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Aquila - L’operazione «Con-
quistiamo Pian del Lago» si
terrà lunedì 25 aprile. L’ap-
puntamento, per grandi e pic-
cini, è fissato alle 10 fuori
Porta San Marco oppure di-
rettamente a Pian del Lago.
Le regole sono sempre le
stesse, pranzo al sacco e vo-
glia di divertirsi. Il rientro è
previsto alle 19. Per informa-
zioni contattare Zio Cipo o
un membro dell’allegra com-
missione.
Drago - Domani dalle 19 fi-
no a tarda notte «Aperichic»
d'inizio estate in Campore-
gio con buffet e musica. Per
informazioni e prenotazioni
rivolgersi ai signori del Brio
0577/40575 o
signoridelbrio@yahoo.it
Ogni lunedì, giovedì e saba-
to alle 17,15 si svolgono gli
allenamenti per alfieri e tam-
burini. Leocorno - Il gruppo
novizi, in occasione della
"Rassegna del Teatro di Con-
trada" organizzato dal teatro
del Costone, rappresenta,
nei giorni venerdì 29 aprile e
sabato 30 aprile alle 21, la
commedia in vernacolo sene-
se scritta da Silvio Gigli e ria-
dattata da Mario Fineschi
dal titolo "E' arrivato il Fanti-
no dell'Aquila". Prezzo del
biglietto 8 euro. Per prenota-
zioni rivolgersi a Sonia Gia-
ni (cel.3381625258) o Mar-
co Bracali(cel.3392176315).
Dal 26 aprile riprenderanno
gli allenamenti per alfieri e
tamburini nei giardini della

contrada tutte le settimane il
martedì e giovedì dalle ore
18 in poi.
Istrice - Oggi cena spagnola
al mercatino.
Tartuca - Martedì 3 maggio
cena dello sport, prenotazio-
ni in società.
Lupa - La commissione eco-
nomato organizza un tour
della Francia (Parigi, Mont
Saint Michel, la Bretagna, i
Castelli della Loira) per i
giorni 18-26 maggio.
Valdimontone - Martedì 26
aprile, in occasione della ri-
correnza della festività della
Madonna del Buon Consi-
glio, monsignor Antonio

Buoncristiani, arcivescovo
di Siena, effettuerà la visita
pastorale alla contrada. Saba-
to 30 aprile alle 16, presso la
sede museale, battesimo con-
tradaiolo per i bambini nati
negli anni 2002, 2003 e 200.
I genitori che non avessero
ancora comunicato i nomina-
tivi dei nuovi nati possono
farlo contattando Laura Be-
nocci (tel. 0577/331306) en-
tro il 21 aprile." Borsa di stu-
dio dedicata al professor Pi-
no Giovannelli a favore di
giovani studenti universitari
montonaioli meritevoli in
materie medico-scientifiche
o in subordine in altre facol-

tà o scuole superiori. Le do-
mande dovranno pervenire
presso la sede della Contra-
da entro il 26 aprile. Per in-
formazioni rivolgersi a Ro-
molo Ciavarella
(0577/282777).
Oca - Oggi e domani, dalle
16 alle 19, consegna delle
monture per il giro della
comparsa all’interno delle
mura cittadine, in occasione
della festa titolare. per gli
anatroccoli le monture saran-
no a disposizione il 26 e 27
aprile, dalle 16 alle 19.
Chiocciola - Oggi cena della
Caccia. Tessere in società.
Lunedì 25 aprile banchetto
sociale nella società San
Marco. Tessere entro oggi.
Nicchio -Lunedì 25 aprile
pranzo dei «Rinco + Tardo».
Bruco - Venerdì 29 aprile,
nei locali della società, cena
di insediamento del nuovo
seggio di contrada e del nuo-
vo consiglio della società.
Torre - Oggi "Il pesce a ce-
na", presso i locali della so-
cietà, con "Gli amici di Casti-
glioncello".
Onda - Sono ripresi gli ap-
puntamenti del sabato dedi-
cati ai piccoli delfini.
Giraffa - Domani alle 20,30,
Sotto il Segno delle Giraffa.
Domenica «Memorial Rino
Flamini», presso la pista in-
ternazionale di go-kart di Ca-
stelnuovo Berardenga Scalo.
Lunedì 25 aprile partecipa-
zione alla Marcia di Indipen-
denza Siena-Montalcino, Or-
ganizzata dalla Contrada del-
la Tartuca.

