
Cronache dai borghi  Libri  

Torrita di Siena : sabato 7 e domenica 8 maggio
l’ottava edizione dell’evento “Il borgo dei libri”
  5 Maggio 2022    [CPD_READS_THIS]

Sabato7 e domenica 8 maggio a Torrita di Siena si svolge l’ottava edizione de Il Borgo dei Libri, la rassegna che
nel centro storico della cittadina dà ampio spazio a case editrici, librai antiquari, collezionisti, autori, per una
mostra mercato interamente dedicata al mondo del libro e della lettura.  Il Borgo dei Libri è un progetto di
Comune di Torrita di Siena organizzato dalla Pro Loco di Torrita di Siena in collaborazione con
l’Associazione Rizes.Durante tutto il fine settimana, alla mostra mercato si unisce un dettagliato programma
di iniziative che offre ad appassionati e curiosi un’ampia proposta di attività, laboratori, esposizioni e
approfondimenti a cui partecipare per immergersi ancora di più in una dimensione a misura di pagina.Per
l’occasione è previsto anche uno spazio dove poter degustare i prodotti enogastronomici caratteristici della
tradizione agro-alimentare della Valdichiana.  «Il Borgo dei Libri è un itinerario tra i libri, l’arte, le tipicità locali,
che fornisce una piacevole occasione di incontro e di socializzazione di fronte a una ricca selezione di titoli –
spiega il sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi – . Dal 2015il Comune di Torrita di Siena promuove
convintamente questo evento, contando sul sostegno organizzativo di numerose realtà locali che, ogni
edizione, collaborano per rendere Il Borgo dei Libri un appuntamento sempre più interessante».   L’edizione che
sta per iniziare si profila come un appuntamento di grande richiamo per i cultori della letteratura, ma anche
dell’arte visiva. Nel contesto de Il Borgo dei Libri si inserisce infatti il XII Premio Nazionale di Pittura
Estemporanea “Città di Torrita”, che ha come tema quest’anno “Il territorio e i centri storici di Torrita di
Siena e Montefollonico” e presenta una speciale caratteristica: i partecipanti sono invitati a realizzare le loro
opere direttamente nelle due località, in modo da restituirne la percezione attraverso la propria espressione
artistica.

Programma

Consigli comunali

Siena: sindaco De
Mossi ha presentato i
due nuovi assessori
Stefania Fattorini e
Pasquale Collela

  5 Maggio 2022

Siena: interrogazione
consigliere Valentini
(Pd) su nomina nuova
dirigente alla
direzione risorse

finanziarie
  4 Maggio 2022

Regione

Toscana : scuola;
rischio accorpamenti,
chiusure e
sovraffollamenti nelle
aule. Mozione

consigliere regionale . Mario Puppa (Pd):
“Fenomeno più evidente nelle aree
montane e interne. Una mozione in
Regione per chiedere al Governo di
intervenire immediatamente”
  5 Maggio 2022

Maremma: Guardia di
Finanza  denuncia tre
imprenditori per
sfruttamento
braccianti on. Cenni

(PD), «agricoltura non può sottostare a
logiche criminali». Vicepresidente
regione Saccardi, “offesa intollerabile per
la Toscana, più impegno per diritti e
legalità”
  4 Maggio 2022

Ambiente

Siena :
riorganizzazione
raccolta rifiuti  nel
centro storico. Il

 ULTIME NOTIZIE:

 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE  POLITICA E SANITÀ  CULTURA  EVENTI E ENOGASTRONOMIA 

LIBRO DEL MESE
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← Cavriglia: l’8 maggio tornano i “Miniera eco days”  con l’obiettivo della riscoperta
ambientale del comprensorio

Toscana : scuola; rischio accorpamenti, chiusure e sovraffollamenti nelle aule. Mozione
consigliere regionale . Mario Puppa (Pd): “Fenomeno più evidente nelle aree montane e
interne. Una mozione in Regione per chiedere al Governo di intervenire immediatamente” →

Montepulciano: giornalisti a
confronto su un tema di
grande attualità. Sabato 16
marzo, a Sant’Albino,
incontro dibattito sulle fake
news
  14 Marzo 2019 Chianciano:  Pd, “2 milioni

per nuova struttura
congressuale? Il Comune
sbaglia, prioritario
riqualificare Piazza Italia.
Urgente tavolo regionale sul
termalismo.”

Santa Fiora : inizia domani
lunedì 24 maggio la
distribuzione delle tessere
6Card per l’utilizzo dei
contenitori ad accesso
controllato 
  23 Maggio 2021

