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SIENA
Un nuovo lutto ha colpito la città lasciando
tutti attoniti. In particolare la contrada della
Torre che perde uno dei suoi più popolari contradaioli. (3iusy Resciniti, 45 anni, lascia la moglie Angela e due figlie dil8el5 anni: "Giusy
ha lottato fino alla fine contro la malattia, a
testa alta. Era un contradaiolo genuino, che
amava il rione,, sempre presente. Anche a luglio non è voluto mancare" ha ricordato ilpriore di Salicotto, Millozzi. Oggi alle 12 i funerali
nell'oratorio della contrada.
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Importanti investimenti
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Teatro povero di Monticchiello
Un grandissimo successo
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Robur, pareggio con Gavorrano
"Dobbiamo ancora migliorare"

Mens Sana, Cagnauo
vicepresidente biancoverde
"Un grande onore per me"
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Bisogno: "Riposare alla prima giornata un vantaggio
Chiedo massimo Impegno da tutti"
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Siena

Sinta Tantra, l'artista dellA ssunta.' 71 Drappellone
unirà gli elementi più tradizionali con la contemporaneità"

"Il Palio di Siena
e stata una. sfida
Ho quasi finito
di Andrea Bianchi Sugarelli

SIENA "Uso astratto del
colore che si avvolge attorno
agli ambienti architettonici,
trasformandoli nel processo.
Le opere risultano degli ibridi di pop e formalismo, un
bricolage di colore e ritmo,
una ricerca estetica e di identità. Tantra sfida l'idea comune di geografia giocando sul
concetto di globalizzazione I
localismo e analizzando punto per punto le ossessioni tutte contemporanee per le etichette".
Eduardo Secci descrive così
le opere di Sinta Tantra, l'artista nata a New York e che oggi vive tra Londra e Bali, la
quale realizzerà il Drappellone dell'Assunta. Una scommessa del comune di Siena legata ad una personalità artistica variegata, attratta intensamente dal colore, che sente
il lavoro come "sovrapposi-

Ta dedica a
Giovanni
Duprè? Sarà
rappresentata
in modo visivo
e figurativo"
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In esposizione

Alcune opere di
SintaTantra, ma il
Palio avrà una sua
vita particolare

zione" sviluppando "il senso passato sei mesi alla British
di fantasia all'interno del fun- School ed è piuttosto surreazionale". le avere una parte così imporSinta Tantra, Palio già finito? tante di Siena nel mio stu"Non abbastanza, diciamo è dio".
quasi finito, servono gli ulti- 11 Palio è a Londra?
mi ritocchi. Sono appena "Sì, nel mio studio. Lo porterientrata da Roma dove ho rò a Siena a breve".
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Assemblea nella Tartuca e nell'istrice
Permessi Ztl nell'Onda

AQUILA
Circolo Il Rostro

Per ulteriori informazioni contattare: Lavinia Amabili
334/9576352, Alessandro Baldi 338/5487956, Davide
Manganelli 39215216594, Irene Mattei 345/4139035,
Federica Turini 349/6333726.

~

0577/44749 www.contradadeIlaquila.com
Torna l'appuntamento con la Pizza in Società, sabato
22 luglio In cucina ci sarà Gigi.

GIRAFFA
Società della Giraffa
0577/287091 www.contradadellagiraffa.it

BRUCO

VSodetàL'Alba

.

0577/286021 www.nobilcontradadelbruco.it

ISTRICE
Circolo Il leone
0577/47347 www.istrice.org
Martedì 25 luglio alle ore 21,30 nei locali del Circolo
Il Leone è convocata l'Assemblea Generale Ordinaria.
Le tessere per la cena della prova generale del 15 agosto potranno essere prenotate giovedì 3 agosto negli
orari 16:30- 20,00 e 21:30-23:30 nei locali di Via Camollia 205. Le tessere verranno consegnate giovedì 10
agosto negli stessi orari.
La Contrada Sovrana dell'Istrice mette a disposizione
dei giovani contradaioii la Borsa di Studio Guido lappini
ed il Premio di Studio Fabio Sergardi. Il termine ultimo
per la presentazione delle domande di partecipazione
è stato fissato per il 10 agosto 2017. Ulteriori informazioni sui bandi sono disponibili sul sito della Contrada
all'indirizzo www.istrice.org sezione Contrada/Bandi.

