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Nel 2013 è stata celebrata la riapertura dell’anno accademico, che si è tenuta il
13 settembre in occasione della quale sono stati presentati i nuovi Soci corrispondenti
che hanno illustrato il loro curriculum studiorum e gli ambiti in cui hanno concentrato
le loro ricerche scientifiche.

L’Accademia ha promosso una giornata di studio dedicata alla memoria di
Francesco Adorno, Presidente della Colombaria dal 1980 al 2011, anno della sua
scomparsa, che si è tenuta il 19 settembre 2013, nella ricorrenza dei tre anni dalla sua
scomparsa. Durante la quale si è ripercorsa sia alla storia di Francesco Adorno sia
come uomo di cultura che politico, ricordando i rapporti con le principali istituzioni
culturali nazionali e non, l’ Unione Accademique Internationale, l’ Unione Accademica
Nazionale, l’Accademia delle Arti del disegno, il Circolo Rosselli, la Regione Toscana, la
Fondazione Spadolini, la Società Toscana per il Risorgimento. Sono stati ripercorsi i
suoi studi filosofici, dalla filosofia antica a quella dell’Umanesimo fino ai progetti di
ricerca nell’ambito del Corpus dei papiri filosofici. Ma anche il legame con l’editoria
fiorentina. In questa occasione sono stati esposti molti documenti inediti dell’archivio
privato di Adorno, a partire dai suoi scritti e appunti giovanili fino alle corrispondenze
più recenti con i maggiori intellettuali del tempo. La Fondazione Spadolini ha
collaborato prestando due lettere di Adorno a Spadolini mentre la parte precipua dei
documenti è stata prestata dagli eredi Adorno.

Il 22 ottobre 2013 il Riccardo Fubini con il ricercatore Massimo Giontella, sulle
basi delle loro ultime ricerche documentarie hanno supportato una rinnovata lettura

iconografica e storica della Madonna di Senigallia. Tali ricerche troveranno presto
pubblicazione nella rivista della Colombaria Atti e Memorie.

Per il ciclo di conferenze del giovedì pomeriggio i Soci hanno promosso il
tema de La questione animale, ciclo di incontri curato da Luigi Lombardi Vallauri,
Donatella Lippi e Guido Chelazzi, che hanno coordinato una serie di incontri tenuti dal
24 ottobre al 12 dicembre 2013.

Il 24 ottobre 2013 Guido Chelazzi che ha tenuto un intervento dal titolo La
biodiversità come risorsa di curiosità e di estetica: varietà, bellezza, animazione del
mondo. I selvatici.

Il 31 ottobre 2013 si è tenuta una tavola rotonda condotta da Donatella Lippi
Animali specchio dell’uomo, sono intervenuti Fabio Martini, Alessandro Savorelli e Vieri
Favini.

Il 7 novembre 2013 Carla Bernasconi, dottoressa veterinaria, ha tenuto una
conferenza sul tema de La soggettività senziente.

Il 14 novembre 2013 Luigi Lombardi Vallauri ha parlato de Il diritto.
Testimonianze, tensioni, tendenze. Il problema interpretativo.

Il 21 novembre 2013 Mariachiara Tallacchini ha parlato di Animali, Scienza,
Unione Europea.

Il 28 novembre 2013 Maria Tinacci Mossello ha coordinato una tavola rotonda
sul tema Animali e alimentazione carnivora Economia, giustizia, ecologia, a cui sono
intervenuti Stefano Casini, Riccardo Simoncini, Piero Tani, Franco Viciani.

Il 12 dicembre 2013 Luigi Lombardi Vallauri ha coordinato la tavola rotonda a
conclusione del ciclo di conferenze parlando di Verso un’umanità non violenta? A cui
sono intervenuti Lorenzo Guadagnucci, Marco Verdone e Maria Romoli.

In collaborazione con l’ Archivio storico del Comune di Firenze, il 27 gennaio
2014 si è tenuta in Colombaria una Conversazione’ animata’ sul riformismo illuminista
in Toscana.

Dal gennaio 2014 si è tenuto il secondo ciclo di incontri sulla Storia di Firenze,
affrontando il periodo tra il XV ed il XVI secolo.

Il 30 gennaio 2014 Riccardo Fubini ha parlato di Firenze dal XIV al XV secolo: la
nuova organizzazione del governo e i suoi riflessi nella cultura. Leonardo Bruni e le sue
Storie del popolo fiorentino.

Il 6 febbraio 2014 Enrico Spagnesi ha tenuto una lezione dal titolo La
traslazione a Firenze delle “Pandette pisane”, la loro assunzione simbolica nei depositi
della Signoria, l’esegesi filologica di Angelo Poliziano.

Il 13 febbraio 2014 Andrea Zorzi ha parlato de Gli organi giudiziari a Firenze nel
secolo XV, fino al progetto mediceo del tribunale della Rota.

Il 20 febbraio 2014 Giuliano Pinto ha parlato di Una città nel dominio di
Firenze: il caso di Pistoia.

