbre 
’80”, basata su musica ‘70, ‘80, ‘90 per un 
pubblico adulto. il venerdì in una delle due 
sale va in scena la serata universitaria men-
tre nell’altra si balla il liscio. La discoteca 
è aperta inoltre due sabati al mese con una 
serata dedicata ad un pubblico più giovane. 
Info: 320.3719074, 
www.discovanilla.biz.

A
lla Torretta, in via Dante 2 a Chianciano Terme, 
stasera, venerdì 28 gennaio, esibizione di bossa 
nova e jazz, con Marcio Rangel alla chitarra acu-
stica. Per il mese di febbraio il programma della 
Torretta è ricco di tanti altri eventi: venerdì 4 

blues con il trio Marco Marconi (Marco Pisaneschi-batteria, 
Lou Leonardi-chitarra e voce, Foggy-basso), venerdì 11 all’in-
segna della musica jazz con Stracciati trio (Giulio Stracciati 
alla chitarra, Francesco Petreni alla batteria, Franco Fabbrini 

Centro Polifunzionale Essenza 
Essenza, in via Peruzzi 20 (località Casetta, Castelnuovo Berardenga) 
incontra diverse tendenze: è teatro, discoteca, spettacolo, divertimento, 
relax e ora dispone anche di un nuovo spazio giochi per i più piccoli. 
Essenza offre un servizio personalizzato per compleanni, cerimonie, 
feste a tema, cene d’affari e molto altro. L’auditorium, con 500 posti in 
platea e palchi su due livelli, propone convegni, grandi incontri, meeting, 
mostre, esposizioni. L’area discoteca ha ospitato dj di fama nazionale e 
internazionale: da Ricardo Villalobos a Satoshi Tomiie, Francois Kevorkian, 
Ralf e molti altri. Sabato 5 febbraio all’Essenza, ecco Paolo Bolognesi; 
sabato 26 febbraio “Compleanno Franchino”, serata incentrata sulla 
musica elettronica con lo storico vocalist. 
Info: www.essenzaonline.it.

ristorante rotelle
Il ristorante Rotelle si trova presso località Rotelle (frazione di 
Montefollonico) a Torrita di Siena. A far da padrona in questo locale è la 
tipica cucina toscana: pici, gnocchi, ravioli, bistecca fiorentina, tagliata 
chianina e non solo. Tutti i prodotti utilizzati sono genuini e creati in 
modo artigianale. I menù sono alla carta o ideati su specifiche richieste 
dei clienti. Per San Valentino, solo su prenotazione, speciale “Noi due per 
sempre” a 35 euro a persona: aperitivo, antipasto “Fantasia dell’amore”, 
bis di primi (chicche al ragù di Chianina, ravioli “cuore” al pecorino di 
Pienza su letto di salsa rosè), tagliata di Chianina al rosmarino con patate 
arrosto, dolce sorpresa, acqua, vino rosso della casa in bordolese, caffè, 
grappa e limoncello. Aperto dal giovedì alla domenica. 
Info: 0577.669667, www.hotelrotelle.it.

A FEBBRAIO ANcHE UNA SERATA cON LA cANZONE ITALIANA D’AUTORE

al basso), venerdì 18 è dedicato alla 
canzone italiana d’autore con Fabio 
Bliquio (Fabio Marroni piano, chitar-
ra e voce, Stefano Vivaldi al basso), 
venerdì 25 Acustico blues / Early 
jazz anni ‘20 e ‘30, con Red Wine Se-
renaders (Max De bernardi-chitarra, 
Veronica Sborgia-voce). 

   In questo locale senese ci si 
può recare per leggere un libro in 
tranquillità con un tè pomeridiano, 
oppure per gustare la cucina a pran-
zo e cena, ma anche per un ottimo 
aperitivo o per il dopocena, con una 
cantina che dispone delle migliori 
produzioni toscane e nazionali di 
vini rossi, bianchi, passiti, moscati, 
per finire con le bollicine firmate 
Franciacorta e Champagne o con la 
selezione di Rhum dai diversi invec-
chiamenti abbinata ad una degusta-
zione di cioccolato. 
   

