Attività dell’Accademia “La Colombaria”
Anno accademico 2016-2017

Il 9 novembre 2016 si è tenuta la seduta di apertura dell’anno accademico con una
prolusione di Leonardo Rombai su Cesare Battisti e l’istituto di Studi Superiori e la modernità della
geografia fiorentina tra Otto e Novecento.
Il 13 novembre 2016 si è tenuta la presentazione di Voci dal silenzio di Giulia Marucelli, con
l’intervento di Luigi Lombardi Vallauri, Andrea Cisternino, Susanna Brabaglia, Andrea Tomaselli.
Il 15 novembre 2016 Donatella Lippi, per il ciclo di lezioni su I Protagonisti della medicina e
della chirurgia a Santa Maria Nuova, dal titolo Ferdinando Zannetti chirurgo di Garibaldi,
discussant Antonio Panti.
Il 22 novembre 2016 Giovanni Cipriani, per il ciclo di lezioni su I Protagonisti della medicina
e della chirurgia a Santa Maria Nuova, ha parlato di Maurizio Bufalini, discussant Gabriele Paolini.
Il 29 novembre Paolo Vanni, per il ciclo di lezioni su I Protagonisti della medicina e della
chirurgia a Santa Maria Nuova, ha tenuto la lezione su La diatriba tra Betti e Bufalini sul colera a
Firenze (1835-1855), discussant giovanni Cipriani.
Il 6 dicembre 2016 Francesco Tonelli, per il ciclo di lezioni su I Protagonisti della medicina e
della chirurgia a Santa Maria Nuova, ha parlato di Francesco Colzi, discussant Gennaro Ruspoli.
Il 13 dicembre Giancarlo Landini, per il ciclo di lezioni su I Protagonisti della medicina e della
chirurgia a Santa Maria Nuova, ha tenuto la lezione conclusiva del ciclo su Pietro Grocco,
discussant Franco Carnevale.
Il 27 gennaio 2017 ha preso inizio il ciclo di lezioni su Storici e filosofi nel ‘900 toscano, il
primo intervento è stato tenuto da Mauro Moretti su Gioacchino Volpe fra medievistica e storia
contemporanea.
Il 2 febbraio 2017 Arnaldo Marcone, per il ciclo di lezioni su Storici e filosofi nel ‘900
toscano, ha parlato di Arnaldo Momigliano. Radici ebraiche, identità italiane, cultura
anglosassone.
L’8 febbraio 2017 si è tenuta la presentazione del volume Donne di Pietra. Storie al
femminile ‘scolpite’ sui muri di Firenze di Lorella Pellis e Elena Giannarelli.
Il 9 febbraio 2017 Luca Fonnesu, per il ciclo di lezioni su Storici e filosofi nel ‘900 toscano, ha
tenuto la lezione su Cesare Luporini.
Il 15 febbraio 2017 è stato presentato il volume Archeologia di un segno. Alle origini del
drago ‘cristiano’. Etica, Epica, Estetica, di Leonardo Marchetti.
Il 16 febbraio 2017 Massimo Ferrari, per il ciclo di lezioni su Storici e filosofi nel ‘900
toscano, ha tenuto la lezione su Eugenio Garin e la storia della filosofia italiana; ha concluso il ciclo
Riccardo Fubini con un intervento su La storiografia di Gaetano Salvemini nel suo rapporto con la
sociologia.

Il 17 febbraio 2017 in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica Gianpiero
Rosati ha tenuto una conferenza su Ville e poesia sulle ville nella società flavia.
Il 2 marzo 2017 Giulio Barsanti ha aperto il ciclo di lezioni su La Scienza in Toscana negli anni
di Firenze capitale con una lezione su Paolo Mantegazza e la nascita dell’antropologia.
L’8 marzo 2017 è stato presentato il volume di Saida Grifoni Lungo l’Arno. Paesaggi, storia e
culture. Dal Falterona fin là dove il tosco fiume ha foce.
