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Riapertura della chiesa di Salrta Marta e restauro di una tela di Francesco t anni. C ittcr invitata a partecipare

Open Day, San Marco si svela
SIENA ----

Aprire gli spazi meno cono-
sciuti ma non meno importan-
ti della città è una delle prero-
gative dell'assessorato alla
Cultura. L'Open Day San
Marco, in programma doma-
ni dalle 15.30 alle 17.30, si col-
loca, appieno, in questa nuo-
va progettualità innescata dal-
l'assessora Francesca Vannoz-
zi. Poche, infatti, le persone
che hanno avuto la possibilità
di visitare gli spazi dell'ex orfa-
notrofio San Marco. Di cono-
scere gli ambienti e le opere
d'arte custodite. "Uno spazio
- commenta l'assessora - tra i
più belli e allo stesso tempo
tra i meno noti. Un volume
importante, ancora non del
tutto recuperato, e sul quale è
stato possibile iniziare e, in al-
cuni casi completare. alcuni
importanti interventi per la
concretizzazione di un'opera-
zione culturale che ha per
obiettivo la salvaguardia del-
l'immobile e delle sue memo-
rie. Già in programma. infat-
ti, una continua attività di ri-
cerca sulla sua storia, attesta-
ta e documentata attraverso
la realizzazione di pubblica-
zioni, il primo Quaderno del-
la Collana San Marco sarà
presentato in occasione del-
l'Open Day; la valorizzazione
degli spazi recuperati come
quelli che ospitano l'archivio
storico comunale e il Refetto-
rio; l'ottimizzazione di altri
luoghi di grande suggestione,
la sagrestia e la chiesa di santa

Marta dove è stata ricolloca-
ta, dopo il restauro di cui si è
fatto generosamente carico il
Rotary Club di Siena, la bellis-
sima tela di Francesco Vanni
(1563-1610) "L'incoronazio-
ne della Vergine". Spazi di cul-
to, di notevole pregio, oggi vi-
sitabili per condivisione di
obiettivi con la Soprintenden-
za. Così come è avvenuto con
la Contrada della Chiocciola
per l'oliveta adiacente che da
area verde riservata ad uso
contradaiolo adesso è aperta
alla fruizione pubblica. In can-
tiere, infine, il trasferimento
della Mediateca del Comune,
primo passo verso un proget-
to di cultura audiovisiva più
ampio che registra l'interesse
della Mediateca regionale".
Un progetto indubbiamente
complesso e non di rapida at-
tuazione ma, come ha detto
Vannozzi "...se gli intenti si co-
alizzeranno e si stringeranno
proficue alleanze istituzionali,
si realizzerà uno dei più affa-
scinanti e importanti interven-
ti per la valorizzazione di una
parte tra le più belle di Siena".

"Prosegue - ha affermato il sin-
daco Bruno Valentini - il fe-
condo rapporto fra Comune
e Contrade. Grazie alla gene-
rosità della Contrada della
Chiocciola, verrà resa disponi-
bile per la cittadinanza una
grande area verde. Ciò avver-
rà nell'ambito di un accordo
per la gestione di locali utili
per l'attività della Contrada.
Nel contempo riprendiamo il
processo, fermo da anni, per
la completa fruibilità del com-
plesso ex orfanatrofio San
Marco. Stiamo anche definen-
do una nuova sistemazione
per il Centro Anziani".
La Contrada della Chioccio-
la, come ha affermato il prio-
re Maurizio Tuliani "è pronta
a fare la sua parte sostenendo
il recupero promosso dal-
l'Amministrazione comunale
e collaborando attivamente
nello spirito di valorizzazione
degli spazi del suo territorio.
L'operazione ha un grande va-
lore per l'intera cittadinanza e
in particolare per gli abitanti
del rione".
E sempre sulla prospettiva di

