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“ché tu intrasti povero e digiuno in campo,
a seminar la buona pianta che fu già vite
e ora è fatta pruno”
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Canto XXIV

A  SEMINAR
LA BUONA PIANTA

A  SEMINAR
LA BUONA PIANTA

ORE 11.00
TEATRO DEI RINNOVATI, PIAZZA DEL CAMPO
AGRICOLTURA E IMPATTO SU SALUTE E AMBIENTE
CONFRONTO TRA MODELLI E PROPOSTE
DI SVILUPPO PER IL TERRITORIO

L’agricoltura non è solo settore primario, ma piuttosto 
elemento centrale in un modello di sviluppo teso a 
valorizzare il territorio e tutelare la salute delle persone. 
Siena appare da questo punto di vista luogo privilegiato 
di riflessione e di proposta per capire in quale direzione 
andare. All’analisi esposta da un grande studioso
di economia ambientale come Geremia Gios seguirà 
un dibattito aperto alla cittadinanza, per comprendere 
la situazione attuale e dare il via a nuovi progetti: per 
decidere insieme, oggi, quale sarà il domani di questa 
area che intende porsi come esempio di sviluppo 
sostenibile a livello internazionale. 
Insieme ai responsabili di Aboca e Fondazione Mps, 
organizzatori dell’evento, ne discutono esperti e decision 
maker del nostro territorio.
Interverranno Enrico Desideri, Simone Bastianoni, 
Angelo Riccaboni, Claudio Rossi. 
Conclusioni del Sindaco di Siena Bruno Valentini.

ORE 16.00 e 17.00
MUSEO CIVICO, PIAZZA DEL CAMPO
ARTE ORTO
LE PIANTE NELL’ARTE. PERCORSO ARTISTICO-BOTANICO

Dopo avere messo per la prima volta a confronto 
e a contatto i capolavori artistici e quelli vegetali, tra 
Pinacoteca ed Orto Botanico di Brera a Milano, 
A Seminar la Buona Pianta porta questo originale innesto 
fra natura e cultura a spasso fra le sale del Museo Civico 
senese. Sotto la guida della storica dell’arte Laura Bonelli 
e del botanico Fabrizio Zara, scopriremo quali fiori, 
arbusti e alberi compaiono nelle opere esposte.
È un’occasione unica per “leggere” i capolavori del museo 
in chiave botanica, e per scoprire la ricchezza simbolica
e artistica delle piante raffigurate.

Due turni di 30 persone, iscrizione consigliata. Informazioni sul retro.

SABATO 11 GIUGNO
NOI, LE PIANTE, LA NATURA, L’AMBIENTE

Quanti sensi hanno le piante? In che maniera provano 
emozioni, elaborano strategie, prendono decisioni? 
Studioso di fama internazionale, il professor Stefano 
Mancuso ci conduce alle frontiere più avanzate
della neurobiologia vegetale.

ORE 21.00 
TEATRO DEI RINNOVATI
PIAZZA DEL CAMPO
NON CI SONO PIÙ
LE QUATTRO STAGIONI
CON LUCA MERCALLI
E BANDA OSIRIS

Non ci sono più le mezze stagioni... È un tormentone
da dizionario dei luoghi comuni, ne parlava già Leopardi. 
Ma letteratura, arte e musica possono anche aiutare
a comprendere i cambiamenti climatici: i pittori 
fiamminghi e Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi
ci raccontano la piccola età glaciale fra Seicento e Settecento,
che fu un capriccio naturale.
E cosa scriveremo noi, umani della rivoluzione 
industriale, artefici del riscaldamento globale? Come 
sarà il mondo di domani se non prendiamo coscienza del 
più grande cambiamento che mai sia stato
indotto dai nostri consumi
sull’ambiente globale?
Di sicuro non avremo
più le stesse stagioni
del passato… 
Altrettanto sicuramente,
questa, con la voce
di Luca Mercalli
e la musica di Banda Osiris
insieme per la prima
volta, sarà una serata unica.

ORE 18.30 
TEATRO DEI RINNOVATI
PIAZZA DEL CAMPO
L’INTELLIGENZA DELLE PIANTE
LECTIO DI STEFANO MANCUSO
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Dopo quattro edizioni in Trentino e una a Milano,
A Seminar la Buona Pianta arriva a Siena.
Qui Aboca, azienda leader nell’innovazione terapeutica
a base di complessi molecolari naturali per la salute
e la cura dell’organismo, trova in Fondazione Mps il 
partner ideale per riflettere innovando sul nostro 
rapporto con l’ambiente al quale apparteniamo.

