
in occasione dell’Ottavo Centenario della 
consacrazione a Dio di Santa Chiara d’Assisi e della 

fondazione dell’Ordine delle Clarisse (1211-2011)

Domenica 13 novembre 2011 - ore 17 
Chiesa di S. Francesco e S. Chiara

San Casciano Val di Pesa

MONASTERO L’IMMACOLATA

MONACHE CLARISSE IN SAN CASCIANO VAL DI PESA

COMUNITÀ DI SAN LEOLINO

Dietro il velo del mistero
 Musica, poesia e letture 

per Santa Chiara

Andrea Solinas nato a Barga (Lucca) nel 1991, ha conseguito la 
maturità scientifica nel 2010 e nel luglio 2011 si è diplomato in 
Arpa con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto Musicale “L. 
Boccherini” di Lucca sotto la guida della prof.ssa Laura Saviozzi, 
dove attualmente frequenta il Biennio di perfezionamento; ha par-
tecipato alle numerose Rassegne per giovani arpisti della ditta Sal-
vi riscuotendo sempre grande successo; nel 2002 ha ottenuto il 2° 
premio per la musica da camera al teatro Goldoni di Livorno, col 
gruppo Celtic Tunes; per due anni consecutivi (2003 e 2004) si è 
classificato al primo posto al concorso nazionale “Riviera dalla Ver-
silia”; ha partecipato a numerosi altri concorsi nazionali ottenendo 
sempre risultati eccellenti. Collabora con l’orchestra giovanile del 
suo istituto e con quella dell’istituto Mascagni di Livorno, con la 
quale ha in programma di presentare un interessante repertorio di 
musica da camera. Ha al suo attivo numerose esibizioni e concerti 
in cui ha sempre riscosso ottimi apprezzamenti.

Come raggiungerci

◆ Se vieni in macchina: dall’uscita autostradale Firenze Impruneta (già 
Certosa) prendi il raccordo autostradale per Siena, esci a San Casciano, 
prosegui sulla Cassia verso Siena, alla terza rotonda a destra procedi 
fino ai nuovi giardini.

◆ Se vieni in treno o in autobus: alla stazione di Santa Maria Novella, 
uscendo sulla destra, prendi l’autobus SITA per San Casciano, al capo-
linea risali viale Corsini verso i giardini pubblici.

◆ Il Monastero si trova in fondo ai nuovi giardini, intitolati a santa 
Chiara.

MONASTERO L’IMMACOLATA – CLARISSE

Viale S. Francesco 40/A
50026 San Casciano Val di Pesa – Firenze

tel. 055 820858
e-mail:  monasteroimmacolata@alice.it

www.clarissesancasc.altervista.org



PROGRAMMA

DOMENICA 13 NOVEMBRE - ORE 17

Dietro il velo del mistero
Musica, poesia e letture per Santa Chiara

Letture clariane
a cura dell’Abbadessa del Monastero
L’immacolata, SR. M. FERNANDA DIMA

Diario di preghiere
Letture dal libro omonimo di poesia
di DON CARMELO MEZZASALMA, 
Superiore della Comunità di San Leolino 
(Edizioni Feeria-Comunità di San Leolino 2011)

Voce recitante ANDREA GIUNTINI

Concerto d’arpa 
di ANDREA SOLINAS

Musiche di A. Tournier, M. Grandjany, A. 
Hasselmans, G. Pierné

Gli Artisti ospiti

Andrea Giuntini, dopo essersi formato alle scuole teatrali 
di V. Gassman, O. Costa, E. De Filippo, si dedica con la stessa 

energia e impegno al lavoro di attore e animatore teatrale 
nelle scuole e in ambienti psichiatrici. Approfondisce l’aspet-
to della dizione poetica realizzando spettacoli/concerto sulle 

opere di Majakovskij, Lorca, Esenin e altri autori. Prende 
parte come attore ai programmi radiofonici del 3° canale 
della RAI, Il Decamerone e Maledetti toscani. Come attore 

cinematografico, partecipa a numerosi cortometraggi e ai 
film La notte di S. Lorenzo dei Fratelli Taviani ed Empoli 1921 

di E. Marzocchini. Allestisce spettacoli di teatro di strada in 
occasione dei festivals “Mercantia” di Certaldo e “La luna è 
azzurra” di S. Miniato. Ha al suo attivo numerosi spettacoli 

di rilievo, tra cui L’istruttoria di P. Weiss, regia di V. Puecher, Il 
potere e la gloria di G. Greene e molti altri.

CARMELO MEZZASALMA ha pubblicato il suo primo libro 
di poesie, Le isole vaganti, nel 1976 con le Edizioni Forum/

Quinta generazione. Ha fondato con Antonio Basile, ma pro-
seguendo poi da solo, «Hellas. Rivista di letteratura e mito» 

(1978) e, in seguito, «Feeria. Rivista per un dialogo tra esodo 
e avvento». Successivamente, ha tradotto il Cantico dei Can-
tici (Ibiskos, Empoli 1995) e l’edizione integrale delle Poesie 

di san Giovanni della Croce (Edizioni Messaggero di Padova, 
1999). Ha collaborato con diverse riviste italiane e straniere 
con recensioni e saggi di letteratura. Questo suo secondo li-
bro di poesie vede la luce in occasione della sua ordinazione 

presbiterale nella Diocesi di Fiesole (30 aprile 2011). 