   La Torretta propone inoltre ai suoi clienti for-
maggi che provengono direttamente dai casari locali 
e la cinta senese prodotta dagli allevatori della Val di 
Chiana e del Monte Cetona. Nel menù, tra le altre spe-
cialità, ottimi i crostini, le zuppe e i primi piatti. Per 
un pasto veloce o per una serata da passare in tran-
quillità, con i consigli dello staff sul vino da abbinare 
al bicchiere. Chiuso il mercoledì. 
Info: 0578.31073, www.latorrettachianciano.it.
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AGENDA

DUE
TeaTro

Notti e Notturni 
Teatro dei Rinnovati 
Siena

QUATTRO
MUSICa

Micat in Vertice
Teatro dei Rozzi 
Siena 

cINQUE
TeaTro

Teatro
Barbieri
Teatro di Chiusi

Iliade, i fiumi parlano
Teatro Alfieri 
Castelnuovo Berardenga 

SEI
DaNZa

Il Lago dei Cigni
Teatro dei Rinnovati 
Siena

eVeNTI

Mercatino bio
Pienza

DIEcI
eNogaSTroNoMIa

Girogustando 
Varie location
(fino al 24 marzo)

UNDIcI
MUSICa

Talenti Chigiani 2010
Palazzo Chigi Saracini
Siena 

TREDIcI
eVeNTI

Anteprima Vino Nobile 
di Montepulciano
Montepulciano 
(anche il 14 febbraio)

DIcIOTTO
TeaTro

Don Chisciotte
Teatro Alfieri 
Castelnuovo Berardenga 

vENTIcINQUE
MUSICa

Concerto del Concorso 
Alfredo Casella
Teatro dei Rozzi 
Siena

F E B B R A I O

Junior Band 
Festival
La Yamaha Musica Italia organizza 
la 2^ Junior Band Festival, il 
20 febbraio al Palamontepaschi 
di Chianciano Terme. L’evento è 
organizzato in collaborazione con 
l’Istituto Musicale Bonaventura 
Somma e la Samba di Torrita di 
Siena. Con il patrocinio dell’Apt 
Chianciano Terme Val di Chiana. 
Parteciperanno 12 gruppi 
provenienti da tutta Italia. 
Info: 0578.31001.

shlomo Venezia 
al Pinsuti
Pomeriggio per non dimenticare al 
teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga. 
Il 12 febbraio alle ore 16, Shlomo 
Venezia presenterà il suo libro 
“Sonderkommando Auschwitz”. 
«Tutto mi riporta al campo. 
Qualunque cosa faccia, qualunque 
cosa veda, il mio spirito torna 
sempre nello stesso posto... 
Non si esce mai, per davvero, 
dal crematorio». Sono le parole 
dell’ebreo di Salonicco, di 
nazionalità italiana, uno dei pochi 
sopravvissuti del Sonderkommando 
di Auschwitz-Birkenau. I 
Sonderkommando erano squadre 
di ebrei costretti dai nazisti a 

trasportare nei crematori i corpi 
delle vittime dei lager. Ha rotto il 
silenzio nel 1992 vedendo sui muri 
sempre più simboli nazisti. 
Info: 0577.631200, 
www.biblioato.it/teatropinsuti

Mercatale
a sinalunga
Il 19 febbraio si terrà a Sinalunga 
il mercato del Contadino 
insieme alla saletta del gusto, 
con specialità tipiche toscane con i 
prodotti della filiera corta. 
Come di consuetudine ogni terzo 
sabato del mese, frutta, verdura 
e altre produzioni locali verranno 
messe in mostra in piazza Garibaldi 
dalle 9 alle 13.30. 
Info: 0577.635244, 
www.comune.sinalunga.si.it.

Antiquariato a 
Montepulciano
IL 12 febbraio, a Montepulciano 
arriva la fiera mensile delle arti 
e antiquariato. Per tutti gli 
appassionati, esposizione e vendita 
di oggettistica antica, rigatteria, 
antiquariato, prodotti artigianali, 
stampe, oggetti da collezione, 
hobbistica di cose antiche, 
strumenti musicali, mobili e altro 
materiale vario, d’antiquariato, 

OGNI MESE ALL’INTERNO
DEL TUO QUOTIDIANO
Segnala i tuoi eventi a: livein@etaoin.it

usato, vecchio o antico. Un 
appuntamento da non perdere, 
abbinato magari a degustazioni 
per le fattorie del “Nobile”. 
Info: 0578.717484, 
info@stradavinonobile.it.

Gli acquedotti
in mostra
Fino al 31 marzo alla biblioteca 
di Montepulciano, prosegue 
la mostra documentaria sulla 
storia degli acquedotti di 
Montepulciano dedicata ai 

lavori del 1894. L’esposizione, 
inserita ufficialmente nel 
quadro delle celebrazioni per 
il 150° dell’Unità d’Italia, 
presenta anche una curiosità: 
un componimento poetico di 
Piero Calamandrei, databile agli 
inizi del ‘900, intitolato “Lode 
all’acqua”. Aperto: martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 11 
alle 13 e dalle ore 15 alle 18; 
sabato dalle 11 alle 13 e dalle 
15 alle 17. Chiuso: lunedì, 
mercoledì e domenica. 
Info: 0578.716935, 
www.biblioteca.montepulciano.si.it.
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