ABBAZIA DI SPINETO INCONTRI E STUDI - SARTEANO (SIENA) 10 SETTEMBRE 2013

“ ETICA ED ESTETICA DEL DENARO “
ore 16.00
precise

ore 16.30

introduce e coordina
GRAZIA MARCHIANÒ presidente di A.I.R.E.Z. Montepulciano

“ Il denaro : specchio di Dio “
BERNARDO NANTE presidente della Fondazione Vocaciòn Humana - Buenos Aires

ore 17.10

“ Ontologia del denaro:tra immaginazione e allucinazione “
PIER PAOLO DAL MONTE medico, saggista

ore 17.50

“ Arte e finanza “
EMMANUELE F. M. EMANUELE presidente della Fondazione Roma – Roma

ore 18.30

conversazione circolare con il pubblico introdotta e coordinata da
PAOLO MAZZANTI giornalista economista , direttore di TMNEWS - Roma

ore 19.30

cocktail

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’incontro è stato organizzato con la collaborazione della Fondazione Eranos di Ascona e della
Fondazione Vocaciòn Humana di Buenos Aires
Un grazie speciale al prof. Riccardo Bernardini per l’attività di coordinamento e la disponibilità

COME ARRIVARE ALL’ABBAZIA DI SPINETO
IN TRENO:

fermata alla stazione di Chiusi;
alla stazione è in funzione un servizio taxi
su richiesta si può organizzare un servizio navetta dalla stazione
fino all’Abbazia.

IN MACCHINA:

-

-

-

Autostrada A1 Firenze-Roma;
uscita al casello di Chiusi-Chianciano;
100 metri dopo l’uscita del casello voltare a sinistra seguendo le
indicazioni per Sarteano-Radicofani (SP 478);
Dopo poco meno di 7 Km, si incontra una rotonda, proseguire
dritti oltre la rotonda per altri 200 metri circa, in direzione centro.
All’ingresso della piazza di Sarteano, girare subito a sinistra,
prendendo la strada in direzione Amiata Radicofani;
Dopo circa 5 Km, sulla destra in corrispondenza del cartello
chilometrico “12 SP 478 “ girare a destra ed entrare nel viale
sterrato con due file di cipressi che porta direttamente all’Abbazia
di Spineto.
Il parcheggio per i visitatori è alla fine del viale di cipressi sulla
destra in basso;
salire 100 mt. a piedi fino al grande portone azzurro dell’Abbazia

HOW TO RICH ABBAZIA DI SPINETO
BY TRAIN

BY CAR

Stop over at Chiusi station –
taxi service is available
on request a shuttle service can be arranged from the station to the
Abbey
- Motorway A1 Firenze-Roma;
- exit at Chiusi-Chianciano toolhouse;
- 100 meters after the exit turn left following directions to SarteanoRadicofani (SP 478)
- After less than 7 Km, there is a roundabout: go straight beyond this,
for 200 meters, direction Centre. At the entrance of the square at
Sarteano, turn left immediately, taking the road direction Amiata
Radicofani;
- After about 5 Km, on the right at the sign “12 SP 478”, turn right and
enter the dig path with two cypressed line that take directly to Spineto
Abbey. the parking for visitors is at the end of the cypressed path
down on the right;
- walk up 100 meters till reach the big blue gate of the Abbey