valorizzazione si colloca l'ope-
ra svolta dal Rotary Interna-
tional. "Tra i suoi obiettivi -
ricorda Massimo Innocenti,
presidente della sezione sene-
se - azioni tese a combattere la
farne nel mondo, la tutela del-
la salute, l'alfabetizzazione e
la cultura. Il Club di Siena, è
particolarmente orgoglioso
di aver donato il restauro di
questa stupenda tela". "La
riapertura della chiesa di san-
ta Marta - informa Alessan-
dro Bagnoli, storico dell'arte
della Soprintendenza - rappre-
senta un evento di significati-
vo rilievo che si spera possa
essere la prima tappa per il pie-
no recupero dell'antico mona-
stero agostiniano. Nell'occa-
sione sarà anche possibile ve-
dere, nell'adiacente Coro del-
le monache, un'altra impor-
tante e rara figurazione dedi-
cata alla santa. Si tratta della
scena delle sue esequie, che fu
affrescata da un pittore forma-
tosi nella bottega di Simone
Martini. Oggi si tende a identi-
ficare questo maestro nel raro
e raffinato Naddo Ceccarel-
li".
Il complesso dell'ex orfanotro-
fio resterà visitabile dal marte-
dì al venerdì dalle 9 alle 13 e il
giovedì dalle 15 alle 17. In pro-
gramma a ottobre un secon-
do Open Day per la mostra
sulla collezione dei modelli
delle otto Fonti di Siena realiz-
zate. alla fine dell'Ottocento,

ll'ebanista senese Bernardi-
no Barbetti (1834-1917).

La tela di Francesco Vanni II bel dipinto "L'incoronazione della Vergine",
restaurato grazie al Rotary International
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GRAZIE AL MECENATISMO DEL ROTARY CLUB SIENA
TORNA A NUOVA VITA «L'INCORONAZIONE DELLA
VERGINE CON SANT 'AGOSTINO E SANTA MARTA» CHE
Si TROVA NELLA CHIESA DI SANTA MARTA

San Marco svela il suo tesoro
Tanti eventi per un grande restauro
Il Rotary recupera una preziosa opera di Francesco Vanni
NON MANCHERÀ sicuramen-
te la presenza «storica» di France-
sco Vanni, artista senese della fi-
ne del XVI secolo, all'open day
San Marco: una serie di piccoli
eventi intorno alla presentazione
del restauro del suo dipinto «L'in-
coronazione della Vergine con
Sant'Agostino e Santa Marta»,
grazie al mecenatismo del Rotary
Club di Siena, alla semisconosciu-
ta chiesa di Santa Marta, proprio
nel cuore di San Marco.

CON l'amministrazione comuna-
le, presenti con il sindaco e l'asses-
sore alla cultura, e ovviamente la
Contrada della Chiocciola, doma-
ni, sabato, dalle 15,30 alle 17,30, il
complesso edilizio di San Marco,
quel convento trecentesco desti-
nato alle monache di clausura, ri-
splende a nuova vita anche per
l'intervento della Contrada: da
qui si apre quel corridoio verso
l'oliveta che i contradaioli hanno
saputo far tornare a nuova vita.
E qui, uno dei primi veri esponen-
ti del barocco senese, quel France-
sco Vanni che volle tornare nella
sua città, ancora sotto effetto della
conquista Medicea, lasciò il se-
gno con questa opera che il Rota-
ry, qui presente con il suo presi-
dente Massimo Innocenti, è stato
recuperato alle insidie del tempo.
Una lunga giornata che si apre al-
le 15,30: ci saranno un oblò instal-
lazione di Luigi Formicola e To-
bia Pescia, la danza classica india-
na con la Compagnia Natanavedi-
ca di Maresa Moglia (chiostro di
San Marco), la mostra fotografica
«Tracce 93» con le immagini
dell'ex collegio San Marco (ex re-
fettorio), la danza di Francesca
Selva e dell'Irenestracciati Danza
con Margherita Giannettoni, le
performance dell'Ateneo della
Danza di Marco Batti e la mostra
«Occhi sul mondo» di Daniela

Martelli, il tutto legato da una vi-
sita guidata che sarà ripetuta
nell'arco dell'evento. Saranno pre-
senti anche Alessandro Bagnoli,
funzionario della Soprintenden-
za, Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio, il priore della Chiocciola
Maurizio Tuliani e Stefania Ippo-
liti, responsabile Mediateca e
Area Cinema della Fondazione Si-
stema Toscana.

