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Premessa
Questo documento è redatto al fine di riassumere e valutare ex
post le attività della manifestazione Vivifortezza, giunta alla
terza edizione, e riconfermata come esperienza positiva su cui
porre le basi per una crescita ed uno sviluppo futuro, che
possa ricadere positivamente su tutta la comunità. Di seguito
uno sguardo riassuntivo sulle attività proposte su basi
numeriche, al fine di rendere un’idea del potenziale sviluppo
che il progetto potrà avere in futuro.
In Italia ed in Europa, i settori degli eventi, dell'intrattenimento e
della cultura hanno assunto nuove valenze: non svolgono solamente
un fondamentale servizio sociale ed educativo ai cittadini per la
crescita del benessere e della qualità della vita, della conoscenza di
culture e identità diverse, della coesione sociale di una comunità, ma
anche un importante trampolino di lancio per lo sviluppo
economico-produttivo del territorio. Un'attività che rientra nella
sfera del welfare culturale e che nelle nuove politiche europee
assumerà una valenza rilevante nella distribuzione di fondi per la
ripresa post pandemia.
Il progetto Vivifortezza nasce dalla volontà dell’amministrazione
vigente di recuperare con attività ricreative, sociali e di offerta di
servizi un’area storica del territorio, con il fine di rivalorizzane
l’importanza di un monumento centrale come la Fortezza Medicea. Il
bando in via sperimentale è stato pubblicato nel 2019 con l’intento di
sviluppare una progettazione in grado di avviare processi virtuosi fra
sociale, pubblico e privato e di far crescere un format in grado di
offrire eventi e favorire la partecipazione e l’inclusione della comunità
e del tessuto economico senese.
L’iniziativa ha visto la sua implementazione su un format innovativo
di promozione della cultura, intrattenimento e benessere
raggiungendo da subito buoni risultati su vari livelli. L’obiettivo è di
innescare meccanismi per la creazione di valore determinanti per lo
sviluppo locale, in una prospettiva non solo economica, ma anche
ambientale, culturale e sociale.
L’offerta su cui l’Associazione Propositivo si è basata ha visto il
coinvolgimento di molte realtà del territorio operanti nella sfera
culturale, sociale ed imprenditoriale, proponendo attività
concertistiche, momenti di dibattito con presentazioni di libri,
spettacoli di danza e teatro e attività per il benessere del corpo. Sono
stati intrapresi rapporti con associazioni operanti nella sfera
culturale, divulgativa e della formazione come: Università degli
Studi di Siena, all’Alleanza territoriale carbon neutrality
Siena, Santa Chiara Lab, Scuola di Fumetto e Scrittura,
Bottega dell’Immagine, Siena International Photo Award,
Accademia Siena Jazz, Accademia Chigiana Cinema Nuovo
Pendola, Scuola di danza Spazio Libero, Ares Teatro, Topi
Dalmata, Libreria Feltrinelli, Adarte, etc. Un contributo
importante è stato dato, inoltre, al tessuto economico creando un
indotto di imprese del territorio come aziende vinicole - si contano
18 cantine coinvolte per eventi promozionali -, di servizi, della
comunicazione, dell’igiene ed aziende del mondo food&beverage per le
attività di somministrazione, per un totale di circa 40 aziende
coinvolte, in grado di portare benefici comuni e di creare network
solidi e di vantaggio reciproco.

