SABATO 26 OTTOBRE 2013
Per la cena occorre prenotarsi entro e non oltre le ore 12 di giovedì 24
ottobre a questi numeri: Gabriella 3398668168, Domenica
3333988425, Tommasina 3382334479, oppure al fisso 0577/111260
nei giorni di lunedì dalle ore 10 alle ore 12,30, mercoledì e giovedì
dalle 16 alle 19, oppure via e-mail: info@archivioudisiena.it.

Centro Socio Culturale “La lunga gioventù”
Siena, Via dei Pispini, 162

INIZIATIVA PUBBLICA CON SPETTACOLO E CENA
Ore 17.00
L'Associazione Archivio Udi della provincia di Siena
e il Centro Socio Culturale “La lunga gioventù”
presentano

“Io, Catharina...scrivo a voi...”
a cura di Paola Lambardi
attrice e regista
Ore 19,30 - Aperitivo
Ore ore 20,00 - Cena di sottoscrizione

Dalle ore 18 alle ore 19,30 le/i presenti possono visitare la mostra “Le
carte parlano” dell'Archivio Udi e visitare il Centro Culturale Mara
Meoni con la sua importante biblioteca, raggiungibili dal giardino o da
Via dei Pispini, n. 152.

Menù
Antipasti: insalata russa e coppa fantasia
Primo piatto: pasta al forno con la zucca gialla
Secondo piatto: cinghiale in umido con piselli
Dessert: dolci misti e melone giallo inviato dai produttori delle terre
confiscate alla mafia
Paola Lambardi attratta dal teatro sin da bambina, nel suo percorso di
attrice ha 'incontrato' Catharina – come veniva chiamata ai suoi tempi e
come Lei stessa si indica nelle Sue lettere - che, con la sola forza della
parola, ha fatto tremare i grandi in campo sia laico che religioso.
Paola, in costume cateriniano, interpreterà gli scritti di questa nostra
grande concittadina, dei quali ci offrirà una scelta di brani, tratti proprio
dalle lettere e selezionati rispettandone la forma originale, di
stupefacente attualità, spesso anche linguistica.
La flautista Deianira Iozzi, allieva dell'Istituto Superiore di Studi
Musicali “ Rinaldo Franci”, ci offrirà momenti musicali in dialogo con
letture.

Acqua naturale e ottimo vino

Euro 20,00

Partecipate numerose/i