LA VITALITÀ di un territorio,
di una comunità, si rivela anche

attraverso il mantenimento di
opere che rappresentano proprio
l'essenza del luogo in cui ci trovia-
mo: vitalità che nel quotidiano si
deve esprimere proprio con l'abi-
tare una strada, un rione.
San Marco è sicuramente questo:
ha perso molte delle sue botteghe
del Novecento, che rappresentava-
no un elemento importante e non
solo economico, ma è ancora un
pezzo di Siena ben abitato, vivo,
ed anche un attracco da sfruttare
meglio a tutta una parte del cen-
tro storico. Per questo ecco un
ben tornato a Francesco Vanni,
quello che ci offrì una pianta della
città così abilmente dettagliata
che nemmeno un drone di oggi
riuscirebbe a fare.

Massimo Biliorsi

Un particolare de «L'incoronazione della vergine con Sant'Agostino e
Santa Marta» di Francesco Vanni che si trova nella chiesa di Santa Marta
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SERAVEZZA

docufilm Tn altro me"

s ' carcerati dí Bollate
Per gli appuntamenti con il cinema
italiano indipendente ecco arrivare
al cinema Scuderie di Seravezza uno

dei documentari più inte-
ressanti dell'ultimo anno,
"Un altro me " di Claudio
Casazza, presentato e pre-
miato nei principali festi-
val cinematografici italia-
ni, come il Festival dei Po-
poli di Firenze. Il regista
sarà in Versilia per presen-

tare il suo ultimo lavoro questa sera
alle 21.15 e per raccontare al pubbli-
co la genesi e le tematiche del docu-
mentario che vede protagonisti i
"sex offenders" condannati per reati
sessualità nel carcere di Bollate.

Stasera al le 21.15
al cinema delle Scuderie Granducali a Seravezza

NI:
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Intervent i e esita fidata
NIa anche danza e buffet

SIENA
Per l'Open Day di domani dopo gli interventi il percorso
guidato all'interno del complesso con la visita alla chiesa
di per ammirare la tela. Nella Sala della Cisterna saran-
no effettuate proiezioni di video art di Luigi Formicola e
Tobia Pescia a cura di Fondazione Sistema Toscana,
mentre nel chiostro sarà possibile assistere ad una perfor-
mance di danza classica indiana con la Compagnia Na-
tanavedica di Maresa Moglia. Nell 'ex refettorio, ora Sa-
la studio dell 'Archivio storico, i visitatori potranno vede-
re il grande affresco "L'ultima cena di Gesù" e la mostra
fotografica "Tracce 93" di Luca Betti sull'ex Collegio
prima del restauro. Nel Chiostro la mostra di pittura
"Occhi sul mondo" di Daniela Martelli. Altri momenti
di danza con l'Ateneo di Marco Batti, le Compagnie
Francesca Selva/Concorda e Irene Stracciati e buffet fi-
nale nel parco dell'oliveta , offerto dalla Chiocciola.
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Moniceffi dimenticato? Ora è un caso
Grosseto: «Così ci sentiamo offesi»
Lo sfogo della vedova al Corriere e la replica della Fondazione. Un invito da Vi,!reggio