Vivi Fortezza
2021: gli obiettivi
Gli obiettivi sui quali si è delineata la progettazione per l’edizione
2021 sono da ricondurre al consolidamento dei processi di sviluppo
avviati nella prime edizioni finalizzati a:
• creare valore sociale ed innalzare l’offerta culturale del
programma cittadino;
• rivalorizzare un’area storica e riportarla al centro della vita
cittadina;
• sostenere lo sviluppo di Siena come città creativa;
• creare figure professionali che aggiungano valore al capitale
umano locale;
• offrire momenti di scambio, aggregazione e intrattenimento;
• ampliare l’audience al di fuori dei confini cittadini attraverso
campagne social on-line e off-line con elementi creativi e
innovativi avvalendosi di realtà locali specializzate;
• aumentare l’attrattività del luogo attraverso attività di
manutenzione, pulizia e riqualificazione;
• rilanciare il nome di Siena nel panorama degli eventi riconosciuti a
livello nazionale fungendo anche da marketing del territorio. A
questo proposito l’evento concerto di Gianna Nannini ha riscosso
grande successo dando un valore aggiunto all'intera manifestazione ed
aprendo una nuova strada sull’organizzazione di grandi eventi che
possano avere un impatto su tutta la comunità.
Il progetto vuol essere un percorso di crescita comune, con la
collettività e per la collettività.
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Impatto sul
territorio
Le attività di Vivifortezza si indirizzano verso una rinascita ed un
nuovo sviluppo culturale del tessuto urbano, in una formula che
permette di offrire momenti di aggregazione ed intrattenimento senza
gravare sul bilancio dell’amministrazione. E’ un’esperienza che apre
ad un’opportunità di stimolare una nuova scena imprenditoriale e la
formazione di soggetti in grado di lavorare per riportare ricchezza alla
sfera sociale, culturale ed economica del territorio.
Principali stakeholders (portatori di interesse) del progetto sono:

istituzioni pubbliche e private, associazioni, giovani e
studenti, cittadinanza, aziende locali.
Gli impatti positivi prodotti sul territorio si riassumono in 6 elementi:
• Riqualificazione e offerta di spazi;
• Nuovi stimoli per i giovani;
• Valore economico per il territorio;
• Attrattività di Siena;
• Benessere cittadino;
• Rafforzamento del panorama culturale e musicale.
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Riqualificazione e offerta di
spazi
Negli ultimi anni si è registrata una carenza di spazi,
iniziative, attività e di una programmazione di eventi
coordinata fra le varie realtà. Vivifortezza, grazie alla
stretta collaborazione con partner istituzionali pubblici
e privati, associativi ed imprenditoriali del territorio,
ha saputo dare risposta a questa esigenza,
riqualificando e mettendo al servizio dei cittadini e di
varie realtà locali gli spazi esterni della fortezza.

Nuovi stimoli per i giovani
Le iniziative sono state rivolte a tutti i target della
popolazione, con una attenzione particolare al mondo
dei giovani e al mondo studentesco. Quest’ultimo
costituisce una risorsa importante della vita cittadina.
Siena come città universitaria necessita di aree
dedicate che stimolino l’incontro, la vita sociale e la
possibilità di interagire con la comunità senese. Inoltre,
gli spazi della fortezza, uniti ad un calendario di eventi
vario, hanno potuto dare risposta al bisogno di
socializzazione, confronto ed esperienzialità tra i
ragazzi, alla ricerca di un equilibrio messo in crisi dal
forzato isolamento legato all’emergenza sanitaria.

Valore economico per il
territorio
Dal lato economico e di spinta per la creazione di nuovi
paradigmi produttivi, si è registrato un numero
importante di aziende che sono state coinvolte, sia come
fornitori che come fruitori dello spazio per promuovere i
propri prodotti e servizi, aumentando così il valore
economico delle attività del territorio. Un altro dato
positivo riguarda l’occupazione di figure professionali e
maestranze per la realizzazione del progetto. Sono circa
20 i posti di lavoro effettivi, più la componente di
volontariato assicurato con più di 20 figure impiegate
per mansioni di piccola entità.

Attrattività di Siena
Questo ha permesso ad albergatori, ristoratori ed altri
soggetti del turismo di avere una proposta aggiuntiva
per favorire la permanenza di turisti nella città.
Risulta inoltre in aumento l’affluenza di un pubblico
proveniente dai comuni circostanti; questo ha prodotto
una partecipazione più ampia agli eventi ed ha
riportato Siena nel ruolo di punto di riferimento di
attività di svago ed intrattenimento della provincia.

