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Tretiakov in concerto
Il violinista Viktor Tre-
tiakov e il pianista Vassi-
lij Lobanov sono i prota-
gonisti del nuovo appunta-
mento con la «Micat in
Vertice», la stagione con-
certistica invernale
dell’Accademia Chigia-
na. I due musicisti oggi al-
le 21, nel salone della mu-
sica di palazzo Chigi Sara-

cini, via di città 89, si esibiranno in un
concerto dedicato a Beethoven e
Brahms. Biglietti in vendita a partire
dalle 20 al botteghino di palazzo Chi-
gi. Per informazioni tel. 0577/22091.

Spettacolo Spinetti e Magoni
Il contrabbasso di Ferruccio Spinetti e
la voce di Petra Magoni saranno prota-
gonisti del concerto che si tiene oggi
alle 21, nella sala del Pellegrinaio del

Santa Maria della Scala, all’interno
del cartellone di «Parole & Musica»,
la rassegna di spettacoli riservata alla
comunità accademica senese.

Ricerca grazie alla Fondazione Mps
Con l’erogazione del contributo da par-
te della fondazione Monte dei Paschi,
la Bibliorteca centrale di farmacia
dell’Università della nostra città potrà
continuare ad acquistare Chemical Ab-
stracts, imponente repertorio specializ-
zato nel setore della ricerca chimica,
tecnologica e biotecnologica. Tale ri-
sorsa, insispensabile per creare e sti-
molare conoscenza, sarà fruibiile da-
gli studiosi accademici e dalle aziende
che operano sul territorio.

Taccuino su «Pontignano»
L’Università popolare senese ha pro-
mosso una nuova collana dal titolo
«Taccuini», dedicata a storie e perso-
naggi di significativo interesse della
nostra città e del suo territorio. Il pri-
mo volume, intitolato «Una villa sene-
se tra cronaca e storia in anni difficili-
Pontignano 1939-1959», scritto da Ro-
dolfo Bracci, viene presentato oggi al-
le 18, nella sala dell’accademia degli
Intronati, via di Città 75.

Torre - Domani pizza e tombola
in società. Per le prenotazioni ri-
volgersi alla società elefante tel.
0577 222555
Civetta - Iniziano oggi le cene per
il torneo gastronomico "Bianco
Rosso e Nerone". Le altre cene so-
no fissate per il 18/02, 18/03,
01/04, 15/04, 29/04. Per iscriver-
si al torneo o prenotarsi alle cene,
leggere la bacheca in società o
tel. al 339/3841636 Valentino
Ceccherini, o al 335/8475713
Massimo Brogi.
Aquila - Oggi, alle 21,30 assem-
blea generale della contrada. Do-
mani cena a palazzo Patrizi con
proiezioni di filmati inediti. Per
le prenotazioni contattare Adria-
no Tortorelli (3479525484), Mar-
co Brocchi (3394411221).
Drago - Domani alle 20,30, pres-
so la società "serata casino' ", ri-
servata a soci e fa-
miglie, con giochi e
cena buffet.
Oca - La società del-
le donne ha organiz-
zato per domani
una visita guidata a
Palazzo Chigi Sara-
cini, alle 16,30.
Inoltre sono ripresi
gli appuntamenti
con il Burraco ogni
primo martedì del
mese alle ore 21,15
presso i locali della
Società Trieste. Ve-
nerdì 18 febbraio,
alle 21,15, assem-
blea generale ordi-
naria della società.
Valdimontone- Do-
mani, in società, se-
conda cena del tor-
neo Cineastroga-
stronomico dal film
«Il Gattopardo». Ce-

na alla siciliana dunque con sagit-
tario e scorpione in cucina.
Lupa - La congrega femminile or-
ganizza per il 20 febbraio un gita
a Firenze per assistere alla com-
media musicale «Vacanze roma-
ne». Per informazioni rivolgersi a
Alessandra ( tel. 0577/226498)
oppure a Marisa, (tel.
0577/314183).
Chiocciola - Tutte le domeniche
prosegue il tradizionale appunta-
mento con la pizza.
Leocorno - Tutti i venerdì cenini.
Prenotazioni presso il bar della so-
cietà entro il giorno precedente.
sabato 19 si terrà la cena della po-
lenta, prevista per sabato 12. Ve-

