MISERICORDIA DI LEGRI

STORIA ALLA PIEVE
(il passato si racconta a Legri)

Sabato 1 ottobre 2016
Programma:
18.00: V° Canto del Purgatorio – Jacopo del Cassero, Bonconte da Montefeltro,
Pia de'Tolomei – a cura dell'avv. Gianpiero Ballotti
18.30:

“I sentieri di Leonardo conducono da Vinci a Collodi”
a cura del prof. 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

Saranno presenti il sindaco

A. Biagioli

e gli assessori

E. Panzi e D. Felli

Prenotazione obbligatoria: 329 9195281 (Misericordia) – 055 8827156 Ristorante Campagna

contributo 10,00 € per il programma nella Pieve (ragazzi fino a 18 anni gratis)
contributo 20,00 € per la cena (ragazzi fino a 10 anni la consumazione)
contributo 25,00 € per il programma nella Pieve e Cena

LA CITTADINANZA E’ CORDIALMENTE INVITATA
Arciconfraternita della Misericordia di Prato - Sezione di Legri – Via della Casaccia, 15 – 50041 Calenzano
info line: 329 9195281 – legri@miaconfraternite.it

PRESENTAZIONE
Gianpiero Ballotti: iscritto dal 1960 all’ Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Pistoia; dal 1974 Giudice Conciliatore
del Comune di Pistoia fino alla soppressione dell’ Ufficio; dal maggio 2000 Ispettore Onorario per i beni ambientali della città
di Pistoia; Difensore Civico della Provincia di Pistoia per il quinquennio 2002-2007; Presidente dell’ Associazione “Amici di
Groppoli”.
Amici di Groppoli: ha sede in Pistoia e ama definirsi “una congrega di gaudenti con pretese culturali”. Propone un ricco
programma di iniziative che spaziano dall'arte, alla musica, alla letteratura, alla storia, alla poesia, allo spettacolo. Nel caso di
eventi di grande respiro, fa capo ad appropriate ambientazioni: chiese, palazzi storici, sedi espositive, biblioteche, teatri.
Fabrizio Trallori: storico, Direttore scientifico del Museo del Figurino Storico di Calenzano, docente di corsi di formazione
per Guide Turistiche di Firenze. Esperto della Storia dei Templari e del Medio Evo, collabora attivamente con le Associazioni
culturali Fiorentine e locali.
Pieve di San Severo a Legri (X sec): pietre che raccontano una storia che affonda le sue radici ai primordi
dell'evangelizzazione. Storia di una comunità che ha attraversato il vaglio del martirio (v. cripta) e la durezza della natura (v.
sopraelevazione pavimento chiesa). Al suo interno: l'organo la cui parte più antica, cioè le quattro palastre centrali riccamente
intagliate e dorate a foglia, sono databili al 16° secolo, mentre la cassa che lo racchiude risale al 18° secolo; Padre Eterno
benedicente, scultura di Benedetto da Maiano, affreschi della scuola giottesca e altri dipinti di importanti artisti fiorentini del
XV° e XVI° secolo.
Sandro Danesi: economista e dottore di Ricerca in Politica Economica all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Si occupa di
Consulenza di Direzione per le imprese con particolare attenzione agli aspetti economici e finanziari e per gli enti pubblici
quanto agli investimenti nelle opere pubbliche ed alla valorizzazione e promozione del territorio. Collabora con il Laboratorio
di Economia Locale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con il Dipartimento di Architettura dell'Università
degli Studi di Firenze facendo parte del corpo docente del Corso di Perfezionamento in "Documentazione e gestione degli
insediamenti storici minori". Collabora inoltre con alcuni istituti di Istruzione Secondaria.