Benessere cittadino
Vivifortezza ha riportato la fortezza ad essere un luogo
riconosciuto e vissuto da un numero sempre maggiore e
variegato di popolazione. Tale spazio offre opportunità
di benessere sotto la sfera sociale, culturale e della
salute. Sempre più famiglie usufruiscono di questo
spazio perché percepito più sicuro ed accessibile; anche
la popolazione più anziana trova inclusione ed
opportunità di svago. Gli amanti dello sport e del
jogging, che da sempre hanno popolato la fortezza,
hanno visto non solo una preservazione dei propri spazi
Questa terza edizione ha visto l’aumento della
visibilità di Vivifortezza al di fuori del territorio di
Siena.
Di fatto, si tratta dell’unico format in Italia che vede
l'utilizzo di un monumento storico per un periodo
prolungato a servizio dei cittadini per tutte le attività
di seguito elencate, allineando ad obiettivi di policy di
marketing territoriale e management dei distretti
turistici.
L’impatto extra-territoriale si concretizza nella
realizzazione di eventi di rilievo che hanno rafforzato il
nome e la presenza di Siena nel panorama degli
eventi estivi in Toscana e in Italia.
Questo ha comportato sia la presenza di turisti giunti a
Siena in occasione dell’evento, sia la promozione di ma
anzi un rafforzamento di offerta e un miglioramento dei
servizi offerti.
Vivifortezza risulta essere inserita positivamente
nell’opinione pubblica riscontrando pareri di
soddisfazione diffusa, evidenziando richieste di
prosecuzione del progetto.

Rafforzamento del panorama
culturale e musicale
L’offerta di un calendario di eventi quotidiano e
variegato, scandito dalla presenza di main events
durante la stagione, ha rafforzato il panorama
culturale, musicale e di intrattenimento della città.
Questo risulta essere di stimolo sia per soggetti che
operano già nel settore che per nuove persone e realtà
che si affacciano per la prima volta al panorama senese
e che posso quindi essere coinvolte. La presenza di
allestimenti, attrezzature e supporto ad eventi di varia
natura ha innescato un processo continuo di scambio,
rinnovamento e ampliamento di offerta.

Impatto extra
territoriale
Questa terza edizione ha visto l’aumento della visibilità di
Vivifortezza al di fuori del territorio di Siena.
Di fatto, si tratta dell’unico format in Italia che vede l’utilizzo di un
monumento storico per un periodo prolungato a servizio dei cittadini
per tutte le attività di seguito elencate, allineando ad obiettivi di
policy di marketing territoriale e management dei distretti turistici.
L’impatto extra-territoriale si concretizza nella realizzazione
di eventi di rilievo che hanno rafforzato il nome e la presenza
di Siena nel panorama degli eventi estivi in Toscana e in
Italia. Questo ha comportati sia la presenza di turisti giunti a
Siena in occasione dell’evento, sia la promozione di Siena nei
canali di comunicazione on-line.
Gli eventi 2021 sono stati in un primo momento pensati per
aumentare l'importanza della manifestazione, lavorando su contatti di
livello nazionale nella scena concertistica e di spettacoli. Il blocco
dovuto alla pandemia non ha interrotto il processo creativo e
organizzativo garantendo alla città una programmazione quotidiana
di eventi, seppur ridimensionati sulla base delle direttive nazionali
anti-covid, che hanno saputo rispondere alla finalità del bando
riconducibili ad una attività estiva che favorisse la partecipazione e
l'inclusione.
La programmazione ha garantito molti eventi di rilievo. Il primo per
rilevanza è stato il concerto di Gianna Nannini, un nome di rilievo
internazionale, e particolarmente legato alla città. Anche l’evento di
Parole di Lulù, con la presenza di Niccolò Fabi, ha visto una grande
partecipazione ed ha prodotto un impatto mediatico esteso a tutta
Italia. Gli spazi della fortezza sono stati messi al servizio di altri
importanti eventi cittadini di portata nazionale quali Strade
Bianche e l'incontro internazionale di Boxe tra pesi piuma.
La collaborazione con Desideria Factory, associazione senese che
cura il premio di cinema indipendente Isola Edipo all’interno della
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha
permesso di portare a Siena, all’interno del calendario di cinema in
fortezza, due pellicole vincitrici del concorso Premi Inclusione Edipo
Re 2019 e 2020. All'evento è stato presente il fondatore di MYmovies
Gianluca Guzzo.
Infine, l'evento “Conversazioni Carbon Neutral – Incontri e racconti a
impatto zero”, organizzato insieme all’Alleanza territoriale carbon
neutrality Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e
Università di Siena, ha contribuito alla promozione di Siena e del
suo territorio come prima area vasta d'Italia ad aver raggiunto
l’obiettivo di neutralità delle emissioni di anidride carbonica. Questo
rappresenta un elemento strategico di attrattività per il territorio e
opportunità per le imprese, anche in termini di competitività.
L’evento, incluso nel programma del Festival nazionale dello Sviluppo
Sostenibile 2021, è stato quindi diffuso a livello nazionale, anche con
dirette streaming, e ha visto la presenza di attori del panorama
scientifico ed imprenditoriale di varie parte d'Italia.

