
• Domenica 26 e GioVeDì 30 luGlio
ore 21.30 • Concerto di musica classica
Degustazione offerta dalle aziende I Campetti,  
Pagiano di Nonno Nanni, Muralia

• marteDì 11 aGosto, Cortile Fonte Vecchia
ore 21.30 • Concerto dell’orchestra della scuola 
di musica di Augsburg - Degustazione offerta d 
al Consorzio Poggi di Maremma
Per informazioni: 339 8185078

 la straDa Del Vino e Dei saPori 
Museo dellA VIte e del VINo 
Roccastrada P.zza dell’orologio
ore 20.00 • tutti i giovedì 
Dal 16 luGlio al 13 aGosto, 
le aziende della strada del Vino e dei sapori 
Monteregio di Massa Marittima presentano 
i loro Prodotti
organizzazione strada del Vino e dei sapori - Informazioni e 
prenotazioni Museo della Vite e del Vino tel. 0564 563376 - 
Centro Informazioni strada tel. 0566 902756
 

 GiuGno
❉ sabato 27 CAstello del BelAgAIo,
ore 21.30 • Melodie nel Castello prosa, musica, 
solidarietà, enogastronomia
organizzato da Coro dei Concordi, Comune di Roccastrada,  
Compagnia Instabile dei dintorni, sezione soci est Maremma di 
unicoop tirreno

 luGlio
❉ VenerDì 10 sAssoFoRte, area archeologica
ore 18.00 • Il teatro studio di grosseto, nell’ambito 
del progetto “Il fascino delle rovine” presenta 
FraMMenti Ricerche, elaborazione dei testi e regia Mario 
Fraschetti
Interpreti: daniela Marretti, lia Montanelli, Irene Paoletti, 
luca Pierini, Michela Pii, enrica Pistolesi, umberto tozzini
Circuito provinciale teatro amatoriale con il contributo MPs

❉ mercoleDì 15 RoCCAtedeRIghI,  
loc. Pagiano del Ruggeri
ore 18.00 • presentazione del libro Dell’arte e di 
altri simili dolori con l’autrice Flavia Musella
In collaborazione con Az. Agr. Pagiano del Ruggeri

❉ VenerDì 17 stICCIANo sCAlo, p.le centro 
civico
ore 21.30 • pirotecnica Kermesse con i comici del 
laboratorio ZeliG di Firenze 
In collaborazione con il centro sociale di sticciano scalo

❉ luneDì 20 sAssoFoRtINo, Parco comunale 
Fonte di Vandro
ore 21.00 • artiCOLO FeMMiniLe - analisi 
illogica della carta stampata - concerto spettacolo 
con Daniela moroZZi, voce recitante e stefano 
cocco cantini sassofoni e piano, con la 
partecipazione straordinaria di ares taVolaZZi 
contrabbasso

 aGosto
❉ Domenica 2 ore 21.30 • stICCIANo Alto,  
il mandolino italiano nel Settecento Carlo Aonzo, 
mandolino, elena Buttiero, spinetta
Circuito provinciale musica classica con il contributo MPs -  
in collaborazione con l’associazione Amici di sticciano

❉ VenerDì 7 ore 21.30 • RoCCAstRAdA,  
loc. Poggiarello. L’aMOre è geCO! di A. Muzzi, 
M. Brogi & M. Vicari, musiche di N. Costanti, con 
anDrea muZZi e nicola costanti
In collaborazione con Azienda Vitivinicola MuRAlIA

❉ sabato 8 ore 14.00/20.00 • PIloNI,  
p.zza Roma torneo di palla a 21
organizzazione circolo ARCI Piloni

❉ Domenica 9 ore 8.00/20.00 • PIloNI,  
p.zza Roma torneo di palla a 21
ore 21.00 Balli sotto le stelle
organizzazione circolo ARCI Piloni

❉ Domenica 9 ore 21.30 • stICCIANo Alto,  
Una lunga storia... dalle canzoni dei trovatori alle 
poesie di garcia Lorca ljuba Bergamelli voce e 
sara Collodel chitarra
Circuito provinciale musica classica con il contributo MPs -  
in collaborazione con l’associazione Amici di sticciano

