
                                                                                                                                               

 

 

                                          LA CAMERATA DEI POETI 
 

 

 

 

Cari soci, sostenitori, amici poeti, letterati ed artisti. 

 

 

 

L'antica associazione denominata “La Camerata dei poeti” di Firenze è giunta  al suo 91° anno 

accademico.  

Fondata nel 1930 da Domenico Francois, finissimo intellettuale fiorentino e sotto la spinta 

illuminata e decisiva di Giovanni Papini da allora e fino ad oggi, instancabilmente, ha proseguito 

nella sua ideale attività di diffusione della cultura letteraria, artistica e delle scienze  attraverso 

presentazione di autori, dibattiti, convegni, incontri e scambi culturali, con particolare attenzione e 

privilegio per la scrittura poetica.   

Questo antico, glorioso sodalizio ha visto transiti di personaggi illustri nel corso della sua lunga 

vita; alcuni nomi si possono portare ad esempio come Mario Luzi, Piero Bargellini, Vittorio Vettori. 

Ha ospitato gli intellettuali più significativi del nostro Novecento. 

Nel 2015 ho assunto la presidenza dell'associazione con l'intento di rinnovarne l'impegno, le 

tradizioni  e la visibilità, accedendo nel contempo alle tecnologie più recenti ed in linea coi tempi.  

Il mio programma e quello di tutto il consiglio direttivo è di innovazione nella tradizione con eventi 

e intrattenimenti che renderanno più stimolante e coinvolgente la gestione delle tornate (come noi 

chiamiamo le rappresentazioni). 

Come sapete e immaginate ogni associazione vive attraverso il sostegno dei propri associati che 

sono l'humus creativo, la forza vitale e pertanto la mia richiesta a tutti voi è quella di sostenerci, 

con la presenza, la partecipazione e l'adesione come soci, con un piccolo contributo volontario da 

corrispondere nel periodo dal 1.9.2021 al 31.12.2021 , valido per tutto il 2022 . 

La quota associativa resta valida per l'intero anno 2022 e dà il  diritto a partecipare alla vita 

dell'associazione, di avere ampia visibilità sul sito internet  appositamente creato                                                         

www.lacameratadeipoeti.weebly.com , di inviare i propri lavori letterari e artistici per una loro 

presentazione nella prestigiosa sede dell' auditoriun dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, nel 

centro storico della città, a due passi dai luoghi simbolo come il Duomo e il Ponte Vecchio,  famosi  

in tutto il mondo.  

La presentazione dei lavori degli associati presso l'Auditorium della Camerata dei Poeti prevede un 

contributo minimo a carico dell'autore presentato per le varie spese di lettura dei testi da parte di 

un attore, spese di gestione varie, compresa la musica, e di segreteria.  

L'associazione si avvale di valenti critici letterari e d'arte.  

Per chi  vorrà associarsi e partecipare alla vita dell'associazione che sarà visibile in tutto il 

territorio nazionale e all'estero si allega, alla presente, una scheda di iscrizione da restituire 

compilata e firmata. 

Verrà rilasciata una tessera associativa. 

Un cordialissimo e fraterno saluto nell'attesa e nella speranza di ritrovarci in una grande famiglia 

 con tutti voi. 

 

 

                                                                                                                 Il presidente 

                                                                                                             Carmelo Consoli 

 

http://www.lacameratadeipoeti.weebly.com/