«L’ultimo volontario»
Domani dalle 10,30 alle
12,30, presso i locali del-
la scuola media “Cecco
Angiolieri» in via Avi-
gnone 10, il pofesso En-
zo Furiozzi, autore del li-
bro “L’ultimo volonta-
rio”, incontrerà i ragaz-
zi, i genitori e chiunque
sia interessato, per testi-
moniare la propria espe-
rienza durante la secon-
da guerra mondiale e la
resistenza.

Festa in circoscrizione
Due gli appuntamenti
domani alla Circoscrizio-
ne 2. Alle 16 ci sarà
"Tutti insieme", una fe-
sta con rinfresco, giochi
e balli con la musica di
Claudio Guidi, presso il
Centro Civico. Alle 21
sarà la volta di un recital
teatrale.Andrà in scena
"La moglie del mondo,
ovvero…..le piccole co-
se che so di te", nel salo-
ne della parrocchia di
San Miniato. L’ingresso
è gratuito.

Gallo Nero
Oggi nuovo appunta-
mento con “i Venerdì
del Gallo Nero”, in via
del Porrione 65. I vini
delle terre di Siena in-
contrano le ricette me-
dioevali. Tra le proposte
gastronomiche trippa
con rosmarino e pecori-
no.

L’Europa di Mazzini
Martedì 26 aprile
nell’aula magna della fa-
coltà di scienze politi-
che, in via Mattioli, alle
15, presentazione della
nuova edizione del libro
«Pensieri sulla democra-
zia europea» di Giusep-
pe Mazzini con l’intervi-
sta al curatore, Salvo
Mastellone, che sarà con-
dotta da Sergio Amato.
Introduzione di Fabio
Grassi Orsini. L’iniziati-
va è promossa dall’uni-
versità e dall’istituto sto-
rico per il pensiero libe-
rale e lo studio delle clas-
si dirigenti.

SIENA — I recenti dise-
gni di legge in materia
di riforma della Costitu-
zione e dell’ordinamen-
to giudiziario pongono
il problema di un aggior-
namento continuo degli
insegnamenti universita-
ri, dal momento che in
caso di approvazione
queste normative avran-
no effetti immediati sul-
le carriere dei futuri av-
vocati e giudici. In
quest’ottica la facoltà di
Giurisprudenza, in colla-
borazione con la scuola
di specializzazione nel-
le professioni legali, ha
organizzato, su proposta
dei rappresentanti degli
studenti della facoltà,

un conve-
gno sulla
r i f o r m a
dell’ordi-
n a m e n t o
giudizia-
rio. L’ap-
puntamen-
to è per og-
gi, nell’au-

la magna della facoltà di
Giurisprudenza, in via
Mattioli, a partire dalle
ore 10.In mattinata ter-
ranno una relazione il
professor Luigi Berlin-
guer e l’avvocato Emi-
lio Nicola Buccico,
esponenti del Consiglio
Superiore della Magi-
stratura. Nel pomerig-
gio si terrà una tavola ro-
tonda con Maria Giulia-
na Civinini del Csm e i
deputati Francesco Nit-
to Palma, relatore del
progetto di legge sulla ri-
forma dell’ordinamento
giudiziario attualmente
in discussione in Parla-
mento, e Giuseppe Fan-
fani, responsabile giusti-
zia della Margherita.
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TORRE Splendide ortensie in primo piano
sotto gli occhi ammirati dei bambini della
contrada alla mostra dei fiori nel rione

Oggi apertura

dei lavori

a Giurisprudenza

con la relazione

di Berlinguer
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Giustizia
Tra riforma
e insegnamento

SIENA — Domani, 23 aprile alle 15,
alla scuola di musica Diapason si
svolgerà uno stage con Valter Poli,
uno dei nomi più conosciuti per l’in-
segnamento del basso elettrico.
Poli ha lavorato con alcuni fra gli arti-
sti più interessanti del panorama ita-
liano. Tra i suoi allievi troviamo bas-
sisti di gruppi, fra i quali “Animha”,

“Articolo 31”, “Combriccola del Bla-
sco”, “Diaframma” e “Dirotta su Cu-
ba”, collaborando con artisti come
Marco Parente, Irene Grandi, Laura
Pausini e Paolo Vallesi. E’ socio fon-
datore della scuola di musica “Labo-
ratorio Musicale Periferico” e del
“Centro Musica” di Sesto Fiorentino.
Lo stage alla scuola Diapason, rivol-
to agli iscritti al corso di basso elettri-
co, è aperto anche agli strumentisti

esterni che, in veste di auditori, posso-
no assistere all’incontro. Valter Poli
affronterà le principali tecniche appli-
cate allo strumento, con particolare ri-
ferimento alla musica d’insieme, al
groove e agli stili di come si suona in
gruppo.
Per informazioni telefonare nelle ore
pomeridiane al numero 0577 49386.