Il 9 marzo 2017 Giuseppe Tanelli, per il ciclo di lezioni su La Scienza in Toscana negli anni di
Firenze capitale ha parlato de L’inizio della Carta Geologica d’Italia (1839-1886).
Il 14 marzo 2017 è stato presentato il volume di Annararita Franza e Vincenzo Lusa Il caso
Roso. Da uno studio forense la rivelazione del terzo sesso. Problematiche legali, antropologiche,
criminologiche sul sex and gender.
Il 16 marzo 2017 Enrico Giusti, per il ciclo di lezioni su La Scienza in Toscana negli anni di
Firenze capitale, ha tenuto una lezione su Enrico Betti e la formazione della scuola matematica
pisana.
Il 23 marzo 2017 Massimo Mazzoni, per il ciclo di lezioni su La Scienza in Toscana negli anni
di Firenze capitale, ha parlato di Fuga dall’inquinamento luminoso: l’Osservatorio Astronomico in
Arcetri 1872.
Il 30 marzo 2017 Vincenzo Schettino, per il ciclo di lezioni su La Scienza in Toscana negli anni
di Firenze capitale ha tenuto la lezione su Ugo Schiff e la scienza in Toscana nel secondo ‘800.
Il 22 marzo 2017 ha preso inizio il ciclo di lezioni, organizzato in collaborazione con la
Fondazione Santa Maria Nuova dedicato a Fatti e personaggi nella vita dell’Ospedale di Santa
Maria Nuova, il primo intervento è stato tenuto da Ottaviano Caruso e Marina Vincenti su
Capolavori ritrovati: la Maddalena di Simone Pignoni.
Il 24 marzo 2017 è stato presentato il volume Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel
tardo medioevo a cura di Elena Maccioni e Sergio Tognetti, con interventi di Mario Ascheri e Luca
Molà coordinati da Giuliano Pinto.
Il 29 marzo 2017 Cristina Acidini e Costanza Bonamassa, per il ciclo di lezioni organizzato in
collaborazione con la Fondazione Santa Maria Nuova dedicato a Fatti e personaggi nella vita
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, hanno parlato di La valorizzazione del patrimonio artistico di
Santa Maria Nuova nell’800: Alessandro Mazzanti e il progetto pinacoteca.
Il 31 marzo 2017 in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica, Paolo
Carrara ed Enrico Magnelli hanno presentato il libro di Simone Beta, Il labirinto della parola
Enigmi, oracoli e sogni nella cultura antica.
Il 5 aprile 2017 Paolo Luzzi, per il ciclo di lezioni organizzato in collaborazione con la
Fondazione Santa Maria Nuova dedicato a Fatti e personaggi nella vita dell’Ospedale di Santa
Maria Nuova, ha parlato di Il ruolo di Santa Maria Nuova nella tradizione erboristica fiorentina, a
seguire Luciano Cavasici ha parlato de L’abate Lapi, maestro di botanica a Santa Maria Nuova.

Il 12 aprile 2017 Paolo Luzzi, per il ciclo di lezioni organizzato in collaborazione con la
Fondazione Santa Maria Nuova dedicato a Fatti e personaggi nella vita dell’Ospedale di Santa
Maria Nuova, ha chiuso il ciclo con una lezione sul Viaggio teorico pratico alla conoscenza delle
piante medicinali; alla conclusione dell’intervento è stata tenuta una visita guidata al Giardino de’
Semplici di Firenze. Le lezioni si sono tenute presso l’Ospedale di Santa Maria Nuova.
Il 21 aprile 2017 in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica si è parlato di
Satira, parodia e riscrittura nel corpus lucianeo, sono intervenuti Alberto Camerotto che ha parlato
di Vite da cani. Utopie e distopie ciniche in Luciano di Samosata, Lucia Floridi che ha parlato di
Polifemo tra letteratura e iconografia. Riflessioni su Luc. DMar. 1 e 2, Enrico Magnelli ha parlato su
L’Ocypus pseudo-lucianeo, tra tragedia e commedia.