GROSSETO Nemici suoi atto se-
condo, stavolta quello definiti-
vo. Il premio' onicelli di Gros-
seto chiude, dopo quattro edi-
zioni, e la vedova del regista
Chiara Rapaccini va all'attacco
degli organizzatori, la Fonda-
zione Grosseto Cultura. Due
anni fa il primo strappo: «Non
voglio che premiate Carlo Ver- II sindaco
done perché troppo nazional- di Grosseto
popolare», disse Rapaccini. Antonfrancesco
Ora il capoluogo maremmano Vivarelli Colonna
decide di cancellare il premio
curato fin qui da Mario Sesti. La
motivazione: «Non ci sono più
soldi». Rapaccini polemizza:
«Hanno preferito le sagre», af-
fidando al Corriere della Sera
di ieri il suo sfogo, lasciando
intendere che il vero nodo sia
politico-culturale più che eco-
nomico. A Grosseto, dal giu-
gno scorso, governa infatti il
centrodestra guidato da An-
tonfrancesco Vivarelli Colon-
na, mentre prima c'era Il cen-
trosinistra. La risposta della
Fondazione alla vedova (il sin-
daco non parla) è puntuta:
«Come cittadini di Grosseto ci
sentiamo offesi» e l'intero con-
siglio di amministrazione fir-
ma una lettera in cui alzano il
livello di scontro e le danno di
«maldipancista». Intanto, tra i
due litiganti, gode Viareggio.
Che si inserisce nella querell e e
prova a «riportare a casa» il no-
me del maestro: il sindaco
Giorgio Del Ghingaro non vuo-
le rilasciare dichiarazioni ma
ha già fissato un incontro con
la vedova per «porre le basi»
per un «premio Monicelli»
nella sua Viareggio. Per adesso
siamo nella fase di un timido
avvicinamento: una telefonata
tra il sindaco e Rapaccini. Via-
reggio è un Comune «in disse-
sto economico», spiegano dal-
l'amministrazione, ma la pro-
messa è: «in qualche modo
una soluzione la troviamo».
Che tradotto significa: con più
o meno risorse economiche,
qualcosa per Monicelli faremo.
In fondo il maestro era viareg-
gino, anche se romano di na-
scita e poi maremmano di ado-
zione.

In meno di 24 ore si consu-
ma dunque il divorzio definiti-
vo tra la Maremma e Monicelli.
Tutto per una questione di ven-
timila giuro. La vedova Chiara

II sindaco
di Viareggio
Giorgio
Del Ghingaro

Rapaccini non ci sta: «Ci sono
rimasta malissimo», ha detto
ieri al Corriere della Sera.
«Grosseto rappresenta la Ma-
remma in cui noi abbiamo vis-
suto tanto, il luogo del riposo.
Il premio era Il tentativo di far
cultura in un territorio non così
attrezzato».

La Fondazione Grosseto Cul-
tura si difendono così: «Abbia-
mo letto le dichiarazioni di Ra-
paccini e ci sentiamo, come cit-
tadini di Grosseto, offesi dai
giudizi rilasciati sulla nostra
città che, a suo modo di vedere,
si dedica a sagre e sbandiera-
menti nazional popolari ritor-

L'attacco
A Mario hanno preferito
sagre, sbandieramenti
e rievocazioni
con costumi e animali

La risposta
Ci sentiamo offesi,
l'appuntamento
è stato annullato solo
per ragioni economiche
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nando a un antico che non ap-
partiene al territorio marem-
mano». Ma non era la prima
volta che ciò accadeva e nella
sua lunga e puntuta risposta la
Fondazione ricorda il pregres-
so: quando, dopo aver premia-
to personaggi considerati più
«vicini» culturalmente allo spi-
rito libertario del regista, come
Sabina Guzzanti e Emma Beni-
no, la moglie aveva espresso
molte perplessità sulla scelta
nel 2015 di Carlo Verdone. Reo
di essere poco «politico» e
troppo «popolare». Non all'al-
tezza dunque delle battaglie li-
bertarie del maestro. La stessa
parola «troppo popolare» la
usa ora accusando la Fondazio-
ne di privilegiare «sagre, sban-
dieramenti, rievocazione con
costumi e cavalli». Ma per gli
organizzatori si tratta di que-
stione di soldi e basta: «Lo di-
mostra il fatto che abbiamo
rinviato al 2018 la rievocazione
storica a cui fa riferimento la si-
gnora Rapaccini e la mostra cu-
rata da Vittorio Sgarbi».

Edoardo Semmola
(ha collaborato

Gabriele Baldanzi)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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