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SETTEMBRE 2016 
 
** 17,  SABATO – Antico Palazzo dei Vescovi 
 
Ore 16:            ASSEMBLEA DELL’ ACCADEMIA DEI RITROVATI 
Ore 17,30:       Presentazione del libro di Roger Freitas “Vita di un Castrato –  
                        Atto Melani tra politica, mecenatismo e musica” 
             Relatori: 
  Sara Mamone 
  Giovanni Cipriani 
  Paolo Maria Fabbri 
   
  Intervengomo: 
  Alba Andreini 
  Alessandro Pagnini 
            Gian Piero Ballotti 
 
Ore 20: Buffet presso il Ristorante “Bono di Nulla in Piazza della Sala” 
 
** 18 DOMENICA, ore 10,30 
 

VISITA AL CENTRO STORICO DI PISTOIA 
              guidata da Claudio Panella. Appuntamento all’ incrocio tra Via Curtatone e 
Via degli Orafi.  
 
** 20, MARTEDI’, ore 9 – UNISER, Via S. Pertini, 358 – Pistoia 
 
 Seminario di “FILOSOFIA ED ECOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE  
DELLO SPAZIO SONORO” 
 Come da programma allegato 
 
** 21, MERCOLEDI’, ORE 21 – Scuderie della Villa Medicea di Poggio a Caiano 
 
 Presentazione della Rivista 

PRATO, STORIA E ARTE giugno 2016, n. 119 
 
** 22, GIOVEDI’, ore 17,30 – Allo Spazio di Via dell’ Ospizio 
 
 “ANNO DOMINI MMXV – GUIDA AL GIUBILEO DELLA 
MISERICORDIA INDETTO DA PAPA FRANCESCO” 
Presentazione del volume opera del giornalista Bruno Amatucci e del sacerdote  
Tommaso Stenico. 
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 Sarà presente il coautore Bruno Amatucci, Presidente onorario dell’ Accademia 
per la difesa del congiuntivo. 
** 29, GIOVEDI’, ore 17,30 – Allo Spazio di Via dell’ Ospizio 
 

“SULLE STRADE DI DON LORENZO MILANI” 
Riprende l’ attività della Scuola Popolare di Pistoia 
 
** 29, GIOVEDI, ore 21 – Auditorium Banca di Vignole e Montagna Pistoiese 
 
Presentazione del libro: 

“RICCARDO TESI, UNA VITA A BOTTONI” 
Interventi di Neri Pollastri e Riccardo Tesi. 
 Seguirà un concerto con Riccardo Tesi, Maurizio Geri e Claudio Carboni 

 
 

OTTOBRE 
 

** PRIMO, SABATO – Alla Pieve di Legri 
 
Programma: 
18.00: V° Canto del Purgatorio – Jacopo del Cassero, Buonconte da Montefeltro,  
            Pia de'Tolomei – a cura di Gianpiero Ballotti    
18.30:  “I sentieri di Leonardo conducono da Vinci a Collodi”  

a cura di Sandro Danesi, autore del libro: 
“Diario di viaggio nei territori disegnati da Leonardo da Vinci” 

20.00: “Da Dante a Leonardo: Medio Evo e Rinascimento a Tavola” 
con il commento delle portate a cura dello storico Fabrizio Trallori, 

presso il Ristorante Campagna 
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1) DA TERRA E ACQUA, BELLEZZA PURA 
 
Riceviamo in data 19 agosto u.s. da William J. Connell questa e-mail: “La bellissima 
visitazione robbiana di Pistoia nella mostra di Boston. Cari saluti, Bill”. 
 Quest’ opera di Luca della Robbia, drammaticamente bella e di grande valore, 
rappresenta uno spettacolo di dimensione ideale che viene incluso dagli studiosi dell’ 
arte tra i 46 pezzi più importanti delle sculture rinascimentali oggi esistenti. 
 La “Visitazione” robbiana in prestito “americano” per la prima volta al Museo 
di Boston farà presto ritorno nella Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, nella nostra 
città. 

 
2) LA SCUOLA POPOLARE DI PISTOIA 

 
A cinquant’ anni dalla morte don Lorenzo Milani, prete degli ultimi e straordinario 
italiano, non smette di interrogarci. 
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 Un libro di Eraldo Affinati ci porta sui luoghi di Milani: Firenze, Milano, 
Montespertoli, Castiglioncello, S. Donato di Calenzano, Barbiana. 
 Ma il libro perlustra l’ universo mondo alla ricerca della sua eredità spirituale 
che si trova in Africa, nei maestri di villaggio; negli adolescenti arabi; negli immigrati 
italiani di Ellis Island; nelle suore di Pechino e Benares; nei preti romani; nei renitenti 
alla leva russi; nei ragazzi di Hiroshima. 
 La nostra scuola popolare riparte da qui, perché trae ispirazione dalla semplicità 
e dalla verità della lezione di un grande maestro. Vogliamo pertanto proseguire in 
questa direzione con un programma di massima che vorremmo disegnare insieme a 
Voi, per il futuro. 
 Leggeremo, da “Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana” “A un 
giovane comunista di San Donato” e “A Giampaolo Meucci, Firenze”. 
 

