
“L’amor che move il  
sole e l’altre stelle” 
Montevarchi celebra Dante

    

Comune di Montevarchi

 PER INFORMAZIONI
Uffi cio InComune - tel. 055.9108246

urp@comune.montevarchi.ar.it
Uffi cio Cultura - tel. 055.9108314

serviziocultura@comune.montevarchi.ar.it
Uffi cio Promozione del Territorio - tel. 055.9108212

www.comune.montevarchi.ar.it

Eventi su prenotazione tramite:
• Eventbrite
• Online sul sito del Comune   

nello spazio dedicato agli eventi
• Inviando una mail a    

serviziocultura@comune.montevarchi.ar.it

Occorre comunicare il proprio 
nominativo e il numero di telefono.

Attenzione: viste le norme sul distanziamento 
fi sico, il numero defi nito dei posti a disposizione e 
l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consi-
gliabile la prenotazione.

Comune di Montevarchi 

@incomunemontevarchi 

@montevarchi 

Video Montevarchi

 Ranieri de’ Pazzi di Valdarno

 “le lagrime, che col bollor diserra,
 a Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo,
 che fecero a le strade tanta guerra”
 (Inferno, Canto XII, vv. 136-138)

Guido Guerra Guidi

 “Questi, l’orme di cui pestar mi vedi,
 tutto che nudo e dipelato vada,
 fu di grado maggior che tu non credi:
 nepote fu de la buona Gualdrada;
 Guido Guerra ebbe nome, e in sua vita
 fece col senno assai e con la spada.”
 (Inferno, Canto XVI, vv. 34-39)

Carlino de’ Pazzi di Valdarno 

 “E perché non mi metti in più sermoni,
 sappi ch’i’ fu’ il Camiscion de’ Pazzi;
 e aspetto Carlin che mi scagioni”
 (Inferno, Canto XXXII, vv. 67-69)

Benincasa da Laterina

 “Quiv’era l’Aretin che da le braccia
 fi ere di Ghin di Tacco ebbe la morte”
 (Purgatorio, Canto VI, vv. 13-14)

Pratomagno

 “Indi la valle, come ‘l dì fu spento
 da Pratomagno al gran giogo coperse
 di nebbia; e ‘l ciel sopra fece intento”
 (Purgatorio, Canto V, vv. 115-117)

Con il patrocinio di:



16 maggio - 28 novembre
Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento 

e del Novecento
Mostra “Alla Luce di Dante. Scultura d’ombra”

Opera dell’artista Stella Battaglia
a cura di Federica Tiripelli

11 giugno - Chiostro di Cennano - ore 18:00
Presentazione del libro di Fulvio Conti “Il sommo

italiano. Dante e l’identità della nazione”
a cura dell’Accademia Valdarnese del Poggio

22 giugno - Chiostro di Cennano - ore 21:15
Geometrie tra luce e ombra.
Meraviglie tra arte e scienza

Conferenza dell’artista Stella Battaglia

8 luglio - Anfi teatro della Ginestra - ore 21:15
Attraversamenti danteschi

Atlante poetico della Toscana
Spettacolo teatrale

a cura di Arca Azzurra Produzioni

10 luglio - Chiostro di Cennano - ore 18:00
“La quaestio de acqua et terris”

Dante scienziato nella cultura medievale
e il suo messaggio al presente
Conferenza di Andrea Robiglio

a cura dell’Accademia Valdarnese del Poggio

12 luglio - Piazza Vittorio Veneto
Dante disse: “All’Inferno, Ulisse”

ore 18:00 laboratorio teatrale per bambini
ore 21:15 spettacolo teatrale per bambini

a cura di Diesis Teatrango

15 luglio - Anfi teatro della Ginestra - ore 21:15
A riveder le stelle

Spettacolo di arte varia
a cura di Ginestra e dintorni

17 luglio - Chiostro di Cennano - ore 21:15
MOON la luna come nuovo paradiso

Spettacolo di danza
a cura di Kinesis Danza

18 luglio - Luogo da defi nire - ore 5:30
L’amor che move il sole e l’altre stelle

Concerto all’alba
a cura di Montevarchi Musica

25 luglio - Moncioni - ore 21:15
Periferie dantesche

Letture con musica dal vivo
a cura di Cantiere Artaud

26 luglio - Chiostro di Cennano - ore 21:15
Diff usioni Festival - Divina storia dell’altro mondo

Spettacolo teatrale per bambini e ragazzi
a cura di Kanterstrasse

1 agosto - Ricasoli - ore 21:15
Periferie dantesche

Letture con musica dal vivo
a cura di Cantiere Artaud

11 settembre - Chiostro di Cennano - ore 18:00
Presentazione del libro di Angelo Pellegrini

“La Trinitaria forma dell’amore in
San Francesco e Dante Alighieri”

a cura del Museo di Arte Sacra

18 settembre - Chiostro di Cennano -17:00
Presentazione del libro “Il Barone.

Corso Donati nella Firenze di Dante”
a cura dell’Accademia Valdarnese del Poggio

25 settembre - 16 ottobre
Chiostro di Cennano - ore 17:00

Dante e l’arte
Ciclo di quattro conferenze a cura di Antonio Natali

organizzato da Unicoop Firenze

Autunno - Sala Grande Accademia
Presentazione del libro “Dante e la musica. Atti del convegno 

presso l’Accademia del Poggio”
a cura dell’Accademia Valdarnese del Poggio

Eventi esclusi dalla prenotazione su Eventbrite:

13 novembre - Il Cassero - ore 16:00
Giochi di ombre... giochi di luce

Laboratorio per bambini
condotto dall’artista Stella Battaglia

Prenotazioni: 055.9108274 - info@ilcasseroperlascultura.it

Autunno - Il Cassero
Geometrie tra luce e ombra.
Meraviglie tra arte e scienza

Lezioni-workshop a cura dell’artista Stella Battaglia
per gli studenti dell’I.S.I.S. Benedetto Varchi e gli iscritti alla 

Libera Università del Valdarno

Autunno
Diversamente Dante

Mostra, spettacoli e conferenze
a cura di Le Ali di Icaro

Autunno
Visioni dantesche

Percorso laboratoriale di lettura e reinterpretazione teatrale 
della Divina Commedia rivolto agli studenti dell’I.S.I.S. 

Benedetto Varchi 
a cura di Conkarma


