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DI SEGUITO PARTE DEL PROGRAMMA SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 
 

 
CORSI DI  LINGUE  DA NOVEMBRE    in corso programmazione  
 
 

INCONTRO  PUBBLICO      13 ottobre ore 17,30 in BIBLIOTECA G. BRIGANTI  - Santa Maria della Scala 
 

Incontro pubblico per la presentazione dei LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA E IMMAGINI e dei GRUPPI 

DI LETTURA  condotti in collaborazione con la Biblioteca e Fototeca G. Briganti; intervengono il presidente 
dell'Università Popolare Dott. Mauro Civai, la responsabile della didattica Dott.ssa Clelia Gozzini e la 
referente della Biblioteca G. Briganti Dott.ssa Lucia Simona Pacchierotti.  
Nell'occasione, si propone un breve LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E IMMAGINI  condotto dallo 
scrittore Arsenio Siani e dalla docente Lucia Simona Pacchierotti. L'incontro è propedeutico all'attività 
laboratoriale che avrà sede nella Biblioteca nei mesi invernali e primaverili, giunta alla sua quarta edizione. 

 
 

CORSI MONOGRAFICI   
 
STORIA  DELL’ARTE:  DUCCIO         a cura del Dott. Paolo Fiorenzani 
                                    

Siena dal XIII secolo diventa un polo di eccezionale vitalità e lo resterà per un lungo, lunghissimo periodo. 
Esploreremo l'inizio di questa lunga storia; uno sviluppo irresistibile che, partendo dalla tradizione romanica e 
dagli influssi bizantini nella pittura, porterà la città ad essere un centro attivo nel Trecento, prima con Duccio 
di Boninsegna e poi con Simone Martini ed i fratelli Pietro ed Ambrogio Lorenzetti. 
La lezione indagherà proprio il periodo a cavallo dei due secoli sino alla scomparsa del Boninsegna 
tralasciando, per il momento, gli anni successivi. 
 

Giovedì 29 settembre dalle ore 17 alle ore 18,30 nella Sala Consiliare dell’Università di Siena (Palazzo del 
Rettorato - Banchi di Sotto 55). Contributo di partecipazione € 7. Prenotazione obbligatoria. 
 

 

SANTA CATERINA:  GLORIA  SENESE, D’ITALIA  E D’EUROPA  NEI  DRAPPELLONI  DEL  PALIO  DI  
SIENA. UN’ANALISI  ICONOGRAFICA      a cura del Dott. Duccio Benocci 
 

Caterina è la Santa senese per antonomasia. A Lei e solo a Lei è stato dedicato il maggior numero di 
drappelloni, ovvero gli ambiti premi in occasione dei Palii, ordinari o straordinari.  Ben nove i palii in cui è 
raffigurata, oggi gelosamente custoditi dalle contrade che li hanno conquistati nel Campo. I due incontri 
avranno come obiettivo un’indagine sistematica dell’iconografia cateriniana in un ambito ristretto e ben 
specifico, oltre a sottoporre al grande pubblico una piccola-grande scoperta nella secolare Festa di Siena. 
 

Lunedì 3 e venerdì 7 ottobre dalle ore 17 alle ore 18 nella Sala Consiliare dell’Università di Siena (Palazzo 
del Rettorato - Banchi di Sotto 55).  
Contributo di partecipazione € 10. Prenotazione obbligatoria. 

 
 

STORIA  DELL’ARTE:  GIOTTO  E I  GIOTTESCHI    a cura del Dott. Paolo Fiorenzani 
                                    

"Credette Cimabue nella pittura / tener lo campo, e ora ha Giotto il grido / sì che la fama di colui è scura".  
E' sufficiente questa terzina di Dante Alighieri per comprendere appieno la rivoluzione che Giotto portò nelle 
arti alla soglia del XIV secolo. Partendo dal cantiere di Assisi con il ciclo relativo alle "Storie di San 
Francesco", Giotto attuò il superamento definitivo della tradizione bizantina sino all'affermazione di un 
linguaggio nuovo, "occidentale", che cercava le sue radici nel mondo latino proponendosi di esprimere i 
contenuti della cultura contemporanea. 
 

Venerdì 14, lunedì 17 ottobre dalle ore 17 alle ore 18 nella Sala Consiliare dell’Università di Siena (Palazzo 
del Rettorato - Banchi di Sotto 55). Mercoledì 19 ottobre dalle ore 17 alle ore 18 nell’Aula Magna Storica 
dello stesso Rettorato. 
Contributo di partecipazione € 15. Prenotazione obbligatoria. 
 