3) IL PASSATO SI RACCONTA A LEGRI 
 
 Groppoli ha costituito da tempo un gemellaggio di amicizia con la comunità di 
LEGRI, ridente località in agro di Calenzano, che abbiamo tutte le più valide ragioni di 
coltivare date le affinità elettiva che contraddistinguono quest’ incontro felice. 
 Sabato 1° ottobre andiamo da loro per presentare un libro e per leggere Dante. 
Finiremo il pomeriggio a cena, tutti insieme, al ristorante “Campagna” con il sindaco 
Biagioli, il parroco, due assessori e l’ organizzatore Piero Fantuzzi, presidente della 
Misericordia di Legri. 
 Lo storico Fabrizio Trallori illustrerà il menu storico (tra Medioevo e 
Rinascimento – legato alla vita di Dante e di Leonardo da Vinci) che affronteremo 
perdurante la narrazione del cibo, dei metodi di cottura, significato allegorico dei 
prodotti e tradizioni ad essi legati. Buon appetito. 
 

4) UNISER – Polo Universitario di Pistoia 
 
 Insieme all’ Ordine degli Ingegneri, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Pistoia organizzano per il giorno 20 settembre prossimo 
un seminario sull’ acustica ambientale, proponendo uno sguardo panoramico sugli 
strumenti operativi della progettazione dello spazio sonoro. 
 E’ qui allegato il programma in dettaglio. 
 

5) GUIDA AL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
  
 In occasione del Giubileo Straordinario indetto da Papa Francesco sono uscite 
numerose pubblicazioni. Una di queste è la “Guida” che presenteremo il 22 prossimo 
allo “Spazio”, ultima fatica di Bruno Amatucci, giornalista e scrittore, questa volta in 
coppia con Tommaso Sterico, Prelato d’ onore del Papa, Cappellano magistrale del 
Sovrano Militare Ordine di Malta e Commendatore dell’ Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme. 
 L’ opera si distingue per l’ originale veste grafica: la copertina cartonata blu con 
finiture in oro; sembra di avere fra le mani un volume redatto in pergamena antica; le 
illustrazioni prendono per mano il lettore portandolo quasi fuori della realtà; i disegni 
sono dell’ illustratore internazionale Moreno Chiacchiera e della grafica Lisa E. 
Mocciaro. 
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 E’ presente anche un glossario che consente al lettore di non sentirsi mai solo. 
Qualcuno ha scritto che “La lettura è il cibo della mente”: questo libro è destinato a 
soddisfare i palati più difficili dei bibliomani. 
 

6) PRATO, STORIA E ARTE 
 
 Mercoledì 21, ore 21, nelle Scuderie dei Medici, a Poggio a Caiano. 
 Prato, la smart city con la Monash University, capitale italiana del tessile (il 
distretto industriale di Braudel e Becattini) e i pratesi di Curzio che anche quando 
dormono par che siano svegli, insieme ai pistoiesi che anche quando sono svegli fanno 
finta di dormire (sì, Curzio, fanno finta!) si dovranno mettere insieme per costituire le 
città dei “sentieri” che da Firenze arrivano al mare in q uesta Toscana di mezzo 
“dove l’ Italia è più Italia (Robert Putnam)”. 
 Di Prato abbiamo detto: Pistoia è la “città invisibile dei distretti incantati”. 
Come HITACHI; UNISER; I VIVAI; CHOCOLATE AND COFFEE; ARTE E 
PAESAGGIO; LA VALDINIEVOLE con i sentieri disegnati da Leonardo che vanno 
da Vinci a Collodi (Leonardo e Pinocchio, i due testimonial). 
 Il programma viene proposto con il titolo “ARTES 2017” (è l’ anno della 
capitale della cultura) al quale vorremmo che aderissero Prato, Carmignano, Poggio a 
Caiano, oltre ai nostri partners abituali: ISI FLORENCE AT PALAZZO RUCELLAI; 
FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI; CONSERVATORIO MUSICALE 
LUIGI CHERUBINI – FIRENZE. 
 

7) CONFERENZA AISRE 
 
 Il Ph. D. Sandro Danesi, Vicepresidente dell’ Associazione Amici di Groppoli, 
nella giornata di mercoledì 21 settembre prossimo presiederà alla XXXVII 
“Conferenza scientifica annuale dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali 
(AISRE)”, con sede presso il Politecnico di Milano. 
 L’ incontro avrà luogo presso l’ Università di Ancona dal 20 al 22 settembre sul 
tema: 

“QUALI CONFINI? TERRITORI TRA IDENTITÀ E INTEGRAZIONE 
INTERNAZIONALE” 

Gli argomenti trattati dal prof. Danesi : 
- “Il sistema delle professioni al servizio dell’ imprenditore e del territorio” 
- “Il turismo culturale attraverso i territori meno noti e i grandi imprenditori del 

passato”. 
 Prima ancora della pubblicazione degli atti del convegno saranno a 
disposizione, presso lo studio di Corso Gramsci, 46, i testi delle relazioni che 
saranno trattate nella conferenza.  

 
 Saluti cordiali a tutti. 
           
 Settembre 2016 
       
       Il Presidente 
            (Gianpiero Ballotti) 
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