Fondazione Santa Fiora Cultura
P.zza Garibaldi, 25 – 58037 Santa Fiora

Relazione programmatica 2017

La Fondazione Santa Fiora Cultura, entrata nel terzo anno di età, sta assumendo un ruolo
sempre più preponderante all’interno dell’ambito culturale amiatino poiché tramite di
essa vengono ospitati nel nostro territorio artisti di fama nazionale di cui altrimenti non
sarebbe possibile godere degli spettacoli.
Festival Santa Fiora in Musica
Nell’anno 2017 si ospiterà una nuova stagione teatrale programmata nel 2016 che
porterà sul palco del Teatro Comunale degli artisti del calibro di Cinzia Leone, David
Riondino e Tullio Solenghi e ospiterà delle grandi produzioni classiche come “Le
smanie per la villeggiatura” con Romina Carrisi Power e Daniela Morozzi per la regia di
Emanuele Barresi e messo in scena dalla Compagnia degli Onesti di Livorno.
Una parte sempre importante verrà occupata dagli spettacoli di teatro amatoriale dando
spazio a compagnie della scena grossetana consolidate nel tempo come “Ridi
Pagliaccio” che metterà in scena “La strana coppia” di Neil Simon e la “Compagnia
dell’anello” di Ribolla che quest’anno si rifà alla tradizione con una commedia degli
equivoci tra le più famose, il “Sarto per signora” di Georges Feydeau.
Spazio sarà dato anche al teatro in vernacolo con la compagnia “Senza sipario” che
mette in atto una conosciutissima commedia fiorentina “Brutto ma con di morto core”
tratto liberamente dalla “Bottega di Sghio”.
Importante saranno le due giornate assieme al “Laboratorio teatrale cooperativo
Controscena” che, dopo un anno di laboratorio teatrale con la regista Maria Teresa
Delogu effettuato anche all’interno del Teatro Comunale di Santa Fiora, porta sul palco
un lavoro incentrato sulla paura. Il laboratorio è un punto di ritrovo per tutta la montagna
dato che i partecipanti arrivano da tutti i paesi dell’Amiata.
Alla fine della stagione teatrale il Teatro Comunale sarà vissuto da tutte le scuole di
Santa Fiora e del comprensorio dell’Amiata che lo faranno vivere con i loro saggi,
spettacoli, incontri e momenti formativi sul problema del bullismo.
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Nel 2017 avverrà inoltre la programmazione per la stagione 2017/2018, la quale avrà il
medesimo format ed organizzazione delle precedenti stagioni, mantenendo il budget
previsto.
Festival Santa Fiora in Musica
Durante l’estate del 2017 si celebrerà la XVIII edizione del Festival Santa Fiora in
Musica che quest’anno sarà aperto dall’Italian Brass Band un ensemble di soli ottoni
conosciuto in tutta Europa in quanto vincitori del primo posto nella Challenge Section
del 38th European Brass Band Championship.
In questa edizione saranno ospitati numerosi musicisti classici come il Quint’etto, il
Quartetto Guadagnini e il Trio Brahms oltre alla Orchestra Regionale della Toscana. Il
festival però si apre anche al jazz e al cantautorato con artisti del calibro di Ferruccio
Spinetti e Petra Magoni con il loro “Musica Nuda”, Pilar assieme a Tim Ries, Serena
Brancale e Peter Erskine.
Spazio sarà dato anche alle realtà della nostra zona, più piccole ma non per questo meno
valide, come la Wind Orchestra Arcadia, la Corale Padre Corrado Vestri e la Filarmonica
Gioberto Pozzi che come ogni anno terrà il tradizionale concerto di ferragosto.
Non mancherà neanche l’opera che quest’anno andrà in scena con una riduzione de “La
Traviata” di Giuseppe Verdi.
Come ogni anno le masterclass saranno numerose e di livello, a partire dagli ottoni
passando per viola, violino, flauto, percussioni per arrivare fino al pianoforte portando a
S. Fiora circa 60 tra professori e allievi.
MothPark
Totalmente differente è l’evento Moth Park che si rivolge ad un pubblico giovane con
una serata fatta di visual art e musica elettronica che fa ballare tutta la Peschiera.
Mothlab è un progetto musicale di ispirazione Dance ed Electronica di respiro
internazionale nato dall'idea e dalla passione di Luca Bernabei e dell’associazione Moth
Lab.
Lo scopo è stato quello di condurre sullo stesso piano musica classica e dance in una
fusione armonica. Esperienze del genere sono già state proposte da artisti provenienti
dalle più diverse esperienze musicali: elettronica e classica sembrano due stili
distantissimi, ma hanno molti punti di contatto. Gli esiti della commistione sono colti,
senza limitazioni e confini. In una parola “universali” come un linguaggio parlato e
condiviso da tutti, i due stili esprimono entrambi l’ispirazione e l’ammirazione verso la
Natura. Insieme la linea elettronica e quella classica rappresentano il futuro.
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Incontri culturali e letterari
Ma l’estate non sarà solo musica, la Fondazione promuove anche gli incontri letterari
con la seconda edizione di Notizie dall’Amiata manifestazione ideata da Mariolina
Camilleri e Alessandra Sardoni che vede coinvolta oltre Santa Fiora anche Castel del
Piano e Seggiano. La Fondazione collaborerà sia nell’organizzazione che nella
promozione che, occorrendo, ospitando la serata santafiorese nel Teatro Comunale.
Notizie dall’Amiata si propone di essere un momento di incontri sulla contemporaneità
con personaggi del calibro di Maurizio Mannoni, Marco Damilano, Milena Gabanelli,
Maurizio De Giovanni e con la partecipazione del Maestro Andrea Camilleri.
Questi incontri prestigiosi quest’anno saranno ampliati dalla creazione di un nuovo
momento culturale denominato “Santa Fiora legge” in cui ci saranno incontri con autori
di libri e giornalisti del calibro di Paolo Di Mizio ed Attilio Bolzoni.
Durante il periodo autunnale partirà la programmazione della prossima stagione teatrale
e il teatro sarà luogo di spettacoli creati ad arte per portare il vasto pubblico che di solito
popola il Teatro comunale fino all’inizio della nuova stagione teatrale.