CHIOCCIOLA
Società San Marco
0577/49555 www.contradadellachiocciola.it
Giovedì 27 luglio, alle ore 20.30, negli stupendi giardini dell'Oliveta, gran galà di pesce con lo chef Marco del
ristorante Il Sasso ai fornelli. Prenotazioni in società
San Marco.
rt

,

Come puo' descriverlo?
"Beh... non posso dirlo troppo. Posso dire che quando ho
visitato Siena e le varie contrade, sono Stata ispirata a
unire gli elementi più tradizionali per combinarli con uno
stile più contemporaneo".

CIVETTA
Società Cecco Angolieri
0577/045538 www.contradadellacivetta.ìt
DRAGO
Società Camporegio
www.contradadeldrago.it
Le tessere del Palco e della terrazza per le Prove del
Palio di Agosto saranno disponibili presso la Società di
Camporegio dalle ore 22:00 alle 23:30 nei giorni: mercoledi 26 luglio, 2 e 9 agosto, venerdi 21, 28 luglio,
agosto.

.

LEOCORNO
Società Il Cavallino
057714929 www.contradaleocorno.it

I suoi capolavori sono un mix
di pop e formalismo, una sorta di bricolage di colore e ritmo, ima ricerca estetica dell'
identità. Come rappresenterà
l'Assunta?
"E' stata sicuramente una sfida per un artista geornetrica-

La riconsegna delle monture è fissata per martedì 25
Luglio dalle ore 21:30 presso i locali dell'Economato.
La Contrada del Leocorno comunica che martedì 25
Luglio ci sarà un Cena in Società. Per soci e famiglie.
Segnarsi nel cartello in società o chiamando allo
057749298 o inviando un messaggio con SMS/ WHATSAPP al numero cellulare 370 3382414 entro e non
oltre domenica 23 Luglio. Per eventuale annullamento
della prenotazione, si prega di inviare un messaggio
allo stesso numero entro la suddetta data.

LUPA
Società Romolo e Remo
0577/236403 www.contradadellalupa.it
Sono aperte, all 'i ndirizzo picco] i@contradadellalupa.it, le prenotazioni dei posti in terrazza riservati al
Gruppo piccoli. Le relative tessere (anche quelle dei
posti in palco, che sono già tutti esauriti) verranno poi
vendute venerdì 11 e sabato 12 agostodalle 18.30 alle
20 e dalle 22 alle 22.30.
La terrazza è riservata ai bambini fino a 5 anni di età
con la precedenza a chi l'ha prenotata anche a luglio
ed è possibile prenotare le prove singolarmente per cui
si richiede di specificare nella prenotazione le prove di
interesse. I nati dal 2013 a oggi possono accedere solo
se accompagnati da un adulto pagando solo la quota
per il bambino. I nati nel 2012 (5 anni) possono accedere senza accompagnatore o accompagnati, ma in tal
caso pagando anche la quota per l'adulto. In ocasione della tratta del 13 agosto mattina, la terrazza sarà

Sena
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Iscrizioni previsita
Al \4a da stamani
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Sinta Tantra L'artista nata a New York ha quasi terminato il Drappellone
dell'Assunta, adesso sarà impegnata a Jakarta, poi arriverà a Siena con il
Cencio terminato

ìtta come me, così l'inclue degli elementi figurati)urante il mio tempo in
a sono stata ispirata da
ti del Trecento come Amo Lorerizetti che avevama qualità magica nella
che sembravano al tem-

po stesso piatti e tridimensionali".
Come interpreterà la dedica
al secondo centenario dalla nascita di Giovanni Duprè?
Ancora non posso dire molto perché è tutto segreto, ma
sarà rappresentato in modo

visivo e figurativo. È un netto
contrasto con quello che di
solito faccio e uso anche metodi diversi di pittura che sono completamente nuovi per
me
Quanto dura e difficile è stata
la realizzazione di questo par-