Il 27 aprile 2017, per il ciclo Editori e lettori, dall’antichità al futuro, Patrizio Collini ha
parlato di Editori tedeschi a Firenze nel ‘900 – Firenze nell’editoria tedesca del ‘900.
Il 4 maggio 2017, per il ciclo Editori e lettori, dall’antichità al futuro, Laura Barile ha parlato
di Edoardo Sonzogno e la nascita dell’editoria popolare in Italia.
L’11 maggio 2017, per il ciclo Editori e lettori, dall’antichità al futuro, Francesco Stella ha
parlato di Edizioni digitali. Le nuove frontiere della filologia e della didattica.
Il 18 maggio 2017, ha preso il via il ciclo di lezioni promosso dalla Classe di Scienze giuridiche,
economiche e sociali, dal titolo “Roboetica. Dall’algoritmo all’umanoide,”. La prima lezione su
Algoretica. Le due sfide cruciali nell’era tecnologica: bioetica, roboetica, è stata tenuta da Luigi
Lombardi Vallauri.
Il 25 maggio 2017, è proseguito il ciclo Roboetica. Dall’algoritmo all’umanoide, con una
lezione di Gianmarco Veruggio su Roboetica: etica della robotica, etica dei robot.
Il 26 maggio 2017, presso l’Accademia, si è svolto il convegno dedicato alla memoria di
Sergio Bertelli, Per Sergio Bertelli. Itinerari di ricerca di uno storico del ‘900, organizzato in
collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Toscana e il patrocinio di SAGAS. Sono
intervenuti Antony Mohlo, Alison Brown, Vittor Ivo Comparato, Renato Pasta, Silvia Mantini,
Roberto Mancini, Armando Pitassio, Carlo Bertelli, Roberto Pertici e Ottavia Niccoli. Hanno
presieduto Giulia Calvi e Roberto Bizzocchi.
Il 1° giugno 2017, per il ciclo Roboetica. Dall’algoritmo all’umanoide, Mauro Lombardi ha
parlato de L’impatto dell’esplosione robotica e digitale su società e cultura.
L’8 giugno 2017, per il ciclo Roboetica. Dall’algoritmo all’umanoide, Lamberto Maffei ha
tenuto una lezione su L’impatto dell’esplosione robotica e digitale su società.
Il 15 giugno 2017, per il ciclo Roboetica. Dall’algoritmo all’umanoide, Giorgio Buttazzo ha
parlato di Programmi e robot: tassonomia ed evoluzione.
Il 22 giugno 2017, per il ciclo Roboetica. Dall’algoritmo all’umanoide, Erica Palmerini è
intervenuta su Robotica e diritto.

Il 29 giugno 2017, si è tenuta l’ultima lezione del ciclo Roboetica. Dall’algoritmo
all’umanoide. Barbara Henry ha parlato de La roboetica nella fantascienza e nella filmografia.
Il 6 luglio 2017, a conclusione dell’anno accademico 2016-2017 si è svolta in Colombaria la
seduta pubblica, al termine della quale è stata offerta ai partecipanti la tradizionale ‘cioccolata’.
Il 26 settembre 2017 si è tenuta la presentazione del volume di Massimo Giontella,
Gioconda: “Allegoria della pittura”. Assassinio e trafugamento, editore Lorenzo de’ Medici Press.
E’ intervenuta Ludovica Sebregondi.
Il 3 ottobre 2017 si è tenuta la presentazione del volume di Giovanni Fabrizio Bignami, Le
rivoluzioni dell'universo. Noi umani tra corpi celesti e spazi cosmici, Giunti editore, sono intervenuti
Patrizia Caraveo e Massimo Mazzoni.
Il 4 ottobre 2017 per il ciclo promosso in collaborazione con la Fondazione Santa Maria
Nuova, Medicina e sanità nell’ospedale dei fiorentini. Santa Maria Nuova nei secoli, è
intervenuto Sandro Boccadoro su L’organizzazione sanitaria di Santa Maria Nuova nel corso dei
secoli, moderatore Giancarlo Landini.
