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L’Ufficio Stampa

Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Comune di Sarteano
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole O.N.L.U.S.
da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio 2012

FESTIVAL
MUSICA IN ETRURIA
Dove: Sarteano, Cetona, Chianciano Terme, San Casciano dei Bagni.
Quando: da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio
I Protagonisti: i gruppi da camera della Scuola di Musica di Fiesole
Da sabato 28 aprile fino a martedì 1° maggio si terrà la decima edizione del festival Musica in
Etruria, dedicato alla memoria di un grande amico e sostenitore della Scuola di Musica di Fiesole
che, per quasi tre lustri, è stato nostro Presidente: Vittorio E. Rimbotti. Con il fondamentale apporto
dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, il Comune di Sarteano fin dal 2003 ha creduto
all’importanza del legame culturale con la Scuola di Fiesole. Il felice esito delle prime nove edizioni
ha fatto sì che la presenza dei gruppi da camera della Scuola continui a allargarsi a tutto il territorio.
L’ingresso ai concerti è gratuito. Per informazioni tel. 0578 269217 (Comune di Sarteano).
Sarteano si trova in una delle più belle zone della Toscana tra la Valdichiana e l’incontaminata Val
d’Orcia. Il paese è dominato dalla severa mole del Castello quattrocentesco, costruito sull’acropoli
del paese, un tempo possesso dei Conti Manenti e la cui prima attestazione documentaria risale al
1038, oggi circondato da un bel parco di lecci secolari.
Il territorio conserva notevoli testimonianze di grotte preistoriche e necropoli etrusche. Fiore
all’occhiello è una tomba detta “della Quadriga Infernale” rinvenuta nel 2003, affrescata con figure
dai colori vivacissimi. La scoperta di Sarteano ha un carattere eccezionale anche per l’unicità delle
scene rappresentate databili alla seconda metà del IV sec. a. C. Soprattutto è singolare la figura di
demone che conduce su un carro una quadriga formata da due leoni e due grifoni, rivolto verso
l’esterno della tomba, dopo aver lasciato il defunto al limite dell’Ade. Un demone con tali
caratteristiche e raffigurato alla conduzione di una quadriga non si ritrova su nessuna raffigurazione
parietale o ceramica. Si tratta probabilmente di una versione del tutto innovativa di Charun, il
demone psicopompo dell’immaginario funerario etrusco. All’interno della tomba è stato rinvenuto
anche un imponente sarcofago di alabastro grigio con il defunto disteso sul coperchio, sicuramente
del proprietario della tomba. Il sarcofago, così come le ceramiche, ora in corso di restauro,
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confermano la cronologia agli ultimi decenni del IV – inizio del III sec. a.C. La tomba è aperta al
pubblico ogni sabato su prenotazione.
Il centro storico di Sarteano è ricco di veri gioielli architettonici fra cui il teatro settecentesco degli
Arrischianti, protagonista di un recente restauro finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
che ha restituito a questo gioiello lo splendore originale.
Sarteano rappresenta anche un’attrattiva per gli amanti dei percorsi enogastronomici, con la sua
vasta scelta di prodotti locali di alta qualità tra cui spicca la produzione di olio extra vergine di
oliva.

sabato 28 aprile
ore 18,00 Castiglioncello del Trinoro, Chiesa di Sant’Andrea
Quartetto Nemesis
Quartetto D’Ark
musiche di L. Boccherini
ore 21,00 San Casciano dei Bagni, Teatro dei Georgofili Accalorati
Alda Delle Lucche
Quartetto di saxofoni “Arabesque”
Duo Menchini - Ruvo
musiche di A. Piazzolla

domenica 29 aprile
ore 18,00 Cetona, Sala San Lazzaro di Piazze
Trio Graniti – Landucci - Gunderson
Trio Capretti – Vinueza – Poveda
Duo Poggiani - Sorci
musiche di A. Dvorak e J. Brahms

lunedì 30 aprile
ore 18,00 Teatro degli Arrischianti, Sarteano
Duo Turbil – Prandi
Duo Graniti – Krause
musiche di L.V.Beethoven

martedì 1° maggio
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ore 18,00 Chianciano Terme, Sala Nervi al Parco Acqua Santa
Classe Progetto Amatori del M° Cecchetti
Duo Fedrigo – Pampaloni
Duo Berdondini - Cosi
musiche di R. Schumann, S. Prokofiev e J. Brahms
ore 21,00 Sarteano, Teatro Comunale degli Arrischianti
Duo Marroni – Rencinai
Duo Capretti – Cabassi
Duo Zambrini - Brizani
musiche di F. Schubert, L. V. Beethoven, R. Schumann

Ingresso libero a tutti i concerti
per informazioni:
Comune di Sarteano tel. 0578/269217 cultura@comune.sarteano.siena.it
Scuola di Musica di Fiesole: 055/597851 oppure www.scuolamusica.fiesole.fi.it
CON GENTILE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE
Ufficio stampa: Ruggero Crescioli 055/5978548 393/9368616
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