Attività
Musica, esposizioni fotografiche, teatro,
divulgazione, benessere, promozione del
territorio e dei suoi prodotti, interventi rivolti
alla rivalorizzazione della Fortezza Medicea.
Le attività dell’edizione 2021 sono state
implementate spaziando in vari settori
d’interesse garantendo momenti di svago,
benessere e cultura. La programmazione è
stata versatile e in grado di coinvolgere un
pubblico eterogeneo, rispondendo al bisogno
reale della comunità di poter vivere
una stagione estiva particolare all’insegna di
una socialità responsabile.
Di seguito un riepilogo degli eventi ed attività
proposti.

Bowland
Musica
Il programma musicale, nonostante le difficoltà del momento, ha preso forma
seguendo le normative anti-covid, garantendo comunque un'offerta variegata e di
qualità. I due Main Event che hanno portato a Siena nomi importanti sono stati
Gianna Nannini e Niccolò Fabi con la giornata “Parole di Lulu”. I due concerti
hanno messo in luce la grande potenzialità di sfruttare la fortezza per un certo tipo
di iniziative. A questi si sono affiancati nomi non appartenenti al main stream ma
comunque di rilievo nel panorama musicale italiano quali Finaz (Bandabardò),
Daniele Baldelli e Lorenzo Kruger.
La quotidiana offerta di live band minori nell'area del Bastione San Domenico ha
avuto una buona risposta in termini di apprezzamento e partecipazione delle realtà
associative musicali della città. Un piccolo palco ha ospitato quotidianamente
formazioni in duo o trio per accompagnare la fascia oraria dell’aperitivo. A tal
proposito, sono stati creati format come Piano Cocktail e Vinili&Vinili per
abbinare i prodotti enogastronomici del territorio alla musica. Per Vini&Vinili, ogni
giovedì sera per tutta l’estate, Vivifortezza ha ospitato più di 15 aziende di vino del
senese che hanno avuto modo di promuovere le proprie etichette e prodotti.

78

concerti
live

6

eventi di
rilievo

Per il terzo anno consecutivo la partnership con Siena Jazz ha confermato
l'esigenza di offrire i giusti spazi per centinaia di musicisti che frequentano i corsi
ordinari e quelli estivi mettendo a punto una programmazione integrata di concerti,
jam session e saggi per i gruppi di musica d’insieme. La vicinanza dell’accademia
con il progetto ha portato vantaggi reciproci.
Infatti, se da un lato i giovani musicisti hanno trovato il loro spazio per esibirsi,
Vivifortezza ha goduto di concerti con la partecipazione di musicisti professionisti
garantendo alti standard di qualità.
Infine la scelta di portare gli eventi Siena Jazz nel piazzale accanto al punto
pizzeria ha permesso di avere una offerta variegata fra Bastione San Domenico e la
parte bassa del complesso aumentando il pubblico presente e la possibilità di vivere
lo spazio nel suo intero.
Anche la scuola Rock Factory ha organizzato un evento di fine corsi per i musicisti
della propria realtà, aggiungendo valore al progetto e permettendo anche ad altri
generi diversi dal Jazz di trovare il proprio spazio.

