
Un aperitivo alle Terme 2012

Incontri culturali con personaggi del mondo 
dello spettacolo e politici,  presentazione di libri, 
ri!essioni e dibattito insieme al pubblico.

Incontri culturali 2012
conduce Angela Betti

Parco Acqua Santa
Terme di Chianciano
in collaborazione con il 
bar “Bistrot Acqua Santa” 
e con la “Strada del Vino Orcia”
con DEGUSTAZIONI GRATUITE
il mercoledì
alle ore 17,30
(in caso di maltempo
gli incontri si svolgeranno al coperto)

Ingresso libero

       

Aperitivo  alle  Terme
G I U G N O

il giornalista della “Domenica sportiva”  Massimo De Luca presenta il libro “Sport in tv” 
(Ed. Rai  ERI) che  ripercorre il grande viaggio del racconto di sport in Italia, partendo dalla 
radio per finire al satellitare. Rigorosa la ricerca storica, divertenti le curiosità, lucida 
l'analisi: l'opera diventa una lente per osservare l'evoluzione dei costumi del nostro 
Paese visti dallo sport.

“Quelli che la sezione” presentazione del  libro di Andrea Pannocchia. “La militanza 
politica in Toscana nella Prima repubblica” (Eclettica ed.). 
Con l'autore e il prof. Giovanni Bechelloni interverranno alla presentazione alcuni degli 
intervistati protagonisti nella politica di quegli anni.

Incontro con la famosa specialista in scienza dell’alimentazione e nutrizionista Evelina 
Flachi che presenta il suo libro “Il pentagono del benessere” (Feltrinelli). Per star bene, 
infatti, dobbiamo conservare un delicato equilibrio tra cinque componenti cruciali del 
nostro essere: quella fisica, quella emotiva, quella sociale, quella intellettuale e quella 
spirituale. A ciascuna di esse Evelina Flachi dedica un capitolo di questo manuale, ricco 
di informazioni pratiche e di riflessioni generali che racchiudono, molto più di un 
semplice regime alimentare, il vero segreto per conquistare un benessere globale e 
duraturo.

Stefano Bisi presenta il suo libro “Massoneri@ FAQ” (Betti Ed.) che spiega la Massoneria 
in maniera facile coloro che non hanno familiarità con essa. 
Attraverso le diverse ed efficaci FAQ, alle quali seguono risposte chiare, stilate 
direttamente dagli autori, come soluzioni di quesiti posti, il lettore attingerà le 
informazioni sulla Massoneria necessarie a comprendere perché, negli ultimi 300 anni, 
tanti uomini importanti e meritevoli di considerazione abbiano contribuito alla 
diffusione dell’Ideale massonico con così tanto impegno.

SABATO 
Presentazione del libro di  Michele Rossi, 
“Una sola moltitudine. Saggio sull’identità italiana” (Rubbettino). 
Interverranno l'autore del libro ed il Prof. Marino Biondi, docente di Storia della critica e 
della storiografia letteraria della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Firenze.

Marisa Marraffino presenta il suo libro "Come non perdere il lavoro, la faccia e l'amore 
al tempo di Facebook" (Cantagalli 2012).
Per difendersi dalle insidie della rete a tutte le età. 
Coordina Patrizio Forci, vicedirettore del quotidiano “La Nazione”.
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L U G L I O

Strada del Vino Orcia

ROCCA A TENTENNANO

53023 ROCCA D'ORCIA

CASTIGLIONE D'ORCIA (SI)

info:
www.stradavinorcia.com

Elenco  Soci  della  Strada  del  Vino  Orcia  2012
Azienda   Bagnaia,   Azienda   Biologica   La   Bandita,   Azienda   Belladonna   di   Simonelli-Santi,  

Azienda  Campotondo,   Azienda  Capitoni   Marco,   Azienda   Il   Castello,   Azienda  Castelnuovo  

Tancredi,   Enoteca   Toscana   -   Oleificio   Val   d’Orcia,   Azienda   Ercolani,   Azienda   Fattoria

del   Colle,   Azienda  Grappi  Luchino,   Azienda  La  Grancia   di  Montisi,   Azienda  La  Grancia

di   Spedaletto,   Azienda  Marcoli,   Azienda   Mencarelli   Sonia   -   Atrivm,   Azienda  Morriciani

Luciano  -  Cretaiole,  Osteria  del  Leone,  Azienda  Pasquini  Franco  -  Poggio  Istiano,  Azienda  Petri  

Franco   -   Casalino,   Azienda   Poggio   al   Vento,   Azienda   Poggio   Bicchieri,   Azienda   Podere   Il  

Casale,   Azienda   Podere   Il   Pozzo,   Azienda  Poggio   Grande,   Azienda   Il   Poderaccio,   Azienda  

Podere   Forte,   Azienda   Podernuovo,   Azienda   Il   Pratone,   Azienda   La   Canonica,   Azienda  

Machetti  Silvano  -  Trove,  Azienda  Riguardino,  Ristorante  I  Tre  Rioni,  Azienda  Sampieri  del  

Fa’   Brogi,   Azienda   Santa  Maria,   Azienda  Trequanda,   Azienda  Val   d’Orcia   Terre   Senesi,  

Valentina  Niccolai.

Sono  Soci  Istituzionali  le  Amministrazioni  Comunali  di:
Abbadia  San  Salvatore,  Buonconvento,  Castiglione  d’Orcia,  Chianciano  Terme,  Montalcino,  

Pienza,  Radicofani,   San  Giovanni  d’Asso,   Sarteano,   San  Casciano  dei  Bagni,   San  Quirico  

d’Orcia,  Torrita  di  Siena,  Trequanda.

A G O S T O


