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5 novembre > 17 dicembre 2015 #musica  #enogastronomia #raccontidalmuseo #7note7notti

mUSeo civicoal

Sette settimane e sette aperture straordinarie in notturna del 
museo civico. Tutti i giovedì, dal 5 novembre al 17 dicembre, 
dalle ore 21 alle 23, arte, teatro, enogastronomia e musica 
si fonderanno insieme per dare vita a un evento unico.
Protagonista del programma sarà l’arte. Ogni giovedì infatti 
sarà dedicato a un’opera d’arte custodita in una delle sale del 
Museo Civico e raccontata attraverso aneddoti e curiosità da 
guide specializzate. A rendere ancora più ‘stuzzicante’ la serata 
ci sarà l’opportunità di arricchire la visita con la presentazione 

e la degustazione di vini DOCG e prodotti di eccellenza del 
territorio curate da Enoteca Italiana.
A chiudere ogni appuntamento sarà la musica, grazie alle 
performance, curate dalla Fondazione Siena Jazz e dall’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”. L’edizione 2015 avrà 
come leit motiv la notte, che tante pagine celebri ha saputo 
ispirare sia al jazz novecentesco che nel repertorio ottocentesco 
musicale del Romanticismo europeo.

IstItuto superIore 
dI studI musIcalI 
“rinaldo franci”

con il patrocinio di

Giovedì 5 novembre
ore 21.15 - 21.45 •Visita monografica  II° 
Pianerottolo scala di accesso
La campana di San cristoforo: un cimelio 
di storia senese dal consiglio dei venti-
quattro a montaperti. Storia e aneddoti 
di uno dei cimeli più emblematici della 
nostra città che, con i suoi rintocchi, ha 
accompagnato gli eventi più significativi 
del Medioevo senese.

A seguire •Una paUsa di gUsto

Assaggi di chianti colli Senesi docG 
a cura di enoteca italiana

ore 22.15 - 23 • 7 note in mUsica

istituto Superiore di Studi musicali 
“rinaldo Franci”
carlotta dalia, chitarra 
Giulia Serio, Giuditta di Gioia, 
Silvia chiarelli, Agostino Luzzi, flauto
musiche di D. Scarlatti, F. Sor, C. Debussy, 
M. Castelnuovo-Tedesco

Giovedì 12 novembre
ore 21.15 - 21.45•Visita monografica  
Vestibolo
columna quae lupa gestat in cacumine: 
la lupa di Giovanni di Turino tra storia e 
leggenda. Un itinerario alla scoperta delle 
origini e delle evoluzioni dell’iconografia 
senese della “Lupa con i gemelli”.

A seguire • Una paUsa di gUsto

Assaggi di vernaccia di San Gimignano 
docG a cura di enoteca italiana

ore 22.15 - 23 •7 note in mUsica

“Fondazione Siena Jazz” con: matteo Ad-
dabbo, pianoforte; Andrea Scognamillo, 
chitarra; Francesco vichi, sax tenore

Giovedì 19 novembre
ore 21.15 - 21.45 •Visita monografica 
Vestibolo
dal campo di battaglia all’onore in 
campo. L’elmo del capitano del Popolo. 
Un copricapo da parata quattrocente-
sco,  tra i più importanti simboli dell’identi-
tà senese, che cela una suggestiva storia 
legata alla celebre battaglia di Poggio 
Imperiale.
 
A seguire •Una paUsa di gUsto

Assaggi brunello di montalcino docG e 
rosso di montalcino doc a cura di 
enoteca italiana

ore 22.15 - 23 •7 note in mUsica 
istituto Superiore di Studi musicali 
“rinaldo Franci”
Andrea di mauro, Andrea Stefanini, 
davide de Luca, mattia Senesi, pianoforte
musiche di F. Chopin, C. Debussy

Giovedì 26 novembre
ore 21.15 - 21.45 •Visita monografica 
Anticappella
La rosa del Papa. Un dono prezioso del 
papa umanista Pio II alla sua città che
 ricalca un’antica consuetudine dei 
pontefici risalente all’XI secolo.