Sport e Benessere
Anche le palestre, fortemente penalizzate dai loro luoghi naturali chiusi e affollati,
hanno trovato in Fortezza il loro spazio, portando linfa alle attività sportive che per
tutta l’edizione si sono susseguite in tutta l’area. In fase di progettazione sono stati
in molti a contattarci per inserire i loro corsi in una programmazione coordinata fra
vari soggetti operanti nel mondo delle palestre e dei centri dedicati al benessere
fisico.
Molte realtà del territorio hanno proposto corsi di Yoga, Pilates, ginnastica soft per
neo-madri. In totale hanno preso parte alla programmazione 11 soggetti, tra
palestre, associazioni sportive e professionisti dello sport e della danza: Palestra
President, Euritmia, Semincammino, Asanamundi, Chan Dao Kung Fu,
Any Dance, Spazio Libero ASD, Irene Stracciati, Mamme di Marghe,
Badabam, Kalpa Taru.
Da giugno a settembre si sono susseguiti corsi da lunedì a venerdì, mediamente 4
corsi la mattina e 4 corsi il pomeriggio, nelle aree sport dedicate.
A settembre, la fortezza ha ospitato l’incontro internazionale di Boxe tra pesi
piuma.

Bowland
Family
Una parte di programma di Vivifortezza sempre più apprezzata e quella dedicata ai
bambini e alle famiglie.
Sono stati proposti laboratori, giochi, campi estivi e lettura grazie alla
collaborazione di associazioni e centri professionali del territorio.
In particolare, sono 6 i soggetti coinvolti: Topi Dalmata, Centro M’ama, Scuola
di Fumetto e Scrittura, Comitato UNICEF Siena, Camaleonde, Badabam.
Il calendario (da giugno a settembre) ha riguardato:
• 4 campi estivi;
• laboratori settimanali per bambini (mattina e/o pomeriggio);
• corsi per donne in gravidanza circa 2 volte a settimana in fascia pomeridiana;
• corsi per neomamme (balia in fascia, massaggio per il neonato) circa 2 volte a
settimana in fascia pomeridiana.
Quest’anno è stato confermato l’evento MammaSiena, a cura di Centro M’ama e
Mamme di Maghe, che giunto alla sua terza edizione, ha visto un incremento di
partecipazione di famiglie e bambini per una giornata piena di attività.
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Infine, l’evento di chiusura di Vivifortezza con Parole di Lulù, organizzato dalla
Fondazione Parole di Lulù di Niccolò Fabi e Shirin Amini, ha permesso di
portare a Siena un evento di rilievo nazionale dedicato ai bambini, alle famiglie e
alla beneficenza. La giornata ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone,
provenienti da tutta Italia.

corsi estivi per
ragazzi (6-14 anni)

2

attività per bambini
e famiglie

Bowland
Cultura
Come per la passata edizione, non è mancato il contributo degli operatori culturali
come scuole di teatro, danza e fumetto, che hanno proposto momenti di grande
partecipazione verso un pubblico curioso e coinvolto.
La scuola di teatro Ares ha svolto corsi di improvvisazione e ha proposto
spettacoli di intrattenimento per il pubblico. L’associazione Topi Dalmata ha
proposto uno spettacolo sulla condizione della donna nella società moderna in
chiave ironica e coinvolgente; evento supportato da CESVOT nell’ambito del
bando per la realizzazione di iniziative promozionali a carattere locale.
Una serie di presentazioni di libri ha animato il bastione per tutta l’estate.
Da giugno a settembre, ogni settimana il pomeriggio ha visto la partecipazione di
molti autori e moderatori con personaggi di spicco della nostra città. Un contributo
importante è stato dato dal professor Raffaele Ascheri, che ha spostato tutti i suoi
eventi letterari dalla Biblioteca Comunale Senese in Fortezza, e dall’Associazione
Scrittori Senesi. Più di trenta incontri con autori e case editrici hanno avuto
luogo nel bastione San Domenico riscuotendo grande partecipazione ed interesse.
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Anche il Cinema Pendola ha garantito una programmazione quotidiana,
arricchendo l’insieme delle attività proposte. Ad agosto è andata in scena la prima
rassegna curata da Desideria Factory e Isola Edipo durante la quale sono state
presentate due pellicole vincitrici del premio Inclusione Edipo Re 2019 e 2020 della
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
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Rappresentazioni di teatro,
danza e performance

