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Giovedì, in scena anche Marco Guerrini al pianoforte e Luca Rinaldi al violino
SIENA
• Marco Guerrini, Luca
Rinaldi e il Quartetto Fiordaliso saranno i protagonisti della nuova tappa del
Franci Festival. La rassegna di musica da camera
torna giovedì, alle 21.15,
sul palco della Sala degli
Specchi, all'Accademia dei
Rozzi, per u n nuovo concerto dell'edizione 2019
'Four Seasons'. Per l'occasione i docenti del conservatorio di Siena, Marco
Guerrini al pianoforte e Luca Rinaldi al violino si esibiranno con il Quartetto Fiordaliso, formato da Giacomo Nesi, violino;Virginia
Capozzi, v i o l i n o ; G i u l i a
Guerrini, viola e Francesco
Canfailla, violoncello su
musiche del compositore
francese Ernest Chausson
e dell'autore russo Dimitrij
Sostakovic. Il Quartetto
Fiordaliso è composto da
giovani musicisti toscani
che si sono incontrati nel
2016 durante i loro studi al
conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Il quartetto, seguito dal maestro Alina Company, ha approfondito soprattutto il repertorio tardo romantico e del
Novecento. Si è esibito in
varie occasioni, tra cui il festival "Autunno in musica"
a Castellina in Chianti, a
Montespertoli per gli Amici della musica di Firenze,
all'interno del festival "Fortissimissimo metropolitano", a Firenze, alla biblioteca Marucelliana e all'auditorium della Fondazione
Cassa di risparmio di Firenze. Recentemente l'ensemble ha ottenuto il secondo
premio alla ventesima edizione del concorso della Rivera Etrusca a Piombino.
Luca Rinaldi, violinista della scuola di Sandro Materassi, ha studiato a Firenze
con Giorgio Ballini, Sandro
Materassi e Cristiano Rossi. Appena diplomato ha
fatto parte dell'orchestra
del Maggio musicale Fiorentino e dell'Orchestra
della Toscana. Ha partecipato ai corsi di perfezionamento della scuola di musica di Fiesole con Renato Zanettovich e per vari anni
ha seguito col proprio complesso cameristico, il Trio
Ludwig, i corsi del Trio di
Trieste all'Accademia Chigiana di Siena, la scuola di
musica di Fiesole, L'accademia di Imola, ottenendo
borse di studio diplomi di
merito, e il premio Gengaroli. Premiato in numerosi
concorsi nazionali e internazionali si è esibito, in veste di violino solista con varie orchestre tra cui: l'orchestra Sinfonica di Sanremo;i virtuosi della Connecticut Chamber Orchestra,
l'Orchestra da Camera Fiorentina, l'orchestra Sinfonica di Grosseto, in numerosi concerti in Italia, Francia, Germania, Austria,
Svizzera, Città del Messico,
Malta, America Francia. È

Il Quartetto Fiordaliso
all'Accademia dei Rozzi
per il Franci festival
Oggi al Politeama di Poggibonsi

Vanni Santoni presenta
"I fratelli Michelangelo"
POGGIBONSI
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docente di violino del conservatorio Rinaldo Franci
di Siena, dove tiene il corso
di laurea di primo livello e
di specializzazione, e dal
2016 è presidente della
Scuola di musica di Greve
in Chianti. Marco Guerrini
ha studiato pianoforte a
Siena con Anna Maria Mari conseguendo il diploma
al conservatorio "Martini"
di Bologna. Proseguendo
gli studi umanistici nella facoltà di Lettere della sua

città si è perfezionato con
Bruno Canino a Milano.
Ha frequentato i corsi tenuti al Mozarteum di Salisburgo da Carlo Zecchi e quelli
di Vitalj Margulis a Laufen
(Svizzera). Dedicatosi prevalentemente alla musica
da camera (il cui studio ha
approfondito sotto la guida di Franco Rossi e Pier
Narciso Masi) ha iniziato
un'intensa attività concertistica tenendo concerti in
Italia e all'estero (in Germa-

nia, Spagna, Austria, Svizzera e Repubblica Ceca). Docente titolare di pianoforte
principale nel conservatorio Rinaldo Franci, ha ricoperto l'incarico di direttore
nel biennio 1997/99 e per
dodici anni è stato vice direttore dell'Istituto senese.
È stato più volte commissario e presidente di commissione in concorsi nazionali
di esecuzione pianistica e
di musica da camera.
Ve.To.

