
COMUNICATO STAMPA 
“OTTOBREUROPA” GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 

PRESENTAZIONE DELLA RISTAMPA DI 
“LE RIME DI ANTONIO CAMMELLI DETTO “IL PISTOIA” “ 

A CURA DI PAOLO ORVIETO  
(palazzo dei Vescovi ore 21) 

 
 
Continuano gli appuntamenti della rassegna “OttobrEuropa”. Giovedì 20 Ottobre 2005 
alle ore 21 nella sala Capitolare del Palazzo dei Vescovi (piazza Duomo Pistoia), in 
collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ci sarà la 
presentazione della ristampa anastatica a cura di Paolo Orvieto “Le rime di Antonio 
Cammelli detto “il Pistoia” ” (edizioni Libreria dell’Orso).  
 
Antonio Cammelli (1436-1502), detto il Pistoia dalla città natale, fu celebre rimatore 
quattrocentesco. Visse a lungo come cortigiano al servizio degli Este, dei Correggio e 
dei Gonzaga. 
Il grande successo poetico che accompagnò il Cammelli in vita fu rinverdito, a 
cavallo tra Otto e Novecento, da tre successive e prestigiose edizioni dei suoi sonetti 
"con la coda". Furono per primi il Cappelli e Severino Ferrari, nel 1884, a recuperare 
le sue rime edite ed inedite. Di quattro anni successiva è l'edizione di un filologo di 
razza come Rodolfo Renier. Nel 1908 è Erasmo Pércopo a darci la versione più 
aggiornata e informata, condotta per la prima volta su di un autografo. Di quest'ultima 
è stata adesso riprodotta l'edizione anastatica, accompagnata dal commento di uno dei 
maggiori studiosi odierni del nostro Quattrocento, Paolo Orvieto. 

 
Paolo Orvieto è docente di Storia della critica e della storiografia letteraria alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze. Autore di numerosi saggi (tra i quali La 
poesia comico-realistica, Carocci, 2000), ha tra le sue pubblicazioni più recenti: 
Misoginie. L’inferiorità della donna nel pensiero moderno (Salerno, 2002) e 
Labirinti, castelli, giardini. Luoghi letterari di orrore e smarrimento (Salerno, 2004). 
 
Intanto nell’ambito di “ottobrEuropa” è aperta fino al 30 ottobre la mostra fotografica 
di Fosco Maraini “Mazturi. Pistoia e Giappone un incontro che si rinnova nelle 
immagini di viaggio di Fosco Maraini”, all’ex Chiesa di S. Giovanni in corso 
Gramsci a Pistoia. La mostra è realizzata in collaborazione con il Premio S.Giorgio 
del Circolo Aziendale Breda, Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Viesseux, Fratelli 
Alinari spa, a cura di Cosimo Chiarelli, produzione e organizzazione Iconoteca, 
allestimento a cura del “Gruppo Blu dei pittori del cavallino” (gruppo incisori del 
circolo Cral Breda). Ingresso libero  ore 10.00 -12.00   e 16.00 -19.00.  
Matsuri in lingua giapponese indica l’insieme delle  numerose solennità religiose, 
delle feste e cerimonie tradizionali che durante tutto l’anno si celebrano secondo 
antichi riti propiziatori e che racchiudono la storia e le vicende sociali e culturali della 
antica civiltà giapponese. 



Sono esposti alcuni scatti di Fosco Maraini che ci offre immagini suggestive scattate 
nel corso degli anni ed accompagnate magistralmente dalle sue riflessioni di 
antropologo e intellettuale attento all’incontro fra le diverse culture in diverse epoche. 
Fosco Maraini, considerato il decano degli orientalisti italiani era un viaggiatore 
attento e curioso, antropologo, scalatore, scrittore, fotografo e giornalista,  ci ha 
lasciato un vasto archivio di fotografie, documenti, studi scientifici, romanzi, racconti 
e testimonianze.  
 
"OttobrEuropa” è, come di consueto, una rassegna dedicata ad un mese di incontri, 
mostre, concerti sul tema dell'Europa per  di favorire occasioni di incontro e 
collaborazione artistica, culturale, ricreativa fra Pistoia e altri paesi. "OttobrEuropa" ha 
un sito internet con tutte le iniziative www.clubeuropa.pistoia.it, l'e mail per contatti è  
info@clubeuropa.pistoia.it. 
L’ingesso alle iniziative è libero. 
 
Enti organizzatori: “Un Club per l'Europa", Associazione senza fini di lucro costituita 
a Pistoia nel giugno 1992. Soci sostenitori del Club: Comune di Pistoia, Provincia di 
Pistoia, Camera di Commercio, C.N.A, Confartigianato, Federazione Provinciale 
Coltivatori Diretti. Soci Ordinari del Club: A.R.C.I., Circolo Breda, C.G.I.L., 
Associazione Amici di Groppoli. Il Club ha il sostegno della Regione Toscana. 
 
 Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, “Pistoiainforma” 
Tel. 0573-21331  
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