
Curriculum vitae 
Pietro Paolo Angelini, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 29.12.1947, si è laureato nel 1971 
in Lingue e Letterature Straniere e, successivamente, nel 1977 in Lettere Moderne presso 
l’Università degli Studi di Pisa specializzandosi nelle letterature europee e negli studi 
ispanici. Borsista presso la Biblioteca Nazionale di Madrid nel 1970, è stato poi docente 
presso l’Università degli Studi di Valladolid come incaricato di Lingua e Letteratura Italiana. 
Nel 1977 è rientrato in Italia per curare l’avvio a Castelnuovo di Garf.na dell’ITC “Luigi 
Campedelli” quale docente addetto alla “Vigilanza di sede distaccata”. Dall’a.s.1980-81 ha 
svolto vari incarichi di preside presso tale scuola e presso il Liceo Scientifico “G. Galilei”di 
Castelnuovo di Garf.na. Superato il concorso ordinario nazionale, nell’a.s. 1987-88 è stato 
preside di ruolo presso l’ITC “E. Bolisani” di Isola della Scala (Verona), poi dall’anno 
successivo presso l’ITCG “Luigi Campedelli” e, dall’a.s. 2000-01,  presso l’ISI “ S. Simoni” di 
Castelnuovo di Garf.na. In questo periodo ha curato  l’avvio  a Castelnuovo di Garf.na del 
Corso Geometri e dell’Istituto Tecnico Industriale “Francesco Vecchiacchi” oltre a potenziare 
globalmente in loco l’offerta formativa ministeriale ed avviare, con la creazione di 
un’Agenzia Formativa, quella regionale.  
 
Nel settembre 2011 ha lasciato la scuola per dedicarsi al nuovo incarico di Consigliere 
dell’Organo di Indirizzo, di Coordinatore della Commissione Formazione e di componente di 
altre commissioni presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca.  Al momento ricopre 
l’incarico di coordinatore della commissione “Formazione e Beni Culturali”. 
 
Nel passato ha partecipato all’amministrazione del territorio presso il Comune di 
Fosciandora (per due mandati), di Castiglione di Garfagnana (un mandato), di consigliere 
della Comunità Montana della Garfagnana (due mandati). E’ stato inoltre dal 1985 al 1990 
vice presidente del Comitato di Gestione dell’ASL n°4 della Garfagnana curando, fra l’altro, 
le celebrazioni del V Centenario dell’Ospedale Santa Croce e i corsi triennali di formazione 
della locale “Scuola Infermieri”.  
 
Al momento cura la ricerca nel campo della storia e cultura locale su cui ha presentato 
relazioni a vari convegni con pubblicazione dei successivi atti. Ha promosso e partecipato nel 
passato a numerosi convegni sulla scuola italiana, sull’Educazione degli Adulti e sulla 
Formazione Professionale. 
   
Pubblicazioni e documentari curati su: Giovanni Pascoli; La Sagra Pascoliana del Passo delle 
Forbici; Il Risorgimento nella Valle del Serchio; La storia del Liceo Scientifico “G. Galilei” di 
Castelnuovo di Garfagnana; I presidi del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Castelnuovo di 
Garfagnana: Pietro Ivano Sarti ed Enrico Lotti; Il paese di Chiozza - Castiglione di Garfagnana 
(approfondendone  le caratteristiche storiche, sociali e linguistiche; Carlo De Stefani con la 
ristampa della sua Indagine Agraria Iacini del 1883 unita ad un volume quale indagine socio-
economica sulla Garfagnana (anni 1983); Il matematico castelnovese Luigi Campedelli; I 
Maggi Garfagnini recuperati dallo studioso Gastone Venturelli; Notizie biografiche su 
Francesco Vecchiacchi; Le tradizioni popolari della Valle con due volumi sul Natale; I rapporti 
fra Lucca e la Spagna nel Cinquecento e nel Seicento con un volumetto presentato anche in 
Spagna; La storia di San Pellegrino dell’Alpe – I Sacri Cammini Medievali della Garfagnana; 



La Biografia di Maria Pascoli (volume  curato con Sara Moscardini); un volume sui mille anni 
di storia del  Duomo di Castelnuovo di Garfagnana (volume  curato con Sara Moscardini); Un 
volumetto sull’albero genealogico dei Suffredini in Garfagnana; Un volume su Ludovico 
Ariosto, Commissario in Garfagnana, curato in occasione del V Centenario della Prima 
Edizione dell’Orlando, oltre ad un volumetto curato in lingua spagnola per presentarlo a 
L’Alfàz del Pì (Alicante); un volume sulla civiltà contadina nel Piano Pieve “Correva l’anno 
1983”. 
 
Ed infine vari studi più recenti su Alfredo Caselli, su Maria Luisa di Borbone e Lorenzo 
Nottolini, una docu-fiction sulla presenza dell’Ariosto in Garfagnana e sul suo amore segreto 
per Alessandra (filmato che, sottotitolata in spagnolo e inglese, è stato presentato anche in 
Spagna); due documentari su Maria Luisa di Borbone.  
 
Queste e altre iniziative sono state curate per conto della Fondazione BML, dell’Unione 
Comuni Garfagnana, di comitati locali e dell’Associazione Amici del Liceo di Castelnuovo di 
Garfagnana. 
 
Altre recenti iniziative promosse: 
Nell’a.s. 2012-13 ha promosso e coordinato, per conto della Fondazione Banca del Monte di 
Lucca, il concorso internazionale “Il Tempo della Poesia” quale evento celebrativo del 
centenario della morte di Giovanni Pascoli, concorso che ha coinvolto tante scuole di ogni 
ordine e grado. Simile iniziativa, nazionale, è stata curata anche nel 5° centenario della Prima 
edizione dell’Orlando Furioso (2014-2016), nel bicentenario di Maria Luisa, Duchessa di 
Lucca (2017-2022); al momento è in corso un progetto provinciale su Lorenzo Nottolini 
(2022-2024). 
 
Per conto della Fondazione Banca del Monte di Lucca nell’a.s. 2014/2015 ha promosso e 
coordinato il Concorso nazionale di Grafica, Pittura e Scultura sui mestieri del passato. Nel 
2015 e 2016 ha curato per conto della Fondazione BM Lucca due estemporanee di pittura 
per studenti dei licei artistici sulla città di Lucca. Ha promosso poi un concorso universitario 
su Mario Monicelli (e la Commedia Italiana). 
 
Altri incarichi: Nel 2013 è stato eletto presidente dell’“Associazione Amici del Liceo G. Galilei 
ed ISI Garfagnana” di Castelnuovo di Garfagnana; negli ultimi anni ha creato a Castiglione di 
Garfagnana il “Deposito Museale di Arte Sacra” rivestendo l’incarico di presidente del 
relativo Comitato Tecnico Scientifico; nella comunità di Castiglione ha svolto nel corso del 
2015 l’incarico di bibliotecario e animatore culturale. Al momento è presidente del Circolo 
ANSPI di Campori, Castiglione di Garfagnana. 
 
Castiglione di Garfagnana, 13/12/2022 
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