OLTRE LA MUSICA
Quest'anno, nei giorni del festival, offriamo ai nostri ospiti una serie di eventi e di
incontri relativi alle arti visive, alla musica, alla storia, alla letteratura e alla
enogastronomia. Gli eventi sono gratuiti per tutti gli ospiti in possesso del biglietto di
un concerto
Oltre a questi eventi, proponiamo classi di yoga nel giardino della Foce, laboratori artistici, corsi di cucina e di
giardinaggio ed altro. Vi invitiamo a consultare il sito per gli ultimi aggiornamenti e per tutte le informazioni su
costi e orari.

19 luglio - ore 18.30
Castelluccio, La Foce
Inaugurazione della mostra ‘Woods’
Woods è un percorso che ci conduce al cospetto del bosco. Ci invita a conoscere
l'albero e il legno che ne ricaviamo, fino a mostrarci le innumerevoli potenzialità di
questa materia, che è fondamento di infinite invenzioni e creazioni. E' un cerchio che
si apre con l'estetica del naturale e che si chiude con l'arte dell'uomo, fino a porre i
due estremi a confronto; un'esposizione che vuole instaurare un dialogo tra forma
naturale e artificiale, divenendone la celebrazione.
Installazioni e opere di Mario Morellini, Annibale Parisi e Carlotta Parisi
Curata da Letizia Trussi
La mostra rimarrà aperta dal 19 luglio al 5 agosto, dalle 16 alle 20 (chiuso il lunedì)
20 luglio - ore 18
La Foce
Visita al Giardino della Villa La Foce
Benedetta Origo ci accompagna alla scoperta del giardino, raccontandoci la sua
storia e il progetto di Cecil Pinsent.
21 luglio - ore 18
Chiesa di Sant’Agostino, Città della Pieve
Visita guidata alla Chiesa di Sant’Agostino
Una visita guidata di questa chiesa, con origini che risalgono dal ‘300, con Valerio
Bittarello
22 luglio - ore 18
Ristorante La Terrazza del Chiostro, Pienza
Degustazione di olio di oliva con Donata Origo
Un assaggio di oli prodotti sul territorio, inclusi quelli da La Foce e Chiarentana,
guidata da Donata Origo.

23 luglio - ore 16
Montepulciano, Palazzo Ricci
Masterclass
Un masterclass con membri del Borromeo String Quartet.
In inglese
24 luglio - ore 18
Castiglioncello del Trinoro,luogo da confermare
‘The Land to Life Again’
Iris Origo, la sua vita e il suo lavoro nella Val d’Orcia: tavola rotonda con Joe Tomain.
In inglese
26 luglio - ore 19
Castelluccio, La Foce
Degustazione di vini con Gelasio Gaetano Lovatelli D'Aragona
Una degustazione di vini della nuova Val d’Orcia DOC nel giardino del castello (no
cena).
Il ristorante 'Dopolavoro La Foce' rimarrà aperto per una cena ‘dopo concerto’. Prenotazione
obbligatorio 0578 754025.

27 luglio - ore 18
Castelluccio, La Foce
Raggiungere le fonti: ispirazione nei manoscritti di Schubert e Beethoven
Un intervento curato da Nicholas Kitchen del Borromeo String Quartet.
In inglese
28 luglio – ore 18
Castelluccio, La Foce
Claude Lebet e i suoi violini
Il maestro liutaio francese, che vive e lavora a Roma, parla della sua collezione e dei
segreti dell'antica arte della liuteria italiana. Lebet ci presenta una ‘sfida’ acustica fra
venerati strumenti antichi e violini moderni: quale sarà il vincitore? Scegliete voi!