STAGE Domani la lezione di uno degli artisti più interessanti del panorama musicale italiano rivolta agli iscritti al corso di basso elettrico e non solo

Il grande bassista Valter Poli alla scuola Diapason

SIENA
Cineforum - 18,30; 20,30;
22,30: Millions
Fiamma - 18,30; 20,30;
22,30: I giochi dei grandi
Metropolitan - 18,25;
20,30; 22,30: The ring 2
Moderno - 18,10; 20,20;
22,30: Litigi d’amore
Impero - 18,30; 20,30;
22,30: Manuale d’amore
Odeon - 16,30; 18,30;
20,30; 22,30: Tutti all’attac-
co
Pendola - 18,30; 20,30;
22,30: La donna di Gilles
ABBADIA
Cinema Amiata: riposo
CHIUSI
Cavallino Bianco: dalle 24
«Evento spettacoli»
Clev Village Multisala (Lo-

calità Querce al Pino): sa-
la 1: 17; 19,50; 22: Missio-
ne tata; sala 2: 17; 20,10;
22,20: Il ritorno del Mon-
nezza; sala 3: 16,40; 19,50:
Litigi d’amore; sala 4: 17;
19,50; 22,20: Manuale
d’amore; 22,30: The Ring
2; sala 5: 16,30; 20; 22,20:
Troppo belli; sala 6: 16,30;
20; 22,30: Be cool
CHIANCIANO
Teatro Garden: 21,30: Ma-
nuale d’amore
COLLE
Teatro del Popolo: 22: Tut-
ti all’attacco
S. Agostino: 22: Tickets
POGGIBONSI
Garibaldi: 20,30; 22,30:
Crimen perfecto
Italia: sala a: 20,40; 22,40:

Tutti all’attacco; sala b:
20,40; 22,40: Il ritorno del
Monnezza
RADDA
Nuovo cinema: riposo
SINALUNGA
Hollywood Plaza — sala 1:
17; 18,45: La stella di Lau-
ra; 20,30; 22,40: Sword in
the moon; sala 2: 16,10; 18:
Robots; 20,05, 22,20 La feb-
bre; sala 3: 18,45; 20,45;
22,45: The Jacket; sala 4:
18,20 20,25; 22,30: Manua-
le d’amore; sala 5: 18,35;
20,35; 22,35: After the Sun-
set; sala 6: 18,20; 20,30;
22,40: The Ring 2; sala 7:
17,45 20,05 22,25: Be Co-
ol; sala 8: 17,35; 20; 22,25:
Sahara; Sala 9: 18,25;
20,35; 22,35: Tutti all’attac-
co

Siena
San Giorgio, via Pantaneto,
tel. 0577/280834; Vigni, via
Quinto Settano, tel.
0577/50552. Notturno: Del
Campo, piazza del Campo,
tel. 0577/280234
Abbadia
Ugurgieri, tel. 0577/778257
Asciano
Dello Rosso, Rapolano
Buonconvento
Corsi, Monteroni
Cetona
Notari, tel. 0577/238014
Chianciano
Comunale, tel. 0577/64590
Chiusdino
Floridi, Monticiano
Chiusi
Storelli, tel. 0578/20279
Montalcino
Di Stefano, tel. 0577/
848122

Monteroni d’Arbia
Corsi. tel. 0577/375533
Monticiano
Floridi, tel. 0577/756638
Murlo
Corsi, Monteroni
Rapolano
Dello Rosso, Serre, tel.
0577/704146
Sinalunga
Comunale, tel. 0577/630265
Sovicille
San Rocco, tel. 0577/
347701
Castellina in Chianti
Berti, tel. 0577/740208
Colle Val d’Elsa
Pacini, tel. 0577/923843
Monteriggioni
Politi, Castellina Scalo, tel.
0577/304079
Poggibonsi
Favilli, tel. 0577/938093
San Gimignano
Comunale, tel. 0577/940369
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