Gli incontri sono anche propedeutici all’escursione di ASSISI di sabato 22 ottobre  



RUBENS A GENOVA  E MUSEI  DI  PALAZZO  ROSSO  a cura del Dott. Mauro Civai 
                                    

Sir PIETER PAUL RUBENS, il grande pittore fiammingo ritenuto “inventore” dello stile Barocco in pittura, 
soggiornò a Genova un paio di volte a inizio Seicento, dove ebbe per un verso occasioni di crescita 
incontrando molti artisti italiani e stranieri presenti a Genova al servizio della ricca e colta nobiltà della 
Superba ma anche molte committenze da parte di privati e di enti pubblici e religiosi. Gran parte di queste 
opere furono disperse, insieme a una cospicua parte del patrimonio artistico genovese, a causa della crisi che la 
città soffrì a fine Settecento, in seguito agli esiti della Rivoluzione Francese, alla conseguente fine della 
secolare Repubblica di Genova, confluita prima in quella francese e poi nel Regno di Sardegna. 
In quest’ultimo periodo fu attivissima a Genova ANNA PIERI, una nobile senese maritata a un Brignole Sale che 
fu grande organizzatrice di eventi mondani e culturali e splendida mecenate di artisti e poeti. Recentemente nel 
suo PALAZZO ROSSO, uno dei più fastosi di Genova, dove è collocata una sezione dei Musei di Strada Nuova, è 
stata riordinata la pinacoteca appartenuta alla famiglia Brignole e anche l’appartamento abitato da Annetta, 
dove è stato reinserito l’arredo originale.  
Lunedì 24 e mercoledì 26 ottobre dalle ore 17 alle ore 18 nella Sala Consiliare dell’Università di Siena 
(Palazzo del Rettorato - Banchi di Sotto 55).  

 

Contributo di partecipazione € 10. Prenotazione obbligatoria. 
 

Gli incontri sono anche propedeutici all’escursione a Genova che si terrà dal 19 al 20 novembre (programma dettagliato 
in segreteria nei prossimi giorni). 
 
 

UN PAPA SENESE NEL  RINASCIMENTO   –  PIO III  PICCOLOMINI,  1503 
 

a cura dei Dott.ri Alberto Cornice e Mauro Civai                               
- venerdì 4 novembre: Il nepotismo ecclesiastico ne secoli XV e XVI. Tedeschini e Piccolomini: Francesco 

1439, educazione e carriera con il patrocinio dello zio: cardinale e arcivescovo di Siena. 
- lunedì 7 novembre: Arcivescovo e Operaio: erudito programma sincretico per il Pavimento, conErmes e le 

Sibille. Una cappella per il Braccio. Il programma per la Libreria. Il gruppo delle Tre Grazie, da Roma a Siena.  
- mercoledì 9 novembre: Nel Duomo, la tomba resterà vuota. 1503: le Chiavi di San Pietro, un Triregno nella 

tempesta. Francia e Spagna, Borgia, Della Rovere. 26 giorni: poi con lo zio nella chiesa romana di famiglia. 
Pintoricchio e le Res gestae Pii secundi. Il segno del giovane Raffaello.  

 

Le lezioni, a cura del Dott. Alberto Cornice, si terranno dalle ore 17 alle ore 18 nella Sala Consiliare 
dell’Università di Siena (Palazzo del Rettorato - Banchi di Sotto 55). 
 

- sabato 12 novembre:  In conclusione del corso, a cura del Dott. Mauro Civai , visita guidata in Cattedrale, 
all’Altare e alla Libreria Piccolomini. Appuntamento alle ore 10,30 in Piazza Duomo. 
 

Contributo di partecipazione € 20. Prenotazione obbligatoria. 
 
