info@trecounseling.it

BADIA A PASSIGNANO, Barberino-Tavarnelle (FI)
9, 10 ottobre 2021

LA MISTICA IN DANTE :
VIA DI SAPIENZA PER
UNA VITA NUOVA
MIRCO CITTADINI
GIANNI VACCHELLI
MARCO VANNINI

PROGRAMMA:

SABATO 9 ottobre :
Arrivo a Passignano e sistemazione nelle camere entro le 12.00
Ore 12.30 pranzo
Ore 15.00 inizio lavori
Marco Vannini : “ Filosofia e/è mistica in Dante “
Gianni Vacchelli “ La poesia mistico-critico-politica in Dante : una esperienza integrale”
Alle relazioni potranno seguire interventi dalla platea
Ore 19.00 visita guidata alla Badia
Ore 20.00 cena
DOMENICA 10 ottobre
0re 8.00 colazione
Ore 9.30 inizio lavori
Breve ripresa temi del giorno precedente e dibattito moderato da
Mirco Cittadini.
Ore 12.15 celebrazione Eucaristica
Ore 13.00 pranzo
A seguire, per chi ne vorrà fruire, visita guidata alla Firenze Dantesca
con Riccardo Starnotti, guida professionale nonché esperto di Dante.
Il programma ed il costo verranno comunicati al momento della
iscrizione , l'attività è facoltativa
MONACI BENEDETTINI
VALLOMBROSANI
BADIA A PASSIGNANO
50028 Barberino-Tavarnelle (FI)
Come raggiungerci: per chi non
potesse usufruire di mezzi propri, è
possibile arrivare in treno fino a Firenze
S.M.N., poi prendere la corriera della SITA (il capolinea è a due minuti dalla stazione) fino a SAMBUCA VAL DI PESA.
Di qui (a 3 km dall’abbazia), se avvisati
per tempo, veniamo a prendervi noi.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE inclusivo di tutte le attività menzionate:
€ 140 a persona per chi soggiornerà alla Badia
€ 90 a persona per coloro che pernotteranno esternamente, ma potranno
seguire l'intero programma e fruire dei tre pasti presso l'abbazia (esclusa la
colazione di domenica mattina).

MIRCO CITTADINI

Studioso indipendente, dantista,
docente, regista teatrale. Attivo
conferenziere è autore del libro “ Tutto è
Paradiso, lezioncine Dantesche “2021.
Aporema Edizioni e del blog “ Nel labirinto
della Commedia “.
GIANNI VACCHELLI

Narratore, dantista , docente . Svolge
intensa attività di ricerca e di divulgazione
attraverso conferenze. Ha pubblicato diversi
saggi ed opere narrative; tra gli ultimi lavori :
“Dante e la iniziazione femminile”, 2020
Lemma Press, “L’attualità della esperienza di
Dante: una iniziazione alla Commedia” 2021
Mimesis,“L’inconscio è il mondo là fuori :
dieci tesi sul capitalocene” 2020 Mimesis.
MARCO VANNINI

Filosofo, docente, saggista, editore dell’intera opera
– tedesca e latina - di Meister Eckhart, esperto di
mistica e di storia delle religioni; autore di numerose
opere dirige attualmente la collana “Il tesoro
nascosto” per la casa editrice Le lettere , e la rivista
“Mistica e Filosofia”. Tra le sue ultime pubblicazioni :
“L’anima e Dio sono la stessa cosa” 2021 , “Simone
Weil : la rivelazione indiana” 2020 ( in collaborazione
con Sabina Moser) e “Mistica, Psicologia , Teologia”
sempre per la casa Le Lettere.

PER CONTATTI ED ISCRIZIONI:
eMail: centrospirit.passignano@gmail.com
Contatti telefonici : 3427209219 oppure 3385681943