nerdì 25 toga party al posto della
prevista cena messicana
Nicchio - Oggi i "Parecchio Im-
probabili" presentano la VI˚ sera-
ta della gara culinaria. La com-
missione ricreativa organizza un
torneo di boccette in coppia.
Chiunque volesse partecipare è
pregato di segnarsi con il relativo
compagno entro il 14 febbraio
nel cartello in società.
Selva — Sabato 26 e domenica
27 febbraio, in occasione di Ju-
ventus-Siena, verrà organizzata
una gita ad Asti e Torino. Prenota-
zioni in Società entro il 14/02.
Ogni sabato, alle 21.30 cena in so-
cietà.
Istrice - Domenica 27 febbraio al-
le 15, presso i locali dell’ex mer-
catino rionale si terrà il “IV Tor-
neo di burraco dei quattro colo-
ri”. Prenotazioni entro giovedì 24

febbraio (Laura Pie-
ri, tel.
347/6185502).
Pantera — Per par-
tecipare alle cene
del torneo gastrono-
mico che avrà inizio
il 19 febbraio è ne-
cessaria la prenota-
zione. Le tessere po-
tranno essere ritira-
te tutti i giorni pres-
so l’Atelier 68 in
via Angiolieri oppu-
re presso la società
Due Porte tutte le se-
re dalle 21 in poi.
Giraffa - Oggi «pen-
tolaccia» in società
con cenino.l gruppo
donne organizza per
i giorni 6,7 e 8 mag-
gio una gita ad Avi-
gnone e Provenza.
Per prenotazioni ed
fino al 14 febbraio.,

SIENA — Storie dell’emigrazio-
ne antifascista. E’ il tema del po-
meriggio di oggi nella sala della
giunta della Provincia, in piazza
Duomo, nel corso del quale verrà
presentato l’ultimo libro della sto-
rica Patrizia Gabrielli, «Col fred-
do nel cuore. Uomini e donne
nell’emigrazione antifascista»,
edito da Donzelli, in libreria già
da qualche mese.

L’iniziativa è organizzata dal cen-
tro culturale donne «Mara Meo-
ni», l’appuntamento è per le ore
17. Insieme all’autrice, che inse-
gna storia contemporanea alla fa-
coltà di Lettere della sede distac-
cata di Arezzo, ci sarà il preside
della stessa facoltà, Camillo Brez-
zi, anche lui noto storico. Coordi-
na Gabriella Piccinni.
Il libro si occupa appunto degli
aspetti quotidiani, prima ancora

che politici, dei fuorusciti antifa-
scisti in Francia, in Unione Sovie-
tica e negli altri principali paesi.
Tra i capitoli più interessanti quel-
lo dedicato a Mario Levi, fratello
della scrittrice Natalia Ginzbur-
bg, esponente di «Giustizia e Li-
bertà», costretto a lasciare l’Italia
per la sua attività politica e a rifu-
giarsi in Francia. Viene ripresen-
tato anche il suo epistolario con
la sorella Natalia.

L’APPUNTAMENTO Presentazione oggi nella sala giunta della Provincia del libro di Patrizia Gabrielli

Uomini e donne nell’emigrazione antifascista

CARNEVALE Un gruppo di studenti, tutti
rigorosamente in maschera, festeggia la notte
di «martedì grasso» nella bella piazza di Provenzano

SIENA - Domani, 12 febbra-
io, alle 16, all’Associazione
Musicale e Culturale Diapa-
son arriva Valter Poli, uno
fra i migliori musicisti ed in-
segnanti di basso, nome lega-
to ad alcune fra le migliori
iniziative musicali italiane
di questi ultimi anni.
Una lezione ad alto livello al-
la Scuola Diapason, rivolta
agli iscritti al corso di Basso
elettrico, è aperta anche a tut-
ti gli altri strumentisti che, in
veste di auditori, possono
usufruire di questa bella oc-
casione per imparare da un
grande professionista. Saran-
no affrontate le principali
tecniche applicate allo stru-
mento, con particolare riferi-
mento alla musica d’insie-
me, al groove e agli stili di
come si suona in gruppo.
Poli ha cominciato ad essere
apprezzato dal pubblico e da-
gli addetti ai lavori intorno
alla metà degli anni ottanta,
entrando in formazioni
d’avanguardia come i “Vic
Trick” e i “Miss Dale”. Nel
1987, con Daniele Trambu-
sti (ex-Litfiba) fonda i
“B.L.V.D. Boulevard” e inci-
de con loro “Storia” per l’eti-
chetta inglese “Reaction Re-
cords”. Dopo aver incontra-
to bassisti dalla levatura in-
ternazionale come Joe Hub-
bard, inizia nel 1991 la colla-
borazione con i “Diafram-
ma” partecipando per tre an-
ni alle loro tournèe, inciden-
do l’album “Anni luce”,
quarto posto in classifica fra
i migliori dischi italiani sulla
rivista “Musica e Dischi”.
Ha lavorato con alcuni fra
gli artisti più interessanti del
panorama italiano. Tra i suoi
allievi troviamo bassisti di
gruppi o artisti fra i quali
“Animha”, “Articolo 31”,
“Combriccola del Blasco”,
“Diaframma”, “Dirotta su
Cuba”, “Monclair”, “Stran-
ge Fruit”, Marco Parente, Ire-
ne Grandi, Laura Pausini e
Paolo Vallesi. E’ socio fon-
datore della scuola di musi-
ca “Laboratorio Musicale Pe-
riferico” e del “Centro Musi-
ca” di Sesto Fiorentino.