NICCHIO

-

ONDA
Società Duprè
0577/48145 www.contradacapitanadeHonda.com
Sono pronti i nuovi permessi ztl della contrada. I possessori possono andare a ritirarli all'ufficio mobilità di
via tozzi numero 3, lasciando a loro il vecchio Entro il
31 luglio. Per le eventuali variazioni delle targhe basta
comunicano ai momento dei ritiro, portando copia del
libretto di circolazione.

42° Mangiaebevi. Fino al 28 luglio ore 20.30: apertura
dei vari punti ristoro. Durante la serata: intrattenimento musicale.
Venerdì 28
Ore 18.15: Cerimonia di Iniziazione alla Contrada dei
Tonraioli che compiono la maggiore età nell'Oratorio.
Sabato 29
Festa titolare - Ore 9.00: Omaggio ai Contradaioli defunti nei cimiteri cittadini.
Ore 17.00: Battesimo Contradaiolo alla Fontanina della Piazzetta Artemio Franchi.
Ore 19.15: Ricevimento della Signoria in Piazza del
Campo.
Ore 19.45: Solenne Mattutino.
Ore 20.15: Cena per i Contradaioli. A seguire intrattenimenti in Salicotto.
Domenica 30
Festa titolare - ore 08.00: Partenza della Comparsa per
rendere omaggio ai Protettori, alle Consorelle e alle
Autorità cittadine.
Ore 09.00: Santa Messa per i Contradaioli defunti.
Ore 13.00: Rientro della Comparsa.
Ore 15.30: La Comparsa prosegue il giro di omaggio.
Ore 16.20: Omaggio alle Sacre Particole alla Basilica di
S. Francesco.
Ore 19.00: Ritrovo alla Lizza per accompagnare la
Comparsa in Salicotto.
Ore 20.30: Cena del rientro e chiusura dei festeggiamenti (tessere in vendita presso la Custode nei giorni
27-28-29 luglio).

SELVA
Società Rinoceronte
0577/43830 www.contradadellaselva.it
La Commissione Feste e Banchetti comunica che le
tessere per la CENA DELLA PROVA GENERALE DEL 15
AGOSTO saranno in vendita dal 10 al 14 agosto tutte le
sere dalle 21.30 in Società.
Per info: Nicoletta Ligabue 3356398963, Valeria Memmi 3478232710, Giulio Valenti 3496031742, Filippo
Orsini 3288353590, Massimo Finotti 3471450847.
I gruppi di Selvaioli e di non Selvaioli interessati sono
pregati di inviare una mai[ a nicolettaiigabuel@
gmail.com e a valeria.memmi@libero.it entro il 31
LUGLIO.

Società La Pania
0577/222666 www.nobilecorìtradadelnicchioJt
Da sabato 29 Luglio a Giovedì 10 Agosto - 53° Fiera
gastronomica. Dai sito internet è possibile scaricare la
brochure con tutto il programma della nera.
Fino al 25 agosto ci sarà il campo solare in vai di Pania
peri ragazzi da 6 a 12 anni. Chi avesse una mezza giornata di tempo per dare un contributo operativo a tale
importante iniziativa, che vedrà la presenza di circa 80
bambini, è pregato di comunicano a solidaeta@nobilecontradade lnicchio.it.