Il 27 febbraio 2014 Marco Pellegrini ha parlato di S. Antonino e l’arcivescovado
di Firenze nel secolo XV.

Il 6 marzo Maria Leuzzi Fubini 2014 ha parlato de L’assistenza a Firenze e la
congregazione dei Buonuomini di San Martino.

Il 12 marzo 2014, la Colombaria con la collaborazione della Deputazione di
Storia Patria per la Toscana, ha promosso la presentazione del volume di Claudia
Tripodi ha presentato il suo volume Gli Spini tra XIV e XV secolo. Il declino di un antico
casato fiorentino, è intervenuta anche Isabelle Chabot, Presidente della Società italiana
delle Storiche.

Il 13 marzo 2014 Riccardo Fubini ha parlato de Il regime dei Medici e il governo
di Lorenzo il Magnifico.

Il 19 marzo 2014, la Colombaria con la collaborazione della Deputazione di
Storia Patria per la Toscana, ha promosso la presentazione del volume di Sergio
Tognetti ha presentato la sua ricerca I Gondi di Lione. Una banca d’affari fiorentina nella
Francia del primo Cinquecento, è intervenuta Rita Mazzei dell’Università degli Studi di
Firenze.

Il 20 marzo 2014, Tobias Daniels ha parlato de La congiura dei Pazzi e la

controversia di Lorenzo de’ Medici con papa Sisto IV.

Il 26 marzo 2014, la Colombaria con la collaborazione della Deputazione di
Storia Patria per la Toscana, ha promosso la presentazione del volume di Francesco
Guidi Bruscoli ha parlato della sua ricerca Bartolomeo Marchionni, «homem de grossa
fazenda». Un mercante fiorentino a Lisbona e l’impero portoghese (ca. 1450-ca. 1530), è
intervenuto Luca Molà, dell’ Istituto Universitario Europeo.

Il 27 marzo 2014 Wi Seon Kim ha tenuto una lezione su Vespasiano da Bisticci
biografo dei fiorentini illustri e il linguaggio dell’opposizione ai Medici.

Il 3 aprile 2014 Francesca Klein ha parlato de I “Segretari” della Cancelleria
fiorentina dalla loro istituzione (1483) a Machiavelli.

Il 10 aprile 2014 Lorenzo Tanzini ha tenuto un intervento su Lo Stato
fiorentino: statuti cittadini e statuti territoriali.

Il 17 aprile 2014 Franco Franceschi ha parlato de L’ordinamento delle arti nel
secolo XV.

L’ 8 maggio 2014 Riccardo Fubini ha tenuto una lezione su La nuova
costituzione alla caduta del regime mediceo (1494):la voce di Savonarola e quella di
Machiavelli.

Il 14 maggio 2014 Donatella Lippi ha presentato il suo ultimo libro dal titolo Ahi
serva Italia… 300 raccolte di aforismi politici, è intervenuto Giovanni Cipriani.

Il 15 maggio 2014 Riccardo Fubini ha concluso il ciclo di lezioni con un
intervento dal titolo Il nuovo pensiero politico di Machiavelli e Guicciardini.

Il 20 maggio 2014 Guido Moggi, alla presenza degli autori, Maria Grilli Caiola,
Paolo Maria Guarrera e Alessandro Travaglini ha presentato il volume Le piante nella
Bibbia; sono intervenuti Luca Mazzinghi Presidente dell’Associazione Biblica Italiana e
Marta Mariotti professore di Botanica Sistematica, Università di Firenze.

Il 22 maggio 2014 in collaborazione con l’Associazione Musicale onlus si è
tenuto un concerto corale su opere del XV-XVI secolo a chiudere il ciclo di lezioni sulla
Storia di Firenze.

Il 24 maggio 2014 è stata ospitata la mostra dell’atelier di pittura di Isabelle
Corniere, sono state esposte le opere degli allievi del corso di pittura.

Il 27 maggio 2014 Francesco Stella a conclusione del XXV Corso di Scrittura
Creativa di "Semicerchio", ha coordinato il reading di poesia e prosa "Il villaggio della
Scrittura", è intervenuto anche lo scrittore Marco Vichi.

Il 20 giugno 2014, in collaborazione con il Circolo linguistico di Ateneo, si è
tenuto il pomeriggio di studi in memoria di Giacomo Devoto sul tema L’etimologia
italiana a Firenze.

Sono intervenuti Alessandro Parenti su L’etimologia al Circolo

Linguistico Fiorentino; Alberto Nocentini su Prospettive per la ricerca etimologica;
Massimo Fanfani su Carlo Alberto Mastrelli studioso di etimologia e accademico della
Crusca. Il pomeriggio si è concluso con un intervento di Carlo Alberto Mastrelli, a
seguire è stata inaugurata la mostra in memoria di Giacomo Devoto (1897-1974).

Il 26 giugno 2014 si è tenuta la Seduta Pubblica di chiusura Anno Accademico
al termine della quale è stata offerta la tradizionale ‘Cioccolata’.

