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Attività dell’Accademia “La Colombaria” 

Anno accademico 2017 - 2018 

 

 

Nel corso dell’anno 2017-2018, l’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” ha 

proseguito la sua attività scientifica e di ricerca, promossa dalle quattro Classi disciplinari di cui si 

compone, con l’intento di fornire un significativo contributo al panorama culturale e di ricerca 

nazionale e internazionale.  

 

Nell’ambito dell’impresa del Corpus dei Papiri Filosofici greci e latini (CPF), attuata in 

collaborazione e con il contributo dell'Unione Accademica Nazionale (U.A.N. - Roma) e dell’Union 

Académique Internationale (U.A.I. - Bruxelles), nel 2018 è stato pubblicato il volume Saggezza dei 

Greci nell’Egitto greco-romano. Corpus dei papiri filosofici, presentazione della parte II.2-3: Sentenze 

di Autori Noti e Chreiai; Gnomica; tavole; il volume Testi e Lessico nei papiri di cultura greca e latina 

parte IV.2 , Tavole II.2-II.3 

 

Nel corso del 2018 sono stati pubblicati gli Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e 

Lettere “La Colombaria” 2017, volume LXXXII, nuova serie LXVIII, 2017, Leo S. Olschki editore.e i 

primi due numeri della Collana Quaderni 

 

È continuata la catalogazione informatica e la messa in rete del patrimonio bibliografico 

dell’Accademia (circa 300 volumi), in collaborazione con lo SDIAF (Sistema Documentario Integrato 

dell’Area Fiorentina) e il Sistema Bibliotecario Nazionale SBN. La biblioteca, oltre ad avere attivato il 

servizio di prestito del materiale posteriore al 1945, ha promosso numerose presentazioni di libri per 

coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti.  

 

Per quanto riguarda il patrimonio documentario della Colombaria, è stata attivata una 

collaborazione con il portale www.archivitoscana.it, la cui sezione viene implementata periodicamente 

con percorsi tematici, volti a divulgare il contenuto dei singoli fondi. L’Accademia si è dotata del 

programma informatico, fornito dalla ditta Nexus, che consente di immettere i propri inventari sul 

portale degli archivi storici del circuito SDIAF.  

 

Dal 18 al 31 maggio 2018, in occasione della ricorrenza del 283° anniversario dalla fondazione 

della Colombaria, è stata allestita una mostra documentaria dal titolo “Bindo Simone Peruzzi. La 

Colombaria e la Firenze della Reggenza” che si è tenuta presso la sala espositiva dell’Archivio di Stato 

di Firenze.  La mostra è stata realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato di Stato di Firenze, 

con il patrocinio della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, del Mibact, 

dell’Università degli Studi di Firenze, della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, del Comune di 

Firenze e della Regione Toscana. In occasione dell’inaugurazione della mostra si è tenuta una giornata 

di studio sul tema a cui hanno partecipato, Carla Zarrilli Direttrice dell’Archivio di Stato di Firenze, 

Luca Bellingeri Direttore della BNCF, Francesca Klein della Soprintendenza archivistica della 

Sardegna , Francesco Martelli dell’Archivio di Stato, e gli studiosi Bruna Maria Tomasello, Stefano 

Bruni, Maria Pia Paoli, Massimo Mazzoni, Michele Feo e Enrico Spagnesi.  

Sono state apportate alcune modifiche al sito web della Colombaria, per agevolare la 

consultazione da parte dei visitatori e rendere immediatamente disponibili i contenuti relativi 

all’attività dell’Accademia. Allo stesso scopo, l’Accademia ha attivato un servizio di newsletter che 

informa costantemente gli iscritti sulle iniziative in programma e che raggiunge un consistente numero 

di contatti. Sempre avvalendosi delle tecnologie informatiche e allo scopo di informare e proporre 

riflessioni su questioni di stretta attualità, la Colombaria si è dotata di una rivista on line, intitolata 

“Colombaria Oggi”.  

 

http://www.archivitoscana.it/
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Nell’aprile 2018, sono stati banditi dall’Accademia quattro premi, rivolti a giovani dottori di 

ricerca, diplomatisi tra il 2015 e il 2018 presso le Università e gli Istituti Superiori della Toscana. I 

candidati hanno presentato le tesi in base agli ambiti tematici proposti dalle quattro Classi disciplinari. 

I vincitori saranno premiati nel novembre 2018, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 

2018-2019. 

 

Nel dicembre 2018 è stata bandita una borsa di studio per l’archiviazione dei documenti del 

Novecento della Colombaria; la vincitrice selezionata ha concluso l’incarico nel giugno 2018. 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI  

 

 

Il 7 novembre 2017 si è tenuta la seduta di apertura dell’anno accademico con una prolusione del 

Socio Mauro Moretti su Pasquale Villari a cento anni dalla scomparsa. A seguire si è tenuta la 

cerimonia di premiazione dei dottori di ricerca vincitori Premio a Tesi di dottorato, anno 2017. 

