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Iniziative collaterali 

 Dal 25 al 28 agosto a S. Gimignano si svolge una eccezionale Summer School on Religions su un tema  di 
grande attualità: 

L'effetto Francesco. L'impatto del nuovo pontificato sulla realtà italiana e sul panorama religioso 
internazionale. 

Dato il carattere particolare della edizione 2014, l’ASFER e il CISRECO, organizzatori della iniziativa, 
hanno pensato di offrire ai partecipanti alcuni momenti che vanno al di là delle prolusioni, relazioni, 
comunicazioni, etc. Al tempo stesso tali momenti vogliono far sì che la Summer School si apra ancor di più 
alla cittadinanza e agli ospiti/turisti che popolano San Gimignano in quei cruciali giorni di fine agosto. 
Tertium: alcune di queste iniziative vogliono significare un omaggio a Papa Francesco, Papa argentino, un 
Papa venuto da lontano. Un mondo lontano ma anche così vicino a noi (38 argentini su 100 hanno radici in 
Italia!). 
Ecco quindi spiegata la presenza della fisarmonica di Massimo Signorini, che in Piazza del Duomo, Lunedì 
25 agosto alle ore 15.45 accompagnerà con note musicali che ricorderanno la seducente terra argentina,  i 
partecipanti alla Summer School fin dentro il Teatro dei Leggieri per l’inaugurazione della manifestazione. 
Altro esplicito omaggio musicale a Papa Francesco il concerto di Luciana Elizondo, giovane e affermata 
violista da gamba, nativa di Rosario, che si divide nella sua attività fra la natia Argentina e l’Italia, sua 
seconda patria. Il concerto si svolgerà martedì 26 agosto alle ore 21.30 presso la Chiesa romanica di Santo 
Bartolo, gentilmente concessa dal Proposto di San Gimignano. 
Il programma continua con le mostre della Casa Editrice Gabrielli e della giovanissima fotografa 
sangimignanese Chiara Pasolini. Inaugurazione delle due mostre Lunedì 25 agosto ore 19.00 presso Sala di 
Cultura. 
Completano questo programma di addenda gli intermezzi musicali di tango argentino di Massimo Signorini e 
la presentazione dell’ultimo libro di Arnaldo Nesti all’interno della tradizionale Cena Conviviale di 
Mercoled’ 27 agosto  presso la Terrazza del Ristorante La Mandragola. 
 
I particolari nel dépliant allegato. 
San Gimignano, 29 luglio 2014 
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