MUSICA

Valter Poli
alla Diapason

SIENA
Cineforum - 18,30; 20,30;
22,30: Le chiavi di casa
Fiamma - 17,50; 20,10;
22,30: Mi presenti i tuoi?
Metropolitan - 17,50; 20,10;
22,30: Provincia meccanica
Moderno - 18,30; 20,30;
22,30: Ma quando arrivano
le ragazze?
Impero - 18,30; 20,30;
22,30: Neverland
Odeon - 16,30; 19,30;
22,30: The aviator
Pendola - 18; 20,15; 22,30:
Il mercante di Venezia
ABBADIA
Cinema Amiata: 21,30: La
foresta dei pugnali volanti
CHIANCIANO
Garden: 21,30: Ray
CHIUSI
Astra: riposo
Cavallino Bianco: dalle 24
sexy show

Clev Village Multisala
(Querce al Pino): sala 1:
16,20; 20,10; 22,40: Mi pre-
senti i tuoi?; sala 2: 16,40;
20,10; 22,30: Neverland; sa-
la 3: 16,30; The aviator;
20,30; 22,40: Elektra; sala
4: 16,40; 20: Il giro de mon-
do in 80 giorni;22,45: Squa-
dra 49; sala 5: 16,30; 19,50;
22,20: Provincia meccani-
ca; sala 6: 16,30; 19,50;
22,25: Una lunga domenica
di passioni
COLLE
Teatro del Popolo: 22: Mi
presenti i tuoi?
S.Agostino: 22: Alla luce
del sole
MONTISI
Cinema Montisi: 21,15:
Matrix
POGGIBONSI-Garibal-
di: 20,30; 22,30: Neverland

Italia: sala a: 20,20; 22,40:
Mi presenti i tuoi?; sala b:
20; 22,40: Ray
RADDA-Nuovo Cinema:
21,30: La foresta dei pu-
gnali volanti
SINALUNGA-Hollywood
Plaza - sala 1: 18,15; 20,25;
22,35: Ma quando arriva-
no le ragazze?; sala 2:
18,20; 20,15: Ray; sala 3:
18,05: Il giro del mondo in
ottanta giorni; 20,35;
22,40: Squadra 49; sala 4:
17; 18,55; 20,50; 22,45:
Elektra; sala 5: 17,30;
20,05; 22,35: Una lunga do-
menica di passioni; sala 6:
18,25: 21,35: The aviator;
sala 7: 17,40; 20,05; 22,30:
Il mercante di Venezia; sa-
la 8: 18,10; 20,25; 22,40:
Provincia meccanica; sala
9: 17,35; 20; 22,25: Mi pre-
senti i tuoi?

Siena
Laguardia, via Grandi, tel.
0577/333161; Gori, Banchi
di Sopra, tel. 0577/280233.
Notturno: Minucci, viale
Emanuele, tel. 0577/47254
Abbadia
Niccolini tel. 0577/778052
Asciano
De Munari, tel.
0577/718124
Buonconvento
Botarelli, Murlo
Cetona
Notari, tel. 0578/ 238014
Chianciano
Terme, tel. 0578/62422
Chiusdino
Floridi, Monticiano
Chiusi
Bologni, tel. 0578/20003
Montalcino
Azzolini. Torrenieri, tel.
0577/834110

Monteroni d’Arbia
Botarelli, Murlo
Monticiano
Floridi, tel. 0577/756638
Murlo
Botarelli, tel. 0577/814226
Rapolano
De Munari, Asciano
Sinalunga
Bufalini, Torrita, tel.
0577/685131
Sovicille
Floridi, Rosia, tel.
0577/345008
Castellina in Chianti
Berti, tel. 0577/740208
Colle Val d’Elsa
Casagli, tel. 0577/ 920130
Monteriggioni
Politi, tel. 0577/304079
Poggibonsi
Favilli, tel. 0577/938093
San Gimignano
Comunale, tel. 0577/940369
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