 

LA PRODUZIONE DEI MANOSCRITTI NELLE UNIVERSITÀ MEDI EVALI, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO STUDIO SENESE     a cura del Prof.  Enzo Mecacci 
 

Lo sviluppo delle Università inizia allorché il sorgere della borghesia comunale apporta profondi cambiamenti 
nella struttura economico-politica della società. L'intensificarsi ed il complicarsi dei rapporti giuridici ed 
economici rendono necessaria la formazione di notai e di giuristi, che siano in grado di garantire, con la 
certezza del diritto, l’amministrazione della giustizia ed i rapporti economici e che possano anche dare veste 
legale alle istituzioni comunali, ma servono anche medici qualificati per l’assistenza delle crescenti 
popolazioni urbane e dei pellegrini di passaggio. La vita intellettuale si sposta dai monasteri, ove era rimasta 
confinata per tutto l'alto Medio Evo, alle città e questo porta come conseguenza che anche la produzione 
libraria si trasferisca nei centri urbani e si sviluppi progressivamente, in quanto nelle Università c’era la 
necessità di avere a disposizione un alto numero di copie dei testi di studio per gli studenti.  
Anche Siena fu coinvolta, dalla metà del ‘200, in questo processo e molti sono ancora i manoscritti universitari 
- alcuni bellissimi - che si conservano alla Biblioteca Comunale degli Intronati  
 

Mercoledì 16 e lunedì 21 novembre dalle ore 17 alle ore 18 nella Sala Consiliare dell’Università di Siena 
(Palazzo del Rettorato - Banchi di Sotto 55).  
In conclusione del corso, mercoledì 23 novembre visita ai manoscritti conservati nella Biblioteca Comunale 
degli Intronati; appuntamento alle ore 16,30 all’ingresso della Biblioteca (via della Sapienza, 3). 
 

Contributo di partecipazione € 15. Prenotazione obbligatoria. 
 

 



LA  MADONNA  DI  PROVENZANO  TRA  STORIA  E DEVOZIONE  
a cura della Dott.ssa Maura Martellucci  e Don Enrico Grassini      
 

- lunedì 28 novembre: LA MADONNA DI PROVENZANO: LA NASCITA DI UN CULTO - Prima che venisse 
costruita la chiesa di Santa Maria della Visitazione, perché questa è la sua vera dedicazione, il rione di 
Provenzano è uno dei quartieri più malfamati di Siena. Poi un fatto "accidentale" e una "statuetta" che 
rappresenta la Madonna cambiano la storia di queste strade e di tutta la città con la nascita di un culto, quello 
della Madonna di Provenzano, che ben presto travalica le mura e si trasmette e rafforza nello spazio e nel 
tempo. Dal '500 fino a noi. 

 

- mercoledì 30 novembre: L’I NSIGNE COLLEGIATA DI SANTA MARIA IN PROVENZANO OSSIA SANTA MARIA 

DELLA VISITAZIONE: LA STORIA DELLA EDIFICAZIONE - Ripercorreremo la storia dell'edificazione del Santuario 
Mariano, le sue vicende architettoniche e artistiche, la sua apertura al culto e la traslazione della "Madonna 
dei Miracoli" nella sua casa.   

 

- lunedì 5 dicembre: CIVICA DEVOTIO. LA MADONNA DI PROVENZANO E IL SUO SANTUARIO: TRA 

DEVOZIONE E INTERESSE DI STATO - Avvolta nei fumi della leggenda popolare, più che suffragata da una 
sufficiente documentazione storica, la devozione alla Madonna di Provenzano nasce in un contesto di 
reazione popolare alla presenza imperiale a Siena, negli anni che costituiscono il declinare lento 
dell’indipendenza repubblicana e l’inevitabile soggezione al dominio mediceo. Proprio la dinastia, ducale 
prima e granducale poi, rovescerà, con un’abile operazione propagandistica, il reazionismo d’origine per fare 
di Provenzano una sorta di “culto di Stato”, tra interesse politico e sincera devozione di popolo. 

 

Le lezioni si terranno dalle ore 17 alle ore 18 nella Sala Consiliare dell’Università di Siena (Palazzo del 
Rettorato - Banchi di Sotto 55)  
 

- mercoledì 7 dicembre:  In conclusione del corso, visita all’Altare restaurato della Collegiata di Provenzano 
e descrizione delle maggiori bellezze artistiche che la rendono ancora oggi uno degli scrigni d'arte più 
preziosi della città oltre a segnalare alcune caratteristiche uniche del Santuario come drappi devozionali 
oppure ex voto che poi sono bandiere di guerra donate per protezione ricevuta. 

 Appuntamento alle ore 10,30 in Piazza Provenzano. 
 

Contributo di partecipazione € 20. Prenotazione obbligatoria. 
 
