SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
Castelfiorentino 30 Marzo 2015
Cari soci e amici,
prosegue il programma delle iniziative per l’anno 2015 della Società Storica della Valdelsa, che
include, fra l’altro, un ciclo di incontri dedicati alla conoscenza del patrimonio storico-artistico
della nostra zona, seguiti da momenti conviviali. L’obiettivo è non solo rendere più piacevoli gli
eventi culturali, ma anche di accrescere la conoscenza e la comunicazione tra i soci e aprire a
persone interessate e “simpatizzanti”.
Il ciclo, dopo l’avvio con una giornata dedicata al pittore fiorentino Galileo Chini (1873-1956) e
alla sua presenza in Valdelsa, prosegue con una iniziativa dedicata ad Arturo Viligiardi, pittore,
scultore ed architetto senese (1869-1936) che ha lasciato diverse opere sul nostro territorio.
Prendendo spunto dal suo Sacello ai Caduti, presso la scuola Elementare di Certaldo, che verrà
visitato in apertura di serata, alle ore 17,00 si introdurrà anche il tema delle memorie della Grande
Guerra di cui quest’anno ricorre il centenario, come da nota allegata.
La serata proseguirà poi nella Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero in Certaldo Alto, dove critici e
storici del calibro di Leonardo Scelfo e Romanello Cantini ci parleranno rispettivamente
dell’Artista e della grande guerra. Le conclusioni saranno del Presidente della Società Storica della
Valdelsa, Fabio Dei. Per l’amministrazione comunale di Certaldo sarà presente l’assessore alla
cultura Francesca Pinochi.
La serata si concluderà nel suggestivo ristorante dell’Antica Fonte, a due passi dalla Chiesa,
sempre in Certaldo Alto, con un tipico menù di degustazione locale.
Siamo certi di incontrare il vostro interesse e vi aspettiamo!
Cordiali saluti,
Il Presidente e il Direttivo della Società Storica della Valdelsa

Allegati, Programma e Indicazioni Cena

SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA - Via Tilli 41 - Casella postale 18 \
4 - 50051 CASTELFIORENTINO (FI)
Telefono 0571/686400 - Fax 0577/920626 - email info@storicavaldelsa.it - http://www.storicavaldelsa.it
Codice fiscale 01379390485 ▪ Conto corrente postale n. 21876503

SOCIETA’ STORICA DELLA VALDELSA

ARTURO VILIGIARDI E
LA GRANDE GUERRA

SABATO 11 APRILE 2015
Chiesa S.Tommaso e Prospero – Certaldo
0re 17.00 Visita al SACELLO DEI CADUTI in Piazza

della libertà con le autorità cittadine
Ore 18.00 Conferenza nella chiesa di S.Tommaso e
Prospero in Certaldo alto.
Presentazione di FRANCESCA PINOCHI Assessore alla
Cultura del Comune di Certaldo

ROMANELLO CANTINI La Toscana nella grande

guerra

Patrocinio del
COMUNE
DI CERTALDO

LEONARDO SCELFO L’opera di Arturo Viligiardi a
Certaldo, Poggibonsi e San Gimignano
MASSIMO TOSI Nota su Viligiardi architetto
Conclusioni del presidente della Società Storica
della Valdelsa FABIO DEI
Dibattito
0re 20.00 Cena al ristorante l’Antica Fonte
Prenotazione: 370 3080888

Istituto
Comprensivo
di Certaldo

VILIGIARDI E LA GRANDE GUERRA

Molte in questo anno le commemorazioni che, da vari punti di vista, rievocheranno l’entrata in
guerra dell’Italia nel 1915. La guerra, la prima vera e feroce guerra moderna, con il suo
orribile carico di morti deve essere ricordata sempre; ne fanno fede le migliaia di lapidi sparse
su tutto il territorio nazionale.
Anche nelle più piccole e sperdute località lunghe liste di nomi, caduti in giovanissima età
spesso appartenenti alla medesima famiglia: per ricordarli molti monumenti, talvolta delle
vere e proprie opere d’arte. Riscoprire, rivalutare, analizzare i monumenti ai caduti,
soprattutto quando questi siano opera di artisti di valore è uno dei modi, forse uno dei meno
scontati, per ricordare l’infinità tragicità di quella guerra.
Nell’incontro dell’ 11 aprile, uno sguardo sulla storia toscana di quegli anni e su Arturo
Viligiardi che nel Sacello della scuola elementare di Certaldo fu chiamato a celebrare il ricordo
delle vittime.

Bassorilievi con madri che stringono al petto i figli, davanti a croci piantate sommariamente in
terra a rappresentare il tragico epilogo della guerra. E poi un pannello a finto mosaico con
l’immagine sacra di una Madonna giovanetta avvolta in un bianco sudario mentre mostra il
Bambino che ha nelle mani rametti di olivo, simbolo di Pace.
Il programma prevede alle ore 17 la visita al sacello dei caduti con le autorità cittadine. Alle
18.00 lo storico Romanello Cantini parlerà su La Toscana nella grande guerra e lo storico
dell’Arte Leonardo Scelfo illustrerà l’opera del Viligiardi a Certaldo e in Valdelsa.
La chiesa romanica di San Tommaso, adiacente al Palazzo Pretorio nel centro storico
Certaldo che ospita il celebre Tabernacolo dei giustiziati di Benozzo Gozzoli, sarà
prestigiosa sede dell’evento organizzato dalla Società storica della Valdelsa con
collaborazione del Comune e dell’istituto Comprensivo di Certaldo, nonché della Banca
Cambiano.
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Francesca Pinochi, assessore alla cultura del Comune, introdurrà la serata e il presidente della
società storica Fabio Dei trarrà le conclusioni al termine del dibattito.

ARTURO VILIGIARDI E LA GRANDE GUERRA
TAVERNA L’ANTICA FONTE
CERTALDO ALTO
Menu

Antipasto con bruschette toscane, sformatini di verdura
Zuppa di cipolle di Certaldo e Pappardelle al ragù di
anatra all'arancia
Filetto di maiale al forno agli aromi mediterranei con
cipolle di Certaldo stufate
Torta al cioccolato della casa
Acqua, vino della casa, caffè
Il costo della cena é di € 25 a persona.
La prenotazione é obbligatoria, entro il 10 Aprile 2015 e può essere effettuata a:
info@storicavaldelsa.it
oppure

370 3080888

Rosi R.