• Vanni Santoni (oggi alle 18, sala Set
del Politeama) presenta il suo nuovo romanzo "I fratelli Michelangelo", conversando con Elisa Tozzetti. Antonio Michelangelo, protagonista del romanzo, è un
uomo che ha attraversato il Novecento:
dirigente di importanti aziende, artista
riconosciuto in più campi, i suoi risultati
pubblici sono eguagliati solo dai disastri
privati. Dopo anni di silenzio, i suoi cinque figli, ricevono l'invito a raggiungerlo nella località tra i boschi della Toscana dove si è ritirato. Cosa vuole da loro?
Vanni Santoni (1978), scrittore, dirige la
narrativa di Tunué e scrive sul "Corriere
della Sera". L'evento, a ingresso libero, è
a cura dell'associazione La Scintilla con
il patrocinio del Comune. Per info e prenotazioni
la
scintilla.associazione@gmail.com o pagina Facebook La
Scintilla.

L'opera di Tranquillo alla biblioteca degli Intronati

Sono allievi dell'istituto "Ricasoli"

Il libro "Time Out" svela
segreti della Mens Sana
e dello sport professionistico

Pranzo con i detenuti chef
nel carcere di Ranza

SIENA
• Il giornalista Cristian Lamorte (oggi,
17.30), a presenta il volume di Flavio
Tranquillo, giornalista sportivo e voce
storica del basket in Italia, "Time out"
(ed. Add, 2019), al pubblico della biblioteca comunale degli Intronati. L'appuntamento, a ingresso libero, si tiene nella
sala storica (via della Sapienza, 5) e vede
il coordinamento di Raffaele Ascheri,
presidente del consiglio di amministrazione della Biblioteca. Un libro inchiesta
sull'ascesa e caduta della Mens Sana in
cui l'autore mette insieme i dati, gli atti,
le parole dei protagonisti di questa vicenda, per fare chiarezza non solo sul singolo caso, ma su un sistema che usa lo
sport per i propri interessi. Dal campo e
dalle magie dei campioni, il libro arriva
alle aule dei tribunali, ai bilanci truccati
e ai conti correnti nascosti. Senza fermarsi a Siena, ma aprendo uno squarcio sullo sport professionistico in Italia. La
Mens Sana Siena è stata la squadra di

SAN GIMIGNANO

Il libro Parla
dell'ascesa
della Mens
Sana e anche
del fallimento
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basket italiano che ha dominato gli anni
Duemila. A capo di questa potente macchina sportiva, la figura di Ferdinando
Minucci, uomo forte della società. Nel
maggio del 2014, nell'ambito dell'operazione Time out, un'ordinanza lo costringe ai domiciliari. Due mesi dopo, su
istanza della Procura, verrà dichiarato il
fallimento della società. Le indagini scavano nel giro di denaro che ruotava attorno al basket, sullo sfondo di un sistema
fatto di politica, poteri forti e finanza.

• P r a n z o "Insieme c o n gusto", dom a n i alle 13.30, nella casa di reclusion e di Ranza, in località Ciuciano, prep a r a t o dagli allievi dell'istituto superiore statale "Bettino Ricasoli" di Siena. Le p o r t a t e s a r a n n o p r e p a r a t e , infatti, dai d e t e n u t i del circuito di alta
sicurezza che studiano nella sede carceraria dell'istituto e n o g a s t r o n o m i co di Colle Val d'Elsa, indirizzo
dell'istituto d'istruzione superiore
statale "Bettino Ricasoli" di Siena. Il
pranzo, a p e r t o a u n p u b b l i c o riservato, offrirà a n c h e la possibilità di conoscere d a vicino l'offerta formativa
p o r t a t a avanti nella sede carceraria
dell'istituto e n o g a s t r o n o m i c o di Colle Val d'Elsa, indirizzo dell'Istituto
d'Istruzione superiore statale "Bettin o Ricasoli" di Siena. All'appuntam e n t o s a r a n n o p r e s e n t i , fra gli altri,
Tiziano Neri, dirigente scolastico
dell'istituto d'istruzione superiore
statale "Bettino Ricasoli" di Siena e
Gilda P e n n a , r e f e r e n t e dell'istituto
"Bettino Ricasoli" p e r la sede carceraria di Ranza.

