
“MI BACI CON I BACI DELLA SUA BOCCA”:  

IL CANTICO DEI CANTICI 

Villa delle Rose, Chiusi della Verna,  

27 agosto-2 settembre 2017 

 
 
 
domenica 27 agosto 

Pomeriggio: Introduzione al Cantico dei cantici, Piero Capelli, 

biblista ed ebraista, Università Ca’ Foscari Venezia. 
  

lunedì 28 agosto 

Mattina: Il Cantico secondo Giovanni Garbini, Piero Capelli.  

Pomeriggio: visita guidata al Santuario della Verna. 
Gli amanti del Cantico dei Cantici, miniatura dell' 
"Hortus Deliciarum" di Herrade di Hohenburg (sec. XII). 

 

martedì 29 agosto 

 Mattina e pomeriggio: Lettura ed esegesi dei capitoli 1-3 del Cantico, Piero Capelli. 
 

mercoledì 30 agosto 

Gita di tutto il giorno, con pranzo all’aperto nei boschi del Casentino: due comunità religiose 

(benedettini e francescani) li hanno piantati e custoditi in modi assai diversi e i forestali (che ci 

accompagneranno nella visita) li mantengono con amore e competenza e ce li mostreranno. 
 

giovedì 31 agosto 

Mattina: Interpretazione riformata e femminista del Cantico, Lidia Maggi, biblista e teologa 

valdese, Varese. 

Pomeriggio: Lettura ed esegesi dei capitoli  4-6 del Cantico, Lidia Maggi. 
 

venerdì 1 settembre  

Mattina e pomeriggio: Tradizioni giudaiche e dei padri della chiesa, prof. don Luca Mazzinghi, 

biblista, Firenze. 

sabato 2 settembre 

Mattina: Lettura ed esegesi capitoli. 7-8, Luca Mazzinghi. Pomeriggio: partenza. 

 

Luogo: “Villa delle Rose”, si trova nel centro di Chiusi della Verna, in viale San Francesco 15 (tel. 0575 

599015), con ampio giardino. È dotata di tutti i confort moderni. Lì studieremo, dormiremo e consumeremo 
i nostri pasti. Per chi viene in macchina ci sono pochi posti esterni non custoditi. Per gli altri sarà a disposizione 
un autobus privato (se le iscrizioni saranno almeno 30) con partenza dalla Stazione di Santa Maria Novella di 
Firenze alle ore 14 di domenica 27 agosto e ritorno da Villa delle Rose sabato 2 settembre alle ore 14 per 
arrivare a Santa Maria Novella verso le ore 16. Il costo è di 20 euro a tratta. 

Costo: 6 giorni di pensione completa 300 euro (in doppia); in singola 360. Iscrizione al seminario: 100 euro 

per i Soci di Biblia; 130 per chi non è Socio. Per quanto riguarda le gite al Santuario La Verna e nei boschi del 
Casentino informeremo direttamente gli iscritti sui costi. 

Iscrizione: per iscriversi occorre spedire prima possibile, la scheda di iscrizione con acconto, per non 

rischiare di non trovare posto… 


