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Come negli anni precedenti nell’ambito dello sviluppo dell’attività scientifica e
di ricerca si sono tenuti convegni, conferenze, seminari, colloqui, presentazioni di libri
e manifestazioni varie, in collegamento con istituzioni italiane e straniere.

Di particolare rilievo è la collaborazione con l'Unione Accademica Nazionale
(Roma) e l’Union Académique Internationale (Bruxelles), che contribuiscono
all’impresa della ‘Colombaria’ denominata Corpus dei papiri filosofici greci e latini,
insieme alla collana Studi e Testi a sussidio del Corpus.

Si è proseguito inoltre con il riordino e la catalogazione informatica e la messa
in rete del patrimonio bibliografico dell’Accademia stessa, progetti avviati da tempo in
stretta collaborazione con lo SDIAF (Sistema Documentario Integrato dell’Area
Fiorentina). Dal 2013 l’Accademia partecipa al Sistema Bibliotecario Nazionale SBN. Si è
implementata la collezione della Biblioteca dell’Accademia, grazie agli scambi con
Accademie, Università e Istituzioni italiane e straniere.

E’ proseguita la campagna di riordino, catalogazione, studio critico, restauro e
riproduzione fotografica in digitale (con archiviazione in cd-rom) dell’Archivio storico
dell’Accademia. Il catalogo completo verrà reso consultabile anche attraverso Internet
mediante la pubblicazione sul sito della ‘Colombaria’ (www.colombaria.it).

E’ continuata la collaborazione con l’Università dell’Età Libera del Comune di
Firenze, con il Museo Fiorentino di Preistoria ‘P. Graziosi’; con la Deputazione di Storia
Patria della Toscana, con la Biblioteca delle Oblate di Firenze, con l’ Archivio storico del
Comune di Firenze e la Società toscana per la storia del Risorgimento; inoltre
l’Accademia ha collaborato con l’associazione I Thè di Toscana Oggi, l’associazione
Amici dei Musei fiorentini, l’Associazione italiana di Cultura Classica, la Società Italiana

per lo studio dei Rapporti tra Scienza e Letteratura e con l’associazione Astronomia
Nova.

Sono stati tenuti gli incontri di orientamento allo studio dell’archeologia con
lezioni rivolte agli studenti delle scuole superiori , lezioni organizzate in collaborazione
con la cattedra di Etruscologia e Antichità italiche dell’Università degli Studi di Firenze,
coordinate dal professore Giovannangelo Camporeale.

Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro del gruppo di ricerca del Corpus dei
Papiri filosofici greci e latini , il progetto, a distanza di un anno dalla morte del
fondatore del progetto, prof. Francesco Adorno, per anni Presidente dell’Accademia,
ha curato l’edizione di un volume della serie «Studi e Testi per il Corpus dei Papiri
Filosofici» (STCPF) che racchiude in più sezioni studi su papiri filosofici, in particolare di
logica e sul Papiro di Derveni.

L’8 ottobre 2011 per il progetto del Corpus dei papiri filosofici greci e latini si è
tenuta la presentazione del volume Papiri filosofici. Miscellanea di studi VI.

Dall’autunno del 2011 l’Accademia ha organizzato cicli di conferenze aperte al
pubblico, con lo scopo di diffondere la cultura scientifica e promuovere un maggior
dialogo tra i vari ambiti del sapere rappresentati dalle quattro classi di scienze in sui
sono organizzati i Soci. Il primo ciclo di incontri è stato dedicato al tema ‘La Natura del
tempo’.

Il 20 ottobre 2011 si è aperto il ciclo di incontri su ‘La Natura del Tempo’ con la
conferenza del professore Pietro Redondi Perché il tempo passa e non ritorna?
Riflessioni sulla storia dell’ida di tempo.

Il 27 ottobre 2011 si è tenuto il secondo incontro del ciclo ‘La Natura del
Tempo’ con la conferenza del professore Walter Leszl Fra cosmo ed anima: l’idea del
tempo in alcuni pensatori antichi.

Il 3 novembre 2011 si è tenuto il terzo incontro del ciclo ‘La Natura del Tempo’
con la conferenza del professore Luigi Lombardi Vallauri Voti religiosi e percezione del
tempo.

Il 18 gennaio 2012 sono ripresi gli incontri del giovedì pomeriggio dedicati al
tema ‘La Natura del Tempo’ con la conferenza della dottoressa Federica Buongiorno
dal titolo La disputa Bergson-Einstein sulla natura del tempo: una lettura
fenomenologica.

Il 23 gennaio 2012 si è tenuto il sesto incontro del ciclo ‘La Natura del Tempo’
con la conferenza del maestro Michael Stüwe dal titolo Il tempo nella musica. La musica
nel tempo, in collaborazione con l’Associazione Musica Ricercata.

Il 25 gennaio 2012 si è tenuto il settimo incontro per il ciclo ‘La Natura del
Tempo’ con la conferenza del dottor Massimo Mazzoni che ha parlato di Quel
brevissimo ottobre del 1582: il tempo, l’astronomia, il calendario.

Il 6 febbraio 2012 si è tenuto l’ottavo e ultimo incontro del ciclo ‘La Natura del
Tempo’ con la conferenza del professor Guglielmo Tino dal titolo Il tempo nella fisica.

Nel mese di maggio è iniziato il ciclo di lezioni dedicato al Viaggio nello spazio
reale terrestre ed extraterrestre; il 3 maggio 2012 si è tenuta la conferenza del
professor Leonardo Rombai dal titolo “Viaggi di esplorazione nel Cinquecento”.

Il 10 maggio 2012 si è tenuta la conferenza della professoressa Laura Cassi dal
titolo “Memoria per immagini e memoria per parole. Le spedizioni scientifiche italiane
dei primi del Novecento nelle foto e nei diari degli esploratori”.

Il 12 maggio 2012 con la collaborazione della Compagnia dei Viaggiatori fermi
“La vita del granduca Leopoldo”.

Il 17 maggio 2012 si è tenuta la conferenza del professor Riccardo Baldini dal
titolo “Le esplorazioni naturalistiche nell’America meridionale”.

Il 24 maggio 2012 si è tenuta la conferenza del professor Ernesto Abbate dal
titolo “Il Risorgimento e le esplorazioni geologiche italiane in Africa”.

Il 25 maggio 2012 la Compagnia ha tenuto una lettura recitata della
pubblicazione della collana Studi della Colombaria: Autopsie, edite ed inedite, di
Giovanni Targioni Tozzetti.

Il 31 maggio 2012 si è tenuta la conferenza della dottoressa Chiara Nepi dal
titolo “I viaggi di Odoardo Beccari”.

Il 7 giugno 2012 si è tenuta la conferenza della professoressa Donatella Lippi
dal titolo “Medici periodeuti”.

Il 21 giugno 2012 si è tenuta la seduta di chiusura dell’Anno Accademico al
termine della quale è stata offerta la tradizionale ‘Cioccolata’.

