
 

        Il presidente          

 Lì,  08. 08. 2021 
 

Oggetto: Italia Nostra -Amici delle Muse- : eventi culturali del 6-7 Agosto a S.Quirico in Valleriana –

RINGRAZIAMENTI 

* 

Buongiorno e buona domenica a tutti 
 

In una location di sicuro fascino scenico, nel belvedere dell’orto della canonica di S.Quirico, mi fa 
piacere segnalare a tutti i nostri soci il grande successo di pubblico e di “critica” per il sicuro valore 
culturale, condiviso negli eventi promossi dalle “nostre” Associazioni (Italia Nostra, “Amici delle 

Muse”, pro loco …). 
 

Il 6 Agosto, l’attore regista Gabriele Marchesini, con il recital “Dialoghi d’amore”, libero 
adattamento di “Frammenti di un discorso amoroso” di Roland Barthes, ci ha offerto un 
coinvolgimento emotivo di sicuro spessore culturale e stimolo alla riflessione su uno dei temi 
affascinanti della vita, appunto l’amore. Complimenti vivissimi (senza piaggeria alcuna) . 
 

Il 7 Agosto, in occasione del 700° anniversario della scomparsa del Sommo Poeta, Cinzia Demi ci 
ha proposto un recital “Incontriamoci all’inferno”. Un’accattivante, intrigante e al contempo 
scherzosa rivisitazione personale di fatti e personaggi della Divina Commedia in vernacolo 
toscano. Alla poetessa un sincero augurio dei migliori successi che merita. 
Agli artisti va dunque il nostro ringraziamento sincero per la loro generosa performance. 
 

 Un GRANDE grazie alle nostre socie, Marinella e Angela: 

 A Marinella Dogliotti, Presidente dell’Associazione “Amici delle Muse” -Bologna- per 
averci saputo offrire, con la sua vicinanza, risorse culturali talentuose e coinvolgenti. 

 Alla professoressa Angela Moro, eccellente, sapiente, colta guida, che ci ha fatto scoprire 
piccoli tesori nascosti di un “Bel Paese” dimenticato. Competenza ed energia comunicativa 
hanno consentito a tutti noi, un gruppo davvero numeroso, di essere coinvolti e di seguire 
la narrazione con crescente attenzione. 

 

Italia Nostra Valdinievole+gr.pistoiese, con il nuovo gruppo dirigente che si formerà nelle prossime 
settimane, non potrà non corrispondere a tanta generosa adesione con un impegno ancora 
maggiore affinché l’area delle 10 Castella abbia quanto promesso dalle Istituzioni che governano il 
territorio: un piano particolareggiato di valorizzazione, condizione per la tutela e rilancio turistico 
/culturale . 
 

A presto, con il piacere di ritrovarsi ancora insieme. 
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