A seguire • Una paUsa di gUsto

Assaggi di vino nobile di montepulciano 
docG e rosso di montepulciano doc a 
cura di enoteca italiana

ore 22.15 – 23 • 7 note in musica
“Fondazione  Siena Jazz” con Alessandro 
Giachero, pianoforte; mariano di nunzio, 
tromba; Francesco Lo Savio, contrabbasso

Giovedì 3 dicembre
ore 21.15 - 21.45 •Visita monografica  
Quadreria III° sala
i cataletti di Sant’onofrio e di San 
bartolomeo alla Lizza e l’arte del 
commiato. I cataletti sono oggetti funerari 
ma anche opere d’arte, testimonianze di 
un rapporto con la morte molto diverso da 
quello che ha oggi l’uomo moderno. La 
loro realizzazione fu affidata ai più famosi 
artisti dell’epoca.

A seguire • Una paUsa di gUsto

Assaggi di chianti classico docG 
a cura di enoteca italiana

ore 22.15 – 23 • 7 note in mUsica

istituto Superiore di Studi musicali 
“rinaldo Franci” 
valentina Saccone, soprano
beatrice Fanetti, mezzosoprano
Alessandro martinello, baritono
Juri nardelli, maria efenesia baffa, 
Tobia Pizzirani, pianoforte
musiche di F. Chopin, W. A. Mozart, 
F. Schubert, X. Montsalvatge, 
G. C. Menotti, G. Donizetti

Giovedì 10 dicembre
ore 21.15 - 21.45 •Visita monografica  
Vestibolo
Squilli tedeschi per le chiarine di Siena. Il 
fortuito ritrovamento di antichi strumenti 
conservati in un deposito comunale apre 

una nuova prospettiva sulle origini delle 
più antiche chiarine che con i loro squilli 
scandiscono i tempi del palio di Siena. 

A seguire •Una paUsa di gUsto 
degustazione di Panforte di Siena iGP e 
ricciarelli di Siena iGP in abbinamento 
vini da dessert a cura di enoteca italiana

ore 22.15 - 23 
7 note in mUsica

“Fondazione Siena Jazz”con: Stefano 
marini, chitarra; massimiliano dosoli, clari-
netto; Francesco Sarrini, contrabbasso.

Giovedì 17 dicembre
ore 21.15 - 21.45 •Visita monografica

Sala del Risorgimento
omaggio al re. La divisa di vittorio 
emanuele e la teca di Pietro Giusti. Storia 
di un prezioso cimelio del Risorgimento 
italiano: la tunica che il sovrano indossò 
alla battaglia di San Martino e della sua 
prestigiosa teca disegnata e intagliata 
dal maestro senese Pietro Giusti.

A seguire •Una paUsa di gUsto

degustazione di dolci tipici senesi iGP in 
abbinamento le birre Artigianali della val 
d’orcia.

ore 22.15 - 23 •7 note in mUsica

“Fondazione Siena Jazz”con: Paolo 
Petrecca, tromba; Stefano Falcone, 
tastiera; ilaria capalbo, contrabbasso

orGAnizzAzione A cUrA 
deL comUne di SienA 
(Assessorato Politiche per il Turismo) e 
Museo Civico. Con la collaborazione 
per “7 note in musica” di Fondazione 
Siena Jazz e Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Rinaldo Franci”, per “Una 
pausa di gusto” di Enoteca Italiana.
Info e prenotazioni
Ufficio Cultura tel. 0577 292420 - 223 – 
226 (orario ufficio)
museocivico@comune.siena.it
www.comune.siena.it
e’ gradita la prenotazione

ingresso a pagamento
Costo biglietti: € 6,00 - Nel caso di 
acquisto, contemporaneamente al 
primo, di altri due ingressi successivi, il 
costo è di € 4,50
Ridotto per studenti universitari € 4,50

 ProGrAmmA viSiTe GUidATe     iL mUSeo civico Si rAcconTA 