 

Il 9 novembre 2017 per il ciclo di lezioni Viaggi di Toscana, Maria Caciagli Fancelli ha tenuto 

una lezione su Goethe padre e figlio. 

 

Il 14 novembre 2017 si è tenuta la presentazione del volume di Mélanie Traversier Le journal 

d’une reine. Marie Caroline de Naples dans l’Italie des Lumières, edizioni Ceyzérieu, Champ Vallon. 

Sono intervenuti Giuliano Pinto, Giulia Calvi e Elisabetta Stumpo.  

 

Il 15 novembre 2017 si è tenuta la presentazione del volume di Maria Rosaria Perilli Viaggio a 

Firenze di William Shakespeare, editore Nardini.  

 

Il 16 novembre 2017 per il ciclo di lezioni Viaggi di Toscana, Patrizio Collini ha tenuto una 

lezione su Le ‘Notti fiorentine’ di Heinrich Heine. 

 

Il 17 novembre 2017 ha avuto luogo il convegno Ernesto Rossi giornalista; ha presieduto Sandro 

Rogari e sono intervenuti Donatella Cherubini, Pierluigi Allotti, Ariane, Landuyt, Gerardo Nicolosi e 

Luca Polese Remaggi. 

 

Il 23 novembre 2017 per il ciclo di lezioni Viaggi di Toscana, Michele Arcangelo Feo ha tenuto 

una lezione dal titolo Zacharius Werner, una visita al Camposanto pisano.  

 

Il 24 novembre 2017 si è tenuta la presentazione del volume a cura di Andrea Conti e Giulia 

Marucelli, Pietro Matteo da Chiusdino, cantari in ottava rima, editori NIE. Sono intervenuti Alberto 

Nocentini, Carlo Lapucci e Giovanni Cipriani.  

 

Il 28 novembre 2017, in collaborazione con l’Associazione per lo Sviluppo delle Scienze 

Psicologiche Individuo-Gruppo (ASPIG), si è tenuto il convegno La violenza verso sé stessi. 

Autolesionismo e intervento terapeutico, con gli interventi di Daniela Ambrogio e Cristina Bergia.  

 

Il 29 novembre 2017 si è tenuta la presentazione del volume di Piero degl’Innocenti, 

L’architettura del Battistero fiorentino di San Giovanni, edizioni Angelo Pontecorvoli. Sono 

intervenuti Carlo Cresti e Francesco Gurrieri.  

 

Il 30 novembre 2017 per il ciclo di lezioni Viaggi di Toscana, Laura Barile ha tenuto una lezione 

dal titolo L’ultimo pellegrinaggio di D.H. Lawrence: Etruscan Places (Londra 1932).  
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Il 5 dicembre 2017 si è tenuto il convegno in Ricordo di Vittorio Bartoletti a cinquant’anni dalla 

scomparsa. Ha coordinato gli interventi Rosario Pintaudi. Sono intervenuti Antonio Carlini, Salvatore 

Settis, Guido Bastianini, Michele Bandini e Luigi Lehnus.  

 

Il 7 dicembre 2017 per il ciclo di lezioni Viaggi di Toscana, Sandra Teroni ha tenuto una lezione 

dal titolo Albert Camus in Toscana. Lo splendore del mondo e il deserto. 

 

Il 12 dicembre 2017 per il ciclo di lezioni Viaggi di Toscana, Gigliola Sacerdoti Mariani ha 

tenuto una lezione su George Eliot, turista e studiosa a Firenze.  

 

Il 13 dicembre 2017 si è tenuta la presentazione del volume di Giuseppe Capoano e Francesco 

Vizza, Luigi Lilio, il dominio del tempo (fumetto di astronomia sull’introduzione del calendario 

gregoriano) edizioni Becco Giallo, è intervenuto Massimo Mazzoni.  

 

Il 14 dicembre 2017, in collaborazione con l’Associazione per lo Sviluppo delle Scienze 

Psicologiche Individuo-Gruppo (ASPIG), si è tenuta la presentazione del volume di Franco Pagano, 

Infinito presente. Una storia vera di amore, Alzheimer e felicità, ed. Sperling & Kupfer.  

 

Il 19 dicembre 2017 si è tenuta l’Assemblea dei Soci effettivi e corrispondenti della Colombaria. 

 

Il 12 gennaio 2018 per il Ciclo di lezioni dedicate ai “Settant’anni della Costituzione della 

Repubblica”, Paolo Grossi ha tenuto una lezione su Le origini della Costituzione italiana 

 

Il 18 gennaio 2018 per il Ciclo di lezioni dedicate ai “Settant’anni della Costituzione della 

Repubblica”, Stefano Grassi - Gli sviluppi della Costituzione. 