Il titolo di A Seminar La Buona Pianta è “rubato”
a Dante Alighieri, l’intento è quello di comprendere 
meglio il legame profondo fra noi e le piante
(anche in città!) esplorando insieme le tante maniere 
diverse in cui artisti, scrittori, musicisti, scienziati
hanno raccontato e raccontano il mondo vegetale.

INFO

Gli incontri e gli spettacoli di A Seminar la Buona Pianta 
sono gratuiti, senza prenotazione, fino ad esaurimento 
posti. Iscrizione consigliata per il Percorso Arte Orto.
L’11 e il 12 giugno il Percorso botanico-letterario
Le Parole e le Piante sarà allestito in Piazza del Campo.
Dal 13 giugno al 31 agosto il Percorso sarà distribuito
in cinque punti della città: Piazza Duomo, San Domenico, 
Piazza Indipendenza, Logge del Papa e Piazza Gramsci. 
Per la passeggiata botanica di domenica 12 giugno, in 
caso di maltempo consultare il sito www.labuonapianta.it.

Per informazioni
Vernice Progetti Culturali Tel. 0577 226406
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

www.labuonapianta.it

#labuonapianta Scarica l’app La buona pianta

In collaborazione con
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Parole, musica, immagini per esplorare insieme le tante maniere 
diverse in cui le arti hanno raccontato e raccontano il mondo vegetale.

Direzione artistica di Giovanna Zucconi

A  SEMINAR LA BUONA PIANTA



LE PAROLE E LE PIANTE

“Nella Piazza del Campo / ci nasce la verbena
viva la nostra Siena / viva la nostra Siena

nella Piazza del Campo / ci nasce la verbena
viva la nostra Siena / la più bella delle città!”

DOMENICA 12 GIUGNO
PASSEGGIATA BOTANICA
CAMMINANDO PER LA CITTÀ
ALLA SCOPERTA DELLA BUONA PIANTA
TRA ARTE, MUSICA E PAROLE

ORE 10.30 - 11.00
PASSEGGIATA DAL CORTILE DEL PODESTÀ
AL DUOMO
Riconoscimento delle piante spontanee in città
con i botanici Aboca

ORE 11.30 - 12.30
PASSEGGIATA DA PIAZZA DEL DUOMO
ALL’ORTO BOTANICO
Riconoscimento delle piante spontanee in città
con i botanici Aboca

ORE 11.00
PIAZZA DEL DUOMO
SCALINATA LATERALE
LA NATURA TRA LE RIGHE
Valentina Lodovini legge Italo Calvino 
musica a cura dell’Accademia
Musicale Chigiana

ORE 12.30
ORTO BOTANICO, VIA P.A. MATTIOLI 
LA NATURA TRA LE RIGHE
Giovanna Zucconi legge Italo Calvino 
musica a cura di Siena Jazz
SJU Quintet

Piazza
del Campo

Palazzo
Pubblico

Per i partecipanti in omaggio 
la guida Botanica Urbana
e la maglietta  
A Seminar la Buona Pianta 
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ORE 10.00 
PALAZZO PUBBLICO, CORTILE
DEL PODESTÀ, PIAZZA DEL CAMPO
PARTENZA PASSEGGIATA BOTANICA
Michele Serra presenta la guida 
Botanica Urbana di Fabrizio Zara

PIAZZA DEL CAMPO
LE PAROLE E LE PIANTE
PERCORSO BOTANICO-LETTERARIO

Andiamo insieme alla scoperta delle piante dei cinque 
continenti, accompagnate dalle citazioni di poeti
e scrittori che, in tutte le epoche e in ogni luogo
del pianeta, queste piante hanno descritto e raccontato.
In Piazza del Campo sabato 11 e domenica 12 giugno,
e poi fino alla fine di agosto in cinque punti della città 
di Siena (vedi Info), ecco a voi alcuni esemplari vegetali 
d’Europa, Asia, Africa, America, Oceania.
Ed ecco le parole usate per descriverli, dalla mitologia 
classica alla poesia del Rinascimento, dai canti popolari 
ai diari dei viaggiatori.
Un percorso tra natura e cultura, attraverso lo spazio
e il tempo: così anche una semplice passeggiata
fra le vie cittadine ci apre spazi inesplorati,
e le piante diventano simboli viventi del nostro
passaggio sulla terra.


