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che cos’è

ArtA è il primo Festival internazionale dedicato alla creatività femminile  
che si terrà, dal 5 al 7 luglio 2012, presso la Villa Bianchi Bandinelli di 
Geggiano.
L’obiettivo del Festival è quello di far conoscere le espressioni artistiche di 
donne di nazionalità e generazioni diverse. opere d’arte, spettacoli, racconti, 
momenti di incontro daranno visibilità a ciò che le donne pensano, dicono, 
fanno, progettano, sentono, immaginano, scrivono, cantano.

arta



Il Festival sarà ospitato in un luogo di straordinaria bellezza, la Villa di 
Geggiano, a sei km dal centro di Siena, sulla strada dei castelli del Chianti 
Classico, tra i vigneti e le colline che hanno reso questo angolo della toscana 
famoso in tutto il mondo.
La Villa di Geggiano, di proprietà dal 1527 della famiglia Bianchi Bandinelli, 
che annovera tra i suoi antenati il Papa Alessandro III, è da sempre un luogo 
privilegiato di incontro di uomini e donne di cultura. Eugenio Montale, 
Umberto Saba, Sibilla Aleramo, renato Guttuso sono solo alcuni tra i 
numerosi e illustri intellettuali che hanno frequentato la Villa, ospiti del celebre 
archeologo ranuccio Bianchi Bandinelli. 
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Uno degli spazi dedicati agli eventi sarà il suggestivo teatro di Verzura, dove 
il celebre  drammaturgo Vittorio Alfieri, ospite tra la fine del ’700 e l’inizio 
dell’800 dell’amico fraterno Mario Bianchi Bandinelli, mise in scena le prove 
di alcune delle sue tragedie.
La Villa e il suo giardino, scelti da Bernardo Bertolucci come set del suo film 
Io ballo da sola, sono stati dichiarati Monumento Nazionale e costituiscono un 
complesso architettonico-artistico-paesaggistico unico per la conservazione 
delle strutture, degli arredi e delle decorazioni pittoriche che riportano il 
visitatore nell’ atmosfera di una elegante dimora di villeggiatura settecentesca.



Le sezioni del Festival saranno le Arti Visive, il teatro, il Cinema, la 
Letteratura, la Musica e l’Arte Culinaria. Le artiste, scelte da un comitato 
Artistico composto da Francesca comencini, serena dandini, Maura Misiti, 
carolina Taddei, Bianca Boscu, Tatiana campioni, saranno sia italiane che 
straniere. Al fianco di personalità affermate, verrà dato ampio spazio anche a 
giovani artiste emergenti. 
Il “Festival virtuale”: attraverso trasmissioni e interviste in diretta web, 
postazioni internet a disposizione del pubblico, web-cam permanenti, sarà 
possibile allargare la fruizione degli eventi ad un pubblico più ampio con cui 
comunicare ed interagire attraverso la rete.
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IL VALore socIALe 
dI

ArtA presenterà alcuni progetti internazionali  di sostegno alle donne nei 
paesi in via di sviluppo. Per il 2012 il Festival ha deciso di sostenere:
 L’Associazione Camfed – Campaign for female education, finanziatrice 
del progetto che ha portato alla realizzazione del film Where the water meets 
the sky che sarà  presentato nella Sezione Cinema. L’Associazione si propone 
di investire nell’educazione delle ragazze e delle donne in Zimbabwe, Zambia, 
Tanzania, Ghana,  Malawi, rendendole protagoniste del proprio riscatto.
 L’Associazione Oxfam con la sua iniziativa the Circle , nata a Londra nel 
2008 per volontà di Annie Lennox, unisce donne di differenti ambiti (cultura, 
arte, spettacolo, moda, editoria, imprenditoria…) per la realizzazione di progetti 
a sostegno delle donne che vivono in povertà nel mondo.
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realizza per debellare la povertà in Africa 
attraverso l’educazione e l’istruzione 
di giovani donne. A seguire proiezione del film-
documentario Where the Water Meets the Sky, 
interamente realizzato dalle donne del villaggio 
di samfya, in Zambia, per iniziativa di camfed
ore 19.30 TeaTrino di Verzura
Serena dandini racconta, con orsetta de 
rossi, del suo ultimo libro Grazie per quella 
volta. Confessioni di una donna difettosa 
ore 21.00  TeaTrino di Verzura 
Lunetta Savino legge Una telefonata 
di dorothy Parker e 
Sono una moralista di Lidia ravera
ore 21.30 TeaTrino di Verzura
spettacolo teatrale Me Vojo Sarvà - Nessuno 
ci guarda  due atti unici  scritti, diretti e 
interpretati da   eleonora danco

ProGrAMMAarta
5 Luglio 2012
ore 18.00 inaugurazione
Visita all’esposizione di arte 
contemporanea allestita in collaborazione 
con Galleria Continua 
ore 19.00  area Cinema
La regista e scrittrice Francesca Comencini 
presenta il documentario Agelorand 
di Carlotta Cerquetti 
ore 21.30  TeaTrino di Verzura
esibizione della giovanissima 
cantante inglese evelyn Burke
ore 23.00 TeaTrino di Verzura
Performance delle dJ 
nico de Transilvania e nelic

6 Luglio 2012
ore 18.00
Apertura della Villa con possibilità di visitare 
l’esposizione di arte contemporanea 
ore 18.00 area Cinema
incontro con Helen Cotton,  
dell’Associazione Internazionale Camfed, 
e presentazione dei progetti che l’Associazione 



7 Luglio 2012
ore 18.00
Apertura della Villa con possibilità di visitare 
l’esposizione di arte contemporanea 
ore 18.00  TeaTrino di Verzura
Incontro ilaria Lenzi, 
dell’Associazione oxfam Italia, e presentazione 
del progetto “The Circle”, nato a Londra nel 
2008 per volontà di Annie Lennox, allo scopo di 
sostenere le donne che vivono in povertà 
nel mondo
ore 19.00  TeaTrino di Verzura
Patrizia Cavalli e diana Tejera, 
Poesie e canzoni
ore 21.00  Cena di CHiuSura deL FeSTiVaL 
cena di chiusura del Festival, 
riservata agli Amici di ArtA Festival, 
con la chef Katharina Wolf

ProGrAMMA

arta   avrà anche un’edizione virtuale, in onda sul suo sito ufficiale. 
Vi saranno dirette web di alcuni spettacoli e performances, interviste con le 
artiste e video dal backstage.

per diventare Amico di ARTA FesTivAl 
invia una mail a arta@villadigeggiano.com
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Villa di Geggiano
53019 castelnuovo Berardenga (sI)

arta@villadigeggiano.com
www.artafestival.com 

per info...



 5•6•7 luglio 2012

save the date
ArtiViSiVeTeaTroCinemaLeTTeraTuramuSiCaArteCuLinaria

informAzioni e prenotAzioni 
arta@villadigeggiano.com  mob +39 338 5611063
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