L’ottava edizione de Il Borgo dei Libri presenta un calendario di appuntamenti che si articola su due giornate
complete. La rassegna si apre sabato 8 maggio alle ore 10.00 con le classi II della Scuola Secondaria di 1° grado
dell’Istituto Comprensivo “G. Parini” di Torrita che presentano “Io sono una persona libro”, nell’ambito del
progetto Fahrenheit 451- Le Persone Libro dell’Associazione Donne di Carta;alle ore 10.30 si inaugurano
la mostra dedicata a Pinocchio con le opere del pittore torritese Massimo Sonnini e la mostra “Emozioni in
Faccia” realizzata dai bambini delle Scuole dell’Infanzia; alle ore 11.00 è presentata l’esposizione degli elaborati
realizzati dalle classi I della Scuola Secondaria sul libro Orfeo e Zeno di Marilena Buracchi; in concomitanza si
svela l’installazione en plein air dei “Personaggi In-CARTA-ti”, realizzati dagli alunni della Scuola Primaria dell’I.C.
“G. Parini” di Torrita di Siena; alle ore 11.30, e nel pomeriggio alle 16.00, arriva il raccontastorie fiorentino
Michele Neri, con la performance “P come Pinocchio: riscopriamo un capolavoro”. Alle ore 11.30 Lions Club
Valdichiana presenta il progetto “Il libro parlato”, mentre la Dott.ssa Elisa Bruttini, direttrice Scientifica di
Fondazione Musei Senesi presenta il progetto FMSCard. Alle ore 12.30 viene illustrata dalla sua ideatrice Sara
Passerini l’iniziativa “La Casetta del LibroScambio: Porta un libro > Prendi un libro > Dissemina cultura”. Nel
pomeriggio, alle ore 15.00, si svolge la premiazione del Concorso Letterario Nazionale per ragazzi
indetto dall’Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena; alle ore 16.00 le educatrici degli asili nido di Torrita di
Siena propongono letture ad alta voce e racconti per bambini; alle ore 17.00 si tiene l’intervento della
Dott.ssa Silvia Dragoni, referente regionale di Nati per Leggere e ha luogo la premiazione del Concorso
Letterario Clanis 2022 indetto dal Comune di Torrita di Siena e rivolto agli studenti della Valdichiana; alle ore
17.30 le volontarie della Biblioteca Soffiasogni di Torrita di Siena curano “L’inventafiabe”, un laboratorio di
lettura per bambini. Alle ore 18.00 è in agenda la presentazione di “Un giorno da cana”,il fumetto-game
firmato da Stefano Tartarotti e Christian Giove; alle ore 18.30 il Circolo Fra Jacopo e il Centro Turistico Acli di
Torrita di Siena propongono l’approfondimento “Viaggio nel tempo: il Medioevo in Valdichiana”, con Michael
Marcucci e Tommaso De Benedictis. Alle ore 21.00 un evento musicale anticipa l’evento“Il Borgo Ludico, serata
coi giochi da tavolo”. Domenica 8 maggio alle ore 10.30l’associazione torritese I Culturativi presenta il testo “Il
giallo nel borgo”;mentre alle 10.30 per i bambini ci sono le letture ad alta voce delle educatrici degli asili
nido di Torrita di Siena; in collaborazione con la Libreria I Piccoli Cipressi di Pienza, alle ore 11.30 e poi alle
17.30 si svolge l’iniziativa “A tu per tu con il libraio”, lettura e laboratorio per i più piccoli. Alle ore 12.00 è
atteso il Senatore Riccardo Nencini, per la presentazione del suo libro “Condannato a morte. Il viaggio di
Dante tra Toscana e Romagna”. Nel pomeriggio, alle ore 15.00 si svolge l’asta di beneficenza con le opere del
pittore torritese Massimo Sonnini; alle ore 16.30 è in programma la premiazione del XII Premio Nazionale
di Pittura Estemporanea “Città di Torrita”; infine, alle 18.30, la conclusione della rassegna è affidata
all’anteprima dello spettacolo“FindingNeverland. Cercando l’isola che non c’è”, a cura della Compagnia Teatro
Giovani di Torrita.

 

Share This Post:

 Potrebbe anche interessarti

calendario degli
incontri pubblici organizzati da Comune
e Sei Toscana
  4 Maggio 2022

Centrale geotermica in
Val di Paglia:
capogruppo regionale
Irene Galletti
(M5S),”accogliamo con

felicità e entusiasmo la decisione del
Ministro Franceschini  di firmare il
ricorso della Soprintendenza”
  3 Maggio 2022

Feste e sagre

Montepulciano: dopo
due anni di stop causa
Covid è tornata la Fiera
del primo maggio con
il corteo tradizionale

accompagnato dalla banda
  1 Maggio 2022

25 aprile : domani
Castelnuovo
Berardenga celebra la
77° Festa della
Liberazione con un

corteo fino al parco dedicato a Tina
Anselmi
  24 Aprile 2022

Giostre e palli

Castiglion Fiorentino :
Andrea Calamassi sarà
il mossiere del Palio
dei Rioni edizione
2022 che si correrà il

prossimo 19 giugno
  4 Maggio 2022

Siena:domani 3
maggio secondo
appuntamento con le
corse di
addestramento dei

cavalli da Palio a Monticiano
  2 Maggio 2022

Turismo

Sinalunga : approvato
il rendiconto di
gestione 2021.
Nonostante la
pandemia garantiti gli

interventi programmati, Affrontati due
progetti turistici: “Toscana Terra
Etrusca”e un sistema di Bike Sharing tra i
Comuni che fanno parte dell’Unione dei
Comuni della Valdichiana senese
  4 Maggio 2022

Pitigliano Walks &
Trekking: ecco tutte le
escursioni del mese di
maggio
  30 Aprile 2022
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  15 Gennaio 2019

Sport

Foiano della Chiana :
la città si prepara ad
accogliere gli atleti
della “6 ore del
donatore” del 7

maggio
  5 Maggio 2022

Rassina : l’Accademia
Karate Casentino
festeggia tre ori e tre
pass per i Campionati
Italiani .Iris Bernacchi,

Michela Farsetti e Laura Abenante hanno
conquistato la qualificazione per i
campionati Juniores
  4 Maggio 2022

Libro del mese

Il libro del mese di
maggio 2022:
“L’appello” di
Alessandro D’Avenia 
che ci invita a riflettere

sul significato della parola “Considerare”
 
  1 Maggio 2022

Archivio notizie

Seleziona il mese
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