
2021
GIUGNO
mese dedicato a  
DANTE ALIGHIERI
Eventi danteschi in collaborazione con 
il Comune di Castel San Niccolò

SABATO 12 - ore 16.00
Inaugurazione Anno Accademico 2021
Introduzionde del presidente 
Emma Mandelli

Presentazione del Giornale 
dell’Accademia n.15 Anno VIII
a cura di Giselda Landi

ore 16.30 
“Dante e la musica”
Claudio Santori
Filmato musicale, musica inedita 
su versi di Dante.
in collaborazione con 
il Comune di Castel San Niccolò

SABATO 26 - ore 21.00
“Il ritorno di Dante in Casentino”
Piero  Giangrasso
con gli attori Lenny Graziani 
e Laura Rossi.
Fonico Claudio Barolo.
in collaborazione con 
il Comune di Castel San Niccolò

LUGLIO
DOMENICA 4 - ore 10.45
Claudio Santori
Musicologo e Ricercatore
…Tanto giù cadde…  
Dante e Beatrice la resa dei conti.

DOMENICA 11 - ore 10.45
Roberto Corazzi
Università degli Studi di Firenze
Il sesto centenario della posa della 
prima pietra della Cupola della 
Cattedrale di Santa Maria Del Fiore
(1420 -2020).

DOMENICA 18 - ore 10.45 
Alessandra Fochi
Docente di lettere
Ulisse e ulissismo nella letteratura – 
Il viaggio come metafora dell’esistenza.

DOMENICA 25 - ore 10.45
Maria Teresa Bartoli
Università degli Studi di Firenze
Il Tempio di Gerusalemme tra Perugino 
e Raffaello - Cabbala cristiana e 
prospettiva geometrica.

AGOSTO
DOMENICA 1 - ore 10.45
Fabrizia Fabbroni
Scrittrice, critica letteraria
I giorni della Chiassa: una strage 
sventata. Il coraggio di una donna, 
Francesca Salvi, conosciuta come la 
Cecchina, in tempi di conflitti e di 
condivisioni.

DOMENICA 8 - ore 10.45
Francesco Venuti
Storico
Tristi ricordi – Il valore della memoria.

DOMENICA 22 - ore 10.45
Vincenzo Durante
Università degli Studi di Firenze
Gli IMI e i Wops. 
Soldati italiani prigionieri di guerra 
nella seconda guerra mondiale.

DOMENICA 29 - ore 10.45
Remo Chiarini
Ingegnere
La Bonifica della Val di Chiana, 
tra lungimiranza dei governi e fiducia 
nelle nascenti scienze idrauliche.

SETTEMBRE
DOMENICA 5 - ore 10.45
Patrizia Falzone
Università degli Studi di Genova
Facciate dipinte genovesi, un Museo 
all’aperto.

DOMENICA 12 - ore 10.45
Andrea Mattucci
Università degli Studi di Siena
Poesia e filosofia, rileggendo “il Ciocco”.

DOMENICA 19 - ore 10.45
Andrea Biondi
Archeologo, medievalista
L’Arcispedale di Santa Maria Nuova di 
Firenze nell’Alto Casentino Fiesolano 
(XV secolo): la ricerca archeologica in corso.

DOMENICA 26 - ore 10.45
Luca Pantaleone
Filosofo
Il Coronavirus.

OTTOBRE
DOMENICA 3 - ore 10.45
Emma Mandelli
Università degli Studi di Firenze
La pietra a Firenze, materia e colore.

Chiusura delle conferenze estive 2021

Nel rispetto dei necessari sistemi di sicurezza (causa Covid) gli incontri avver-
ranno, per concessione della Associazione ASD il Borgo, nei locali del Campo 
Sportivo di Borgo alla Collina.

PROGRAMMA
INGRESSO LIBERO
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Castello del Landino -  Borgo alla Collina
Via Nazionale, 78 - 52018
Castel San Niccolò (AR)
www.accademiacasentinese.com
! accademia casentinese
$ accademiacasentinese

Sede del castello del Landino: Anno Accademico 2021 

BENTORNATI AGLI APPUNTAMENTI DELLA ACCADEMIA CASENTINESE
La cultura è conoscenza e perciò una certezza e una memoria che ha sempre aiutato gli uomini a 
essere tali.
Con questa citazione nel 2020 l’Accademia ha inaugurato la nascita del suo Sito Web, che si è 
posto come possibile strumento di comunicazione in un periodo inquietante e difficile : l’anno del 
Covid-19. La tecnologia, fuori dagli schemi del passatempo e del lavoro, ha fatto capire che il grande 
veicolo umano della “comunicazione” poteva passare virtualmente attraverso i programmi digitali. 
Il possesso della cultura, delle tradizioni e delle identità dei luoghi, sono un punto fondamentale 
di partenza per la rinascita del nostro paese, l’Accademia nel suo desiderio di vicinanza e nella 
sua funzione primaria  di ospite della cultura, ha voluto da allora ad oggi contribuire a tenere viva 
la fiaccola della conoscenza offrendo piccoli incontri virtuali (frammenti di cultura) postati nelle 
pagine del Sito insieme alle comunicazioni, ai concorsi, agli eventi, e alle pagine del Giornale della 
Accademia nelle regolari edizioni pubblicate dalla fine del 2019. 
In questa estate 2021 è possibile ritornare, con tutte le dovute e necessarie accortezze, alle confe-
renze in presenza e con il mese di giugno inizia ufficialmente il programma estivo della Accademia 
Casentinese 2021. Riprendono così gli incontri su temi che tanto ci appassionano e ci sono cari: la 
storia, la letteratura, le scienze, ma anche la musica,  la poesia, e  l’arte. 
Il mese di giugno è particolarmente importante, il programma prevede due preziosi e originali mo-
menti dedicati a Dante Alighieri: Dante e la musica e Il ritorno di Dante in Casentino. 
È opportuno ricordare a questo proposito che la conoscenza e lo studio del grande poeta sono una 
parte connettiva delle motivazioni culturali della Accademia Casentinese.
Il Sito Web, ormai collaudato nella sua veste di “Documento storico” della Accademia, continuerà 
anche in futuro a seguire e anticipare i programmi e tutta l’attività in atto, coadiuvando la comuni-
cazione privilegiata diretta e moderna tra l’Accademia Casentinese e i suoi possibili amici.
E.M.
www.accademiacasentinese.com

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Emma Mandelli, Vicepresidente Claudio Santori, Segretario e Tesoriere Piero 
Giangrasso, Direttore Responsabile Giornale Giselda Landi, Consigliere Claudio Bargellini, 
Sindaci revisori: Ilio Domenicucci, Alessandra Fochi, Silvia Giabbani.

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
• € 50 Socio ordinario
• € 100 Socio sostenitore
C.C. Postale 1019186525
C.C. Intesa San Paolo 0000/360
Iban IT14J0306971391000000000360
o direttamente in sede
info 340 2932121

2021
PROGRAMMA