Il 5 ottobre 2017 per il ciclo di lezioni dedicato Ai sessant'anni dai Trattati di Roma, Adelina
Adinolfi ha parlato di Passato e presente della Costituzione Europea.
Il 10 ottobre 2017 per il ciclo di lezioni dedicate ai sessant’anni dal lancio dello Sputnik. La
'Rivoluzione' della conquista dello spazio, Massimo Mazzoni ha parlato de La Rivoluzione
‘spaziale’ d’ottobre, 1957.
L’11 ottobre 2017 per il ciclo promosso in collaborazione con la Fondazione Santa Maria
Nuova, Medicina e sanità nell’ospedale dei fiorentini. Santa Maria Nuova nei secoli, Giancarlo
Landini ha parlato de La cattedra di medicina pratica a Santa Maria Nuova, moderatore Sandro
Rogari.
Il 12 ottobre 2017 per il ciclo di lezioni dedicato ai sessant'anni dei Ai sessant'anni dai
Trattati di Roma, Gianfranco Bettin ha parlato de Le nuove generazioni in Europa.
Il 23 ottobre 2017 si è tenuta la presentazione del volume di Franco Vestri, Diario di un
difettoso, Editore Apice Libri. L’evento era inserito nella campagna regionale sul tema
dell’accessibilità “Ma dove? In Biblioteca?” edizione 2017.
Il 17 ottobre 2017 per il ciclo di lezioni dedicate ai sessant’anni dal lancio dello Sputnik. La
'Rivoluzione' della conquista dello spazio, Enzo Gallori ha tenuto una conferenza sul tema Lo
Sputnik e l’inizio della ricerca della vita nello spazio.
Il 18 ottobre 2017 per il ciclo promosso in collaborazione con la Fondazione Santa Maria
Nuova, Medicina e sanità nell’ospedale dei fiorentini. Santa Maria Nuova nei secoli, Grazia
Monti e Paolo Zoppi hanno parlato de L’assistenza ai malati nell’Ospedale di Santa Maria Nuova
attraverso i secoli, ha moderato l’incontro Giancarlo Landini.
Il 19 ottobre 2017 si è tenuta l’ultima lezione del ciclo di lezioni dedicato ai sessant'anni dei
Trattati di Roma, Giorgia Giovannetti ha parlato di Moneta e integrazione economica.

Il 23 ottobre 2017 si è tenuta la presentazione del volume di Paolo Bagnoli, Invito
all'azionismo. Scritti storico-critici sul Partito d'Azione: idee e uomini, Edizioni Biblion. Sono
intervenuti Sandro Rogari, Valdo Spini e Marcello Rossi.
Il 24 ottobre 2017 per il ciclo di lezioni dedicate ai sessant’anni dal lancio dello Sputnik, La
'Rivoluzione' della conquista dello spazio, Luciano Bozzo ha tenuto una lezione su Riflessi politici e
militari del lancio dello Sputnik.
Il 26 ottobre 2017 per il ciclo di lezioni Viaggi di Toscana, Marco Vannini ha parlato di Lutero
a Firenze.
Il 27 ottobre 2017 si è tenuta la presentazione del volume di Francesco Adorno, a cura di
Franco Paris e Armando Girotti, Ellenismo. Epicureismo e prima stoa, edizioni Diogene Multimedia.
Sono intervenuti Gaspare Polizzi e Francesco Ademollo.
Il 31 ottobre 2017 si è tenuta la presentazione del volume a cura di Giancarlo Landini Santa
Maria Nuova attraverso i secoli, editore Polistampa.
Il 6 novembre 2017 si è tenuto il convegno su Gaetano Salvemini dall’America all’Italia. Fra
politica e storia. Ha presieduto Sandro Rogari, sono intervenuti Renato Camurri, Mirko Grasso e
Andrea Ricciardi,