 

INCONTRI  DI  LETTURA  – LEGGERE  SOFONISBA         a cura della Dott.ssa Lucia Simona Pacchierotti 
 

Giorni: 27 ottobre, 3-10-24 novembre, 15 dicembre  Orario: 17,30-19 
Luogo: Biblioteca G.  Briganti  (Santa Maria della Scala - P.zza Duomo)      
 

SOFONISBA ANGUISSOLA (1532-1625) è l'artista alla quale si dedicherà il gruppo leggendo il romanzo 
‘Sofonisba. I ritratti dell'Anima’ di Chiara Montani. 
Sofonisba nasce a Cremona in una famiglia agiata e potrà dedicarsi allo studio della pittura grazie alle visioni 
ampie del padre Amilcare. Sarà una donna e una pittrice di grande la fama, conosciuta in tutta Europa, persino 
Michelangelo Buonarroti riconobbe il suo talento grazie a dei disegni giovanili inviatigli dal padre. Oltre alla 
lettura del romanzo, i partecipanti potranno visionare materiale fotografico e fare una visita alla Collezione 
Spannocchi per ammirare un dipinto eseguito dalla pittrice nel quale ella raffigura il maestro Bernardino 
Campi mentre la ritrae. 
 

Contributo di partecipazione € 20. Prenotazione obbligatoria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CORSI DI  SCRITTURA  CREATIVA   
 

Un corso di ‘scrittura creativa’ crea uno spazio in cui le persone possono sviluppare le risorse per avventurarsi in 
un entusiasmante viaggio interiore. La penna è più lenta del pensiero. Per questo è superiore; riesce a 
cristallizzare attimi di vita, emozioni, sensazioni e pensieri che sfuggono alla mente. 
Incontri esperienziali per scrivere, divertirsi, emozionarsi, emozionare e sognare. 
 

MODULO  BASE DI  SCRITTURA  CREATIVA     a cura del Dott. Arsenio Siani 
 

Rivolto a chi sente di avere qualcosa da dire ma non sa come esprimerla. A chi vorrebbe avere qualcosa da dire 
e non sa come svilupparla. E anche a chi non ha niente da dire ma vuole ritagliarsi un momento tutto per sé, 
per leggere, scrivere, ascoltare e ricevere da altri un frammento di pensiero, una riflessione, un’emozione.  
 

Luogo: Sala Riunioni (1° piano Palazzo del Rettorato - Banchi di Sotto 55)     Orario: 18-19,30 
 

- 20 ottobre:  Scrittura impersonale e personale. Differenza tra i due stili di scrittura. 
- 27 ottobre: L'utilizzo dei sensi come espediente per far emergere la creatività: l'udito. 
- 3 novembre:  La vista. 
- 10 novembre:  Olfatto e gusto. 
- 17 novembre:  Il punto di vista grammaticale, stilistico e straniante. 
- 24 novembre:  L'ambientazione. 
- 1 dicembre:  Descrizione e caratterizzazione dei personaggi. 
- 15 dicembre:  I dialoghi. 
 

Contributo di partecipazione € 90. Prenotazione obbligatoria. 
 

LABORATORIO  DI  SCRITTURA  E IMMAGINI       a cura dei Dott.ri L. S. Pacchierotti e A. Siani 
 

Giorni: 25 ottobre, 8-15-22-29 novembre, 6-13-20 dicembre   
Orario: 17,30-19 
Luogo: Biblioteca G.  Briganti  (Santa Maria della Scala - P.zza Duomo)     
 

Un laboratorio di scrittura creativa che farà uso delle arti figurative come spunto di ispirazione e composizione 
di un testo letterario, sia esso racconto o poesia. 
L’opera d’arte ha insito un potere evocativo di emozioni e sensazioni. E’ il nostro cervello a tradurre in 
immagini le parole e viceversa. Un’opera d’arte è sempre frutto di un processo inventivo e di ispirazione. Chi 
davanti ad un’opera non ha sentito attrazione, repulsione, interesse, serenità? Solo che non siamo addestrati a 
tradurre in parola scritta tutto ciò. 
Il laboratorio si propone di dare inizio a una modalità diversa di approcciarsi all’opera d’arte per trarne 
beneficio personale, creativo, produttivo. 
All’inizio di ogni lezione si proporrà un’immagine (o più immagini) estrapolata dalla ricca Fototeca Giuliano 
Briganti, riferita ad un’opera di un preciso periodo storico-artistico che sarà brevemente illustrato e proseguirà 
con esercizi di scrittura che riguarderanno temi quali: il viaggio dell'eroe, la poesia, la biografica e 
autobiografica, la scrittura epistolare. 
 