Bowland
Fotografia
La fotografia per questa edizione 2021 ha avuto un ruolo centrale con la mostra per
i 10 anni della Seipersei editore, casa editrice fotografica senese e che sta
riscuotendo sempre maggiore successo e riconoscimento a livello nazionale. Un
percorso visivo a cielo aperto lungo il quale sono stati esposti sedici panels di grande
formato con una selezione di alcuni dei libri fotografici pubblicati dalla nascita della
casa editrice, realizzata in collaborazione con aziende del territorio. Sotto ogni
immagine, grazie a testi e alla presenza di un QRCode, sarà possibile approfondire
la storia del libro da cui è tratta.
L’allestimento ha funzionato anche da arredo urbano e ha valorizzato l’area anche
grazie all’illuminazione notturna che rendeva suggestivo il cammino del pubblico
lungo i viali e verso il Bastione San Domenico.
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Bowland
Rivalorizzazione
Urbana
Durante l’estate è stato portato a termine l'intervento di pulizia delle terrazze
dei bastioni della Fortezza Medicea, grazie anche alla collaborazione degli uffici
tecnici del Comune di Siena.
In particolare, l’Associazione Propositivo si è fatta carico, grazie al supporto del
progetto URBAN INNOVATION PROJECT, vincitore del bando Sienaindivenire
2019 della Fondazione Monte dei Paschi, della pulizia delle due terrazze del
Bastione Madonna in quanto spazio in concessione all'associazione per la stagione
di Vivifortezza.
L’intervento ha riguardato la pulizia e la rimozione di foglie, rami ed erbacce
cresciute sulle superfici delle due terrazze, inoltre la rimozione di rifiuti presenti.
Tale intervento ha permesso di riportare alla luce e valorizzare l'architettura
presente, visibile dai viale ai passanti; inoltre ha reso accessibile le terrazze per
operazioni logistiche e ha reso l’area più sicura e pulita.

Terrazza nord (lato campino)

Bowland
Terrazza sud (lato fontana San Prospero)

Bowland
Sostenibilità
L’associazione Propositivo si è posta l’obiettivo del miglioramento continuo della
sostenibilità dei suoi eventi, in particolar modo del calendario di eventi Vivifortezza.
Corretta gestione dei rifiuti, lotta alla plastica, cibo a km0, energia da fonti
rinnovabili. Sono questi i punti cardine della sostenibilità di Vivifortezza.

L’energia elettrica utilizzata è
100% da fonti rinnovabili, grazie
alla partnership con Estra.

Tutte le aree sono fornite di isole
ecologiche per favorire la corretta
raccolta differenziata dei
rifiuti, sia da parte dei clienti che
dello staff.

I cibi utilizzati sono in
maggioranza a km0. Salumi,
formaggi, farine, ortaggi sono
provenienti di produttori locali
della provincia di Siena.

Nel 2020 è stata promossa una
campagna per sensibilizzare i
clienti sulla corretta raccolta dei
mozziconi delle sigarette,
fornendo un astuccio raccogli
mozziconi come gadget del festival.

Nel 2021, per gli spostamenti
interni al festival viene impiegato
un mezzo 100% elettrico per
abbattere le emissioni dirette dei
veicoli e rispettare e mantenere
pulita l’aria della Fortezza.

Dal 2020 sono state introdotte
stoviglie biodegradabili o
riutilizzabili, grazie alla partnership con Deytron. L’uso di cannucce è stato eliminato, favorendo sia
la riduzione di materie prime che il
mantenimento della pulizia delle
aree verdi del festival.

