
 

 

Seminario estivo  
della Comunità dei Cristiani in Italia 

“La luce del Cristo nella nostra biografia” 
14-22 Luglio 2018 Campiglia Marittima (Li) 

 
La settimana si svolgerà con attività cultiche, di studio ed artistiche al 
mattino. Più due incontri: “Etruschi” e “Maestri della pittura italiana e la 
trasformazione di coscienza dal medioevo al rinascimento”. 
I pomeriggi sono liberi per godere delle bellezze del territorio (Golfo di 
Baratti, necropoli ed acropoli etrusca di Populonia, Bolgheri, Golfo di 
Follonica e il parco della Sterpaia, il parco di Rimigliano, Massa 
Marittima, Suvereto, Campiglia, San Vincenzo, Piombino e la Piazza 
Bovio...). 
 
Le giornate saranno così organizzate:  
Atto di Consacrazione dell’Uomo ore 8.00 
Colazione 9.00-9.45 
Attività artistica (coro)10.00-11.15  
Studio 11.30-12.45 
Pranzo 13.00 
Cena 20.00 
Chiusura cultica 21.30  
 
Il tutto si terrà nei poderi di Francesco Corsi e Ilaria Bruccoleri in Via 
Pozzatello 33 e di Meri Federighi e Mariano Parino sempre in Via 
Pozzatello 30 a Campiglia Marittima 



Sabato 14 accoglienza dal pomeriggio 
Domenica 22 partenza dopo la colazione 

Possibilità di pernottare con le proprie tende nelle terrazze con gli olivi o 
in appartamento (bilocale e trilocale) con altre persone per un totale di 
10 posti letto circa. 

Il seminario, comprensivo di vitto, alloggio e attività ha un costo 
di 370€ con sistemazione in propria tenda  
e di 430€ con sistemazione negli appartamenti. 
È possibile partecipare solamente al seminario con un costo di 150€ e 
alla singola giornata a 30€. 

Il campo verrà fatto con un minimo di 18 partecipanti. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 15 Maggio contattando la 
Sig.ra Maica, mail: maica.toncelli@gmail.com  
Cell. 380 43 53 991, fisso 0565 18 40 559 

L’attività corale sarà guidata e diretta da Silvia Gasperini: diplomata con il massimo dei voti in 
pianoforte e in clavicembalo. Successivamente ha frequentato un corso triennale di 
perfezionamento clavicembalistico con il Maestro A. Fedi e pianistico con il Maestro A. Delle 
Vigne. Ha inoltre seguito master in direzione corale con il Maestro S. Visconti e frequentato un 
corso biennale di direzione d'orchestra con il Maestro P.Bellugi. 
La sua predilezione per la musica cameristica la vede interprete di numerosi concerti (il primo 
all'età di 16 anni) in formazioni dal duo al quintetto. Dal 1997 al 2007 è stata pianista e 
clavicembalista dell'orchestra "Città Lirica", attiva presso i teatri di Livorno, Pisa, Lucca. 
Successivamente ha lavorato come maestro collaboratore di sala e palcoscenico per i Teatri di 
Mantova, Novara, Bologna, Genova e per l'Arena di Verona. Attualmente è direttore musicale 
di palcoscenico del Festival Pucciniano di Torre del Lago (LU), fondazione lirica per cui ha 
effettuato in qualità di pianista accompagnatore recital lirici a Londra, Parigi, Bruxelles e 
produzioni liriche in Nicaragua, Emirati Arabi, Cina. Da sempre molto legata alle attività 
culturali della sua città, è membro del consiglio direttivo dell'associazione "Etruria Classica" e 
maestro del coro della corale "P. Mascagni". 



 

 

 
 

  
Campiglia Marittima 
 

 
Pieve di san Giovanni 



 

 

  
L’acropoli di Populonia 
 
 

 
Cala Violina a Follonica 
 
 