❉ VenerDì 14 ore 21.30 • MoNteMAssI,  
p.zza s.Andrea Capolavori del novecento… tra 
classica e jazz gabriele Francioli clarinetto sax 
soprano gianni scarabottini fisarmonica
Circuito provinciale musica classica con il contributo MPs

❉ VenerDì 14 ore 21.30 • toRNIellA, 
centro storico, la Compagnia Instabile dei dintorni 
presenta il fatto non sussiste da un testo di 
g. orfino, regia R. Rombi, aiuto s. Faure - In 
collaborazione con u.s. torniellaC&
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CoMuNe dI RoCCAstRAdA

LA PARTECIPAZIONE AI CONCERTI, 
AGLI SPETTACOLI,  
ALLE VISITE GUIDATE E AI 
LABORATORI È GRATUITA
 
Per informaZioni sul cartellone
ufficio cultura, Patrizia Martini
 tel. 0564 561230; 
p.martini@comune.roccastrada.gr.it   www.
comune.roccastrada.gr.it



❉ Domenica 16 ore 21.30 • stICCIANo Alto,  
Le giovani  promesse del Concertismo Quartetto 
d’Archi “Nautilus” Clarice Curradi I violino e Marco 
Polizzi II violino Michele Maria Costantini viola Michele 
lanzini violoncello
Circuito provinciale musica classica con il contributo MPs -  
in collaborazione con l’associazione Amici di sticciano

❉ GioVeDì 20 ore 21.00 • sAssoFoRtINo,  
Parco Fonte di Vandro
gReY CAt FestIVAl Kalman olah trio Kalman olah 
piano Piero borri batteria marco micheli basso
❉ VenerDì 21 ore 21.00 • sAssoFoRtINo,  
Centro Civico
il sassoforte, un cantiere ecosostenibile
PReseNtAZIoNe deI RIsultAtI dellA CAMPAgNA dI 
sCAVo ARCheologICo 2009 con Giancarlo innocenti 
sindaco, dott. carlo citter università di siena, dott. 
Damiano nitti Comunità Montana Colline Metallifere
❉ sabato 22 ore 14.00/20.00 • toRNIellA,  
p.zza del popolo torneo di palla a 21
organizzazione u.s. torniella

❉ Domenica 23 ore 8.00/20.00 • toRNIellA,  
p.zza del popolo torneo di palla a 21
organizzazione u.s. torniella

 le Visite GuiDate
ribolla e i siti minerari
RIBollA, Porta del Parco ore 9.30
• sabato 27 GiuGno, sabato 5, 12, 19, 26 
settembre Prenotazione tel. 0564 578033

scavi archeologici 
sAssoFoRte, Area archeologica ore 18.00
• marteDì 7, 14, 21, 28 luGlio e  
   marteDì 4 aGosto
In collaborazione con l’unversità degli studi di siena

riserve naturali
RIseRVA lA PIetRA, centro visite Casa Regone
• sabato 13 GiuGno, Domenica 20 
settembre, ore 14.00 • Una passeggiata tra 
due torrenti 
• sabato 15 aGosto, ore 10.00 • intorno alla Pietra
RIseRVA del FARMA, centro visite Casa Nova
• Domenica 19 luGlio, ore 10.00 • tra storia 
e natura, dal Belagaio al Farma
• VenerDì 7 aGosto, ore 19.30 • Cena sotto le 
stelle - ore 21.30 Visita notturna alla scoperta del cielo
gIoRNAtA euRoPeA del PAesAggIo
• Domenica 30 aGosto, ore 10.00 •  
alla scoperta del torrente Farma
organizzate da Coop. le orme. 
Prenotazione obbligatoria 333 1088184 - 0564 416276 

 i laboratori
erboristeria, ore 15.30
• VenerDì 17 luGlio, RIBollA, loc. la Muccaia
In collaborazione con B&B Borgo Fontelupo
• VenerDì 24 luGlio, RoCCAstRAdA,  
pod. giovannello  