L’associazione propositivo è socio di OrtoMangione, un progetto di orto collettivo e condiviso di MondoMangione,
basato sul modello delle CSA (Comunità che supportano l’agricoltura). Le verdure bio e di stagione dell’orto
riforniscono il reparto cucina e cocktail bar durante tutti gli eventi.
Da gennaio 2021, l’Associazione Propositivo è socio sostenitore dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality
Siena. La provincia di Siena è il primo esempio europeo di area vasta a zero emissioni di CO2, un risultato di
grande valore per la nostra comunità in cui anche gli eventi e il mondo della cultura e della musica vogliono e
possono dare il loro contributo.
A fine settembre Vivifortezza ha accolto la prima edizione dell’evento “Conversazioni Carbon Neutral –
Incontri e racconti a impatto zero”, organizzato insieme all’Alleanza territoriale carbon neutrality Siena,
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Università di Siena. L’evento, incluso all’interno del programma del
Festival nazionale dello Sviluppo Sostenibile 2021, è durato 2 giorni e ha voluto festeggiare e promuovere i 10 anni
di Carbon Neutrality a Siena; il territorio della Provincia di Siena ha raggiunto, dal 2011, il traguardo della Carbon
Neutrality, 4 anni prima del previsto e 14 anni prima degli intenti delle altre città più green; un primato che, sotto
il profilo dello sviluppo sostenibile, rappresenta un elemento strategico di attrattività per il territorio e opportunità
per le imprese, anche in termini di competitività.
Le “ConversAzioni”, animate da relatori provenienti da tutt’Italia, sono state un momento di dialogo con i territori,
le aziende e le componenti della società civile e hanno trattato esempi concreti ed esperienze costruttive per il
futuro. L’evento ha usufruito degli spazi del bastione San Domenico per poter coinvolgere una platea ampia e
variegata di pubblico ed è stato arricchito anche da momenti di intrattenimento e di musica, in particolare con il
concerto live di Lorenzo Kruger.

Bowland
Rassegna
Stampa
L’attività dell’ufficio stampa per l’edizione 2021 di Vivifortezza, in linea con quanto
accaduto l’anno precedente, si è concentrata sugli eventi maggiormente “notiziabili”,
in quanto l’attività di comunicazione quotidiana è demandata ai canali social.
Sono stati prodotti comunicati per:
• la presentazione del programma estivo;
• uno per l’annuncio del concerto di Gianna Nannini e uno per la comunicazione
sulle modalità d’accesso all’evento;
• la mostra per celebrare i 10 anni di attività della casa editrice indipendente
Seipersei;
• la festa Pro+ con l’esibizione di Finaz (Bandabardò) e i prodotti di OrtoMangione;
• il concerto di Lorenzo Kruger all’interno della festa dell’Alleanza Carbon
Neutrality Siena;
• la giornata dell’infanzia promossa dalla fondazione Parole di Lulù di Niccolò Fabi
e Shirin Amini.
Dove necessario, le note mandate alla stampa sono state redatte con la piena
collaborazione e supporto degli uffici stampa delle associazioni o degli artisti
coinvolti.
Se ormai Vivi Fortezza ha una presenza “fissa” sui media locali, anche testate
regionali, magazine e agenzie di stampa nazionali, siti specializzati, si sono, e si
stanno, interessando alla nostra manifestazione. In particolare, e come naturale, gli
eventi che hanno avuto più eco sono stati il concerto di Gianna Nanni e la giornata
dell’infanzia della fondazione Parole di Lulù. Tutto fa credere, quindi, che nei
prossimi anni Vivi Fortezza possa avere sempre più spazio nei media extralocali,
soprattutto nel momento in cui la pandemia finirà e ci sarà la completa possibilità
di sviluppare eventi culturali senza
restrizioni.