 

Il 25 gennaio 2018, per il Ciclo di lezioni dedicate ai “Settant’anni della Costituzione della 

Repubblica”, Paolo Caretti ha tenuto La Costituzione oggi. 

 

Il 1° febbraio 2018, per il Ciclo di lezioni dedicate ai “Settant’anni della Costituzione della 

Repubblica”, Enzo Cheli ha tenuto una lezione su Il dibattito sulle riforme costituzionali. 

 

Il 14 febbraio 2018, per il ciclo di lezioni su “L’antichità cristiana attraverso tre figure femminili: 

Tecla, Perpetua ed Egeria”, Elena Giannarelli ha tenuto una lezione su Tecla e il sovvertimento degli 

schemi 

 

Il 21 febbraio 2018, per il ciclo di lezioni su “L’antichità cristiana attraverso tre figure femminili: 

Tecla, Perpetua ed Egeria”, Elena Giannarelli ha tenuto una lezione su Perpetua tra martirio e visioni 

 

Il 28 febbraio 2018, per il ciclo di lezioni su “L’antichità cristiana attraverso tre figure femminili: 

Tecla, Perpetua ed Egeria”, Elena Giannarelli ha tenuto una lezione su Egeria, il viaggio e la liturgia 

 

L’8 febbraio 2018, per il Ciclo di lezioni su “I diritti nei 70 anni della dichiarazione dei diritti 

dell’uomo”, Antonio Zanfarino ha tenuto una lezione su Costituzionalismo e diritti umani. Nei 70 anni 

della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

 

Il 15 febbraio 2018, per il Ciclo di lezioni su “I diritti nei 70 anni della dichiarazione dei diritti 

dell’uomo”, Pietro Costa ha tenuto una lezione su 'Diritti dell'Uomo' e 'diritti del cittadino': un campo 

di tensione nella modernità? 

 

Il 22 febbraio 2018, per il Ciclo di lezioni su “I diritti nei 70 anni della dichiarazione dei diritti 

dell’uomo”, Francesco Margiotta Broglio ha tenuto una lezione su Diritto alla libertà di culto. 
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Il 1° marzo 2018, per il Ciclo di lezioni su “I diritti nei 70 anni della dichiarazione dei diritti 

dell’uomo”, Luigi Lombardi Vallauri ha tenuto una lezione su La Costituzione e il diritto degli 

animali: un problema aperto. 

 

L’ 8 marzo 2018, per il ciclo di lezioni su “I diritti nei 70 anni della dichiarazione dei diritti 

dell’uomo”, Giovanni Furgiuele ha tenuto una lezione su I diritti di famiglia e di genere. 

 

Il 6 marzo 2018, per il ciclo di lezioni “Introduzione alla meccanica quantistica”, Claudio 

Chiuderi, ha tenuto una lezione dal titolo Introduzione generale: perché è necessaria la meccanica 

quantistica 

 

Il 13 marzo 2018, per il ciclo di lezioni “Introduzione alla meccanica quantistica”, Claudio 

Chiuderi, ha tenuto una lezione dal titolo Il dualismo onda-particella e la natura delle particelle 

elementari. 

 

         Il 20 marzo 2018, per il ciclo di lezioni “Introduzione alla meccanica quantistica”, Claudio 

Chiuderi, ha tenuto una lezione dal titolo La struttura degli atomi e la spiegazione della tavola 

periodica degli elementi. 

 

Il 15 marzo 2018, per il ciclo di lezioni su “Le sfide dell’ambiente”, Carlo Doglioni ha tenuto 

una lezione dal titolo Il Pianeta Terra. 

 

Il 16 marzo 2018 si è tenuta la presentazione del volume di Carlo Ranzo, Relazione d’un viaggio 

fatto da Venetia in Costantinopoli, a cura di Alessandro Gallotta; hanno partecipato Margherita Azzari, 

Adele Dei, Igor Melani e Leonardo Rombai. 

 

Il 21 marzo 2018 si è tenuta la presentazione del volume di Cesare Panizza, Nicola Chiaromonte. 

Una biografia; sono intervenuti Marino Biondi, Renato Camurri, Samantha Novello e Paolo Marzotto. 

 

Il 22 marzo 2018, per il ciclo di lezioni su “Le sfide dell’ambiente”, Bruno Carli ha tenuto una 

lezione dal titolo Il cambiamento climatico. 

 

Il 23 marzo 2018, per il Festival della matematica, in collaborazione con l’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore Leonardo da Vinci e l’Unione Matematica Italiana, Vincenzo Vespri ha tenuto 

una lezione su La successione di Fibonacci e la finanza. 

 

Il 5 aprile 2018, per il ciclo di lezioni su “Le sfide dell’ambiente”, Guido Chelazzi ha tenuto una