In collaborazione con Az. Agr. Agriturismo Pod. giovannello

arti plastiche, ore 15.30
• VenerDì 10 luGlio, RoCCAstRAdA, pod. san giorgio 
In collaborazione con Az. Agraria Podere san giorgio
• VenerDì 31 luGlio, RoCCAstRAdA, loc. 
tisignana - In collaborazione con Az. Agr. Agriturismo tisignana
• VenerDì 21 aGosto, RoCCAstRAdA, pod. 
Bettarello - In collaborazione con Az. Agr. Agriturismo Il Bettarello
• VenerDì 28 aGosto, RoCCAstRAdA, 
Agriturismo le lupinaie
In collaborazione con Az. Agr. Agriturismo ippoturismo le 
lupinaie - Prenotazione Comune tel. 0564 561239 
i.fucili@comune.roccastrada.gr.it

 “mostra la rocca…”
organizzata da Pro loco di roccatederighi in collaborazione 
con comune di roccastrada 

roccateDeriGhi

le mostre
CeNtRo stoRICo
• Da sabato 13 GiuGno 
a Domenica 2 aGosto
Percorsi di sculture 
espongono: Patrizia lottini, Vittoria Marziari, 
Michele Bruni, luca dei, Renato Pisani,  
Nelson salvestrini
CeNtRo CIVICo
• Da sabato 27 GiuGno a Domenica 2 aGosto
Personale del pittore lucio Parigi
• sabato 27 GiuGno ore 17.00 • Inaugurazione 
con degustazione dei prodotti della strada del Vino 
e dei sapori Monteregio di Massa M.ma
• Da Domenica 16 a Domenica 23 aGosto
gli acquerelli di Francesca lessana e  
Le Fotografie di Carlos eastman

i concerti 
ChIesA dI s. MARtINo VesCoVo, ore 21.15
• Domenica 14 GiuGno concerto del Coro 
dei Concordi
• Domenica 19 luGlio concerto della Corale di 
Santa Cecilia di Castiglione della Pescaia
• sabato 25 luGlio concerto di musica barocca 
Anna-Katarina graf, flauto, hans Martin ulbrich, 
oboe, susanne Baltensperger, clavicembalo
• Domenica 2 aGosto Pianoforte a 4 mani 
concerto dei pianisti Alessio Pagliai e giulia 
toninelli 

le letture
PIAZZettA seNesI, ore 21.30
La talpa e l’imperatore breve viaggio nella 
coscienza contemporanea tra individuo e mondo. 
letture a cura di antonello mendolia
• sabato 20 GiuGno, da Fedor dostoevskij  
il sottosuolo
• Domenica 12 luGlio, da Franz Kafka  
La gabbia
• Domenica 26 luGlio, da luigi Pirandello  
Maschere nude 

Gli incontri
PIAZZettA seNesI, ore 21.30
• sabato 27 GiuGno incontro con un direttore 
d’orchestra a cura del M° Massimo Pradella
• sabato 11 luGlio La storia dei Maya:  
un approccio a cura di esteban A. gomez toj
• sabato 18 luGlio Una serata con  
anna Magnani a cura di elfriede gaeng

PeR INFoRMAZIoNI: Pro loco Roccatederighi  
tel.0564 567244; proloco_rocca@hotmail.it     
web.tiscali.it/roccatederighi/ 

 PaesaGGi D’italia nella Divina commedia
 mostra fotografica di Pitt Koch
coorganizzata da comitato Paesano festeggiamenti di 
sassofortino, comune di roccastrada, sezione soci est 
maremma di unicoop tirreno

sAssoFoRtINo, giardino Valentini (ingresso da P.le 
Centro civico) 25 luGlio - 11 aGosto 

• sabato 25 luGlio
ore 18.30 • Inaugurazione della Mostra 
letture dalla Divina commedia a cura della Compagnia 
Instabile dei dintorni
aperitivo offerto da sezione soci Coop est Maremma