Società Trieste
0577/280003 www.contradadelloca.it

ni vincenti. Tutti hanno il proprio fascino distintivo: sono
come una serie di mini città
all'interno di Siena".
Cosa pensa di Siena e Palio?
"Quando ho iniziato a trascorrere il mio tempo a Siena
lavorando al Palio, gran parte della Tradizione mi ha ricordato da dove vengo: Bali,
Indonesia. Anche se le due
culture sono aliene l'una dall'
altra e si trovano su diversi lati del pianeta, condividono il
desiderio di incorporare l'arte nel quotidiano, per sottolineare l'importanza della comunità e per mantenere vive
le tradizioni".
Cosa si aspetta dal futuro?
"Voglio essere felice, sana e fare arte. Non sono sicura se è
troppo semplice fare una lista, ma i più passano gli anni
e più apprezzo le cose semplici della vita".
'4

PANTERA
Società Due Porte
www.contradadellapantera.it
Venerdì 28 luglio - "Apenicena in terrazza"
Si ricorda inoltre l'appuntamento con l'Assaggeria
ogni martedì.

riservata soltanto ai bambini che hanno accesso alla
terrazza senza accompagnatori (nati nel 2012) e ai
bambini più grandi che assisteranno alle altre prove in
palco. Si prega quindi di specificare l'interesse a prenotare il posto in occasione delle batterie in quanto sarà
possibile accettare le prenotazioni soltanto fino ad
esaurimento posti al costo di 5€. E necessario essere in
regola con il protettorato per prenotare i posti.

.

ticolare lavoro?
Probabilmente una delle cose
più difficili che abbia mai dovuto fare. C'è un'enorme responsabilità non solo per
onorare la tradizione del Palio, che per me è una novità
nuovo, ma anche per creare
qualcosa di innovativo e coinvolgente per la gente di Siena. Il Drappellone è più che
un'opera d'arte, fa parte della
vita e diventerà parte della
storia".
E' rimasta affascinata da qualche Contrada?
"Ho visitato dodici contrade
finora, cercherò di visitarle
tutte quando tornerò ad agosto. E difficile restare affascinate da qualcuna in particolare dato che ogni contrada è
così diversa e unica: dalla loro architettura a come vengono raccontate le loro storie o
come mostrano i Drappello-

TARTUCA
Società Casteisenio
0577/285448 www.tartuca.it
La Contrada della Tartuca comunica che martedì 25 luglio, alle ore 21.15 in prima e alle ore 21.45 in seconda
convocazione, presso i locali della Società M.S. Castelsenio, è indetta l'Assemblea Generale con il seguente
O.d.G.: Comunicazioni dell'On.do Priore; Relazione del
Capitano - Palio Luglio 2017; Varie ed eventuali.
TORRE
Società Elefante
0577/222555 www.contradadellatorre.it

SIENA
A partire da oggi potranno
essere iscritti alla previsita
tutti i cavalli, anche non
iscritti all'Albo, purché rispondano ai requisiti. Il modulo per la richiesta di iscrizione alla previsita, da compilare a cura del proprietario, dovrà essere indirizzato
al sindaco del Comune di
Siena e pervenire improrogabilmente entro le ore 12
del prossimo 2 agosto all'Ufficio Palio. Divieto, per i
cavalli di età uguale o superiore ai 5 anni, ammessi alla
previsita, di partecipare a
corse, regolari e non, nei 15
giorni precedenti la Tratta.
Le previsite, saranno effettuate dalla Commissione i
prossimi 7 e 8 agosto, con
eventuale prosecuzione, se
necessario, il 9, con data e
orario direttamente comunicati al proprietario. Per
quanto concerne, invece, le
prove regolamentate, a totale rischio del proprietario, la
mattina del l 2 agosto. dalle
6 alle 7,30 sarà allestita la
pista. I proprietari dei cavalli dovranno iscrivere il fantino che monterà per le prove
regolamentate; non sarà
ammesso alcun cambio di
monta durante le stesse. I
proprietari dei cavalli che
contravvengono a questa recente disposizione saranno
oggetto di sanzione amministrativa pari a 500 euro, come contenuto nell'apposita
ordinanza. Per la Tratta del
13 agosto la presentazione
dei cavalli deve avvenire dalle ore 6,30 alle ore 7,30. 4

.

VALDIMONTONE
Società Castelmontorio
0577/49896 www.valdimontone.it
Per i vostri annunci, scriveteci a: corrsiena@QrupoocorrierQ.it
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