Un festival sempre
più “social”
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Conclusioni
A marzo nessuno avrebbe detto che la situazione sanitaria avrebbe
permesso di realizzare l’edizione 2021, tuttavia, grazie allo sforzo e
alla collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti, la terza esperienza di
Vivifortezza è stata realizzata, e con ottimi risultati.
Il luogo ha favorito lo svolgimento di eventi quotidiani in un clima di
vivibilità e serenità; un’area verde così estesa e ben organizzata ha
fatto di fortezza un’ottima location per trascorrere momenti piacevoli.
Il terzo anno ha confermato una buona partecipazione ed una crescita
in alcuni aspetti del progetto rispetto alla prime edizioni. Le varie
attività si sono susseguite armoniosamente, molte sono le realtà che
sono gravitate nell’orbita del progetto, ed è interessante la varietà di
settori e persone che vi sono entrate in contatto. Una propositività
diffusa sta alimentando le future edizioni che potranno iniziare a fare
tesoro dell’esperienza e della notorietà acquisita, per così rafforzare e
accrescere sempre di più l’iniziativa e lanciarla verso qualcosa di
sempre più grande e importante per la città.
Grazie.

Dai Social
Sempre bella
Conosco bene la fortezza medicea in
quanto ci abito davanti. Ci faccio
lunghe passeggiate quasi
giornalmente e ogni volta mi soffermo
sul panorama che offre. Inoltre da un
paio di anni alla sera in estate offre
tante attività da fare interessanti,
come: presentazioni di libri, aperitivi,
servizio pizzeria e concerti di band.

Bel posticino
Immaginavo di arrivare alla Fortezza
medicea e vedere solo un paio di mura
mentre invece oltre ad un panorama
senza uguali su Siena ho potuto
vedere la cura e l'attenzione della cosa
pubblica. Infatti è un bellissimo parco
dove le persone vengono a
chiacchierare, passeggiare, esercizi
fisici in piena pace e tranquillità.
Davvero carino.

Fortezza di S. Barbara a Siena:
il castello della città
A Siena, a 1 km. da Piazza del Campo,
nel Viale Vittorio Veneto, la Fortezza di
Santa Barbara, risalente al 1563,
costruita sulle rovine di un forte che si
chiamava Cittadella Spagnola fatto
erigere da Carlo V di Spagna, oggi la
Fortezza, oltre ad offrire passeggiate
ed un coinvolgente panorama, offre
mostre temporanee e degustazioni di
vini d'eccellenza.

Passeggiata nella fortezza
Imponente struttura storica divenuta
oggi spazio multifunzionale dove poter
passeggiare o correre nel parco verde
lungo le mura o addirittura fare esercizi
in un area attrezzata a palestra
funzionale. Utile la presenza di un
bar-chiosco. D'estate la sua piazza
interna si trasforma in un cinema
all'aperto.

Imponente fortificazione militare,
inquietante perché posta in luogo
dominante la città, motivo per il quale
era stata edificata una volta
sottomessa la repubblica senese. Le
spettacolari visioni panoramiche e la
gratuità dell'accesso, la riconversione
a luogo di svago e benessere, tutto ciò
ha fatto sì che la fortezza sia passato
da luogo di incontro appartati tipico
degli anni '60 a metà di relax di tanti
appassionati e (ancora pochi) turisti.

Posto preferito di Siena, bello sia di
sera che di giorno. Natura e città si
mischiano perfettamente. Spazio per
fare sport, cinema all'aperto musica
live, magnifici panorami... Poco da
dire... Pace per l'anima.

La fortezza è un parco pubblico,
ormai. Ci sono attrezzi perché la
ginnastica e le persone vanno per fare
jogging. La Parte centrale è allestita
per i concerti e gli eventi. Tutto intorno
c’è il parcheggio prima di entrare nella
ztl. La Vista sulla città è davvero
splendida.

Mi piace molto la vista che si ha del
centro storico e come sia un luogo
attivo giovane con il bar aperto fino a
tardi x le serate estive, la mostra ben
valorizzata!! Qui puoi fare una
passeggiata,andare a correre è tutto
ben tenuto con fiori e pulizia,bello.

Luogo di svago dei Senesi adatto per
fare sport all'aria aperta. Nella parte
ovest c'è la palestra all'aperto, mentre
nella parte est oltre a poter bere e
mangiare in un piccolo chiriguito è
possibile vedere il panorama della
città. In estate, nel cortile della fortezza
viene organizzato il cinema all'aperto.
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