Contributo di partecipazione € 90. Prenotazione obbligatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISITE  ED ESCURSIONI 
 

SIENA sabato 15 ottobre e venerdì 2 dicembre 
Visita alla mostra ARTE SENESE - DAL TARDO MEDIOEVO AL NOVECENTO NELLA COLLEZIONE MONTE DEI PASCHI DI 

SIENA 
Il Complesso Museale Santa Maria della Scala rendere omaggio all’arte senese dal tardo Medioevo al 
Novecento, presentando al pubblico una serie di capolavori conservati nelle collezioni della Banca Monte dei 
Paschi di Siena, con l’intento di raccontare la storia. Opere di maestri del calibro di Pietro Lorenzetti, Tino di 
Camaino, Stefano di Giovanni detto il Sassetta, Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma, Domenico 
Beccafumi, Bernardino Mei, Cesare Maccari e Fulvio Corsini permetteranno di ripercorrere il secolare amore 
di Siena per le arti figurative, attraverso alcune grandi personalità artistiche capaci di affermarsi in patria e non 
solo, dando conto dello straordinario valore delle collezioni della Banca Monte dei Paschi di Siena, 
indissolubilmente legate alla città, alla sua memoria e ai suoi valori. 
Le collezioni sono costituite da un numero impressionante di dipinti, sculture e arredi, per lo più di scuola 
senese dal XIV al XIX secolo, non senza interessanti incursioni sul Novecento italiano. Esse sono il frutto di 
una prolungata sedimentazione storica, avviata con vere e proprie committenze da parte di una pubblica 
istituzione fondata nel 1472, e proseguita in tempi più vicini a noi con importanti acquisizioni e con 
l’allestimento, negli anni Ottanta del secolo scorso, di veri e propri spazi museali nell’antica chiesa di San 
Donato, all’interno della sede storica di Piazza Salimbeni. La raccolta è stata peraltro incrementata grazie a 
nuclei di opere provenienti dalle banche incorporate nel corso degli anni e, particolarmente, con l’acquisizione 
di una parte della celebre Collezione Chigi Saracini di Siena: una delle più importanti collezioni private 
italiane che ancora oggi si conserva nel palazzo di Via di Città. Di tutto ciò la mostra offrirà una ponderata 
selezione, focalizzata sulle maggiori testimonianze di quella scuola senese che, per merito soprattutto dei 
grandi maestri del Trecento, è celebre in tutto il mondo. 
 

Illustrazione della curatrice Dott.ssa Laura Bonelli. 
Sabato 15 ottobre appuntamento alle ore 10,30 all’ingresso della biglietteria del Complesso Santa Maria della 
Scala (Piazza Duomo).  
Venerdì 2 dicembre appuntamento alle ore 15 all’ingresso della biglietteria del Complesso del Santa Maria 
della Scala (Piazza Duomo).  
 

Contributo di partecipazione ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria (massimo 20 partecipanti). 
 

 

REGGIO EMILIA   8 ottobre  
 Visita della città. Programma dettagliato in segreteria nei prossimi giorni 
 
ASSISI    sabato 22 ottobre  
 Illustrazione della Dott. Paolo Fiorenzani. Programma dettagliato in segreteria nei prossimi giorni 
 
PERUGIA    sabato 5 novembre  
 Visita alla rinnovata GALLERIA NAZIONALE DELL ’UMBRIA . Illustrazione della Prof. Marco Ciampolini . 
 Programma dettagliato in segreteria nei prossimi giorni 
 
RUBENS A GENOVA  19-20 novembre  
 Visita alla mostra RUBENS A GENOVA. Illustrazione del Dott. Mauro Civai .  
 Programma dettagliato in segreteria nei prossimi giorni 
 
PISA     3 dicembre  
 Visita alla mostra I MACCHIAIOLI . Programma dettagliato in segreteria nei prossimi giorni 
 
PRENOTAZIONI IN SEGRETERIA  (VIA SALLUSTIO BANDINI 54 – SIENA ) 
Tel. 0577-284245   Cel. 347-922845    info@upsenese.it   www.upsenese.it 
 

ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA :  
- LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ   h 10-12,30 
- GIOVEDÌ      h 16-18 


