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Noi,	le	Piante,	la	Natura,	l’Ambiente	
Sabato	11	giugno	2016	–	A	Seminar	la	Buona	Pianta	

	
Siena,	Teatro	dei	Rinnovati	e	Museo	Civico	

	
	

Dibattiti,	incontri	e	confronti,	Arte	e	Cultura,	Scienza.	“A	Seminar	la	Buona	Pianta”	porta	a	Siena	i	
temi	 dell’agroecologia,	 della	 salute	 e	 della	 sostenibilità	 con	 gli	 studiosi	 Geremia	 Gios,	 Stefano	
Mancuso	e	Luca	Mercalli.	
	
“L’agricoltura	non	è	solo	un	settore	primario	per	le	economie	dei	paesi	ma	è	un	elemento	centrale	
per	un	modello	di	sviluppo	teso	a	valorizzare	il	territorio	e	a	tutelare	la	salute	degli	abitanti.	Siena	
appare	da	questo	punto	di	vista	il	luogo	privilegiato	per	una	riflessione	critica	e	per	comprendere	la	
direzione	 da	 prendere”.	 Dall’analisi	 di	 uno	 dei	 più	 brillanti	 studiosi	 di	 economia	 ambientale,	
Geremia	 Gios,	 partirà	 lo	 scambio	 di	 vedute	 e	 di	 idee	 tra	 cittadini,	 esperti	 del	 settore,	 decision	
maker	 del	 territorio	 e	 gli	 organizzatori	 della	 manifestazione	 “A	 Seminar	 la	 Buona	 Pianta”:	 il	
Direttore	 Generale	 di	 Aboca	Massimo	 Mercati	 e	 il	 Direttore	 Generale	 della	 Fondazione	 MPS	
Davide	 Usai.	 A	 dibattere	 sulla	 nascita	 di	 nuovi	 progetti	 di	 agroecologia	 e	 di	 sostenibilità	
ambientale	 per	 un	modello	 di	 sviluppo	 economico	 del	 territorio	 senese	 saranno	 inoltre:	 Enrico	
Desideri,	 Direttore	 della	 nuova	 ASL	 di	 area	 vasta	 (Arezzo,	 Siena,	 Grosseto);	 Simone	 Bastianoni,	
Professore	Ordinario	di	Chimica	dell'Ambiente	e	dei	Beni	Culturali	e	co-direttore	dell'Ecodynamics	
Group	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Fisiche,	 della	 Terra	 e	 dell'Ambiente;	Angelo	 Riccaboni,	
Magnifico	Rettore	dell’Università	degli	Studi	di	Siena;	Claudio	Rossi,	Professore	ed	esperto	MIUR;	
Bruno	Valentini,	Sindaco	di	Siena.	
TEATRO	DEI	RINNOVATI,	PIAZZA	DEL	CAMPO	–	ORE	11.00	
AGRICOLTURA	 E	 IMPATTO	 SU	 SALUTE	 E	 AMBIENTE:	 CONFRONTO	 TRA	MODELLI	 E	 PROPOSTE	 DI	
SVILUPPO	PER	IL	TERRITORIO	
	
Comparare	e	mettere	in	contatto	i	capolavori	artistici	con	le	“opere	d’arte”	vegetali.	E’	l’idea	che	
l’iniziativa	 “A	 Seminar	 la	 Buona	 Pianta”,	 promossa	 da	 Aboca	 l’11	 e	 il	 12	 giugno	 a	 Siena	 in	
collaborazione	 con	 Fondazione	MPS,	 porterà	 sabato	 pomeriggio	 nelle	 sale	 del	Museo	 Civico	 di	
Siena:	un	originale	innesto	fra	natura	e	cultura	da	scoprire	con	l’aiuto	della	Storica	dell’Arte	Laura	



Bonelli	 e	 del	 botanico	 Fabrizio	 Zara.	 Quali	 fiori,	 arbusti	 e	 alberi	 si	 nascondono	 tra	 le	 tele?	
Un’occasione	inedita	per	“leggere”	i	capolavori	del	museo	senese	in	chiave	botanica	e	per	scoprire	
la	ricchezza	simbolica	e	artistica	delle	piante	raffigurate.	
MUSEO	CIVICO,	PIAZZA	DEL	CAMPO	–	ORE	16.00-17.00	
ARTE	ORTO:	LE	PIANTE	NELL’ARTE.	PERCORSO	ARTISTICO-BOTANICO	
	
Quanti	 sensi	 hanno	 le	 piante?	 In	 che	 modo	 provano	 emozioni,	 elaborano	 strategie,	 prendono	
decisioni?	Lo	studioso	di	fama	internazionale,	il	Professor	Stefano	Mancuso,	eccellenza	italiana	nel	
mondo	 della	 ricerca	 scientifica	 internazionaleci	 conduce	 verso	 le	 più	 avanzate	 frontiere	 della	
neurobiologia	vegetale,	 la	disciplina	che	studia	 i	segnali	e	 la	comunicazione	nelle	piante	a	tutti	 i	
livelli	di	organizzazione	biologica,	dalla	singola	molecola	alle	comunità	ecologiche.	
TEATRO	DEI	RINNOVATI	–	PIAZZA	DEL	CAMPO	ORE	18.30	
LECTIO:	L’INTELLIGENZA	DELLE	PIANTE	
	
Non	 ci	 sono	 più	 le	mezze	 stagioni!	 È	 un	 ‘tormentone’,	 un	 luogo	 comune	 ormai,	 ne	 parlava	 già	
Giacomo	 Leopardi!	 Ma	 arte	 e	 musica	 possono	 aiutare	 a	 comprendere	 il	 fenomeno	 dei	
cambiamenti	 climatici.	 I	 pittori	 fiamminghi	 e	 “Le	 Quattro	 Stagioni”	 di	 Vivaldi	 racconteranno,	
attraverso	 la	voce	del	climatologo	Luca	Mercalli	e	 le	musiche	della	Banda	Osiris,	 la	“Piccola	età	
Glaciale”,	 un	 ‘capriccio’	 naturale	 avvenuto	 tra	 Seicento	 e	 Settecento.	 “Ma	 cosa	 lasceremo	 noi	
umani	 della	 rivoluzione	 industriale	 artefici	 del	 riscaldamento	 globale?”,	 si	 domanda	 Mercalli,	
“Come	 sarà	 il	 mondo	 di	 domani	 se	 non	 prendiamo	 coscienza	 del	 più	 grande	 cambiamento	
climatico	che	mai	sia	stato	provocato	dai	consumi	dell’uomo?	Di	sicuro	non	avremo	più	le	stesse	
stagioni	del	passato”.	
TEATRO	DEI	RINNOVATI	–	PIAZZA	DEL	CAMPO	ORE	21.00	
NON	CI	SONO	PIÙ	LE	QUATTRO	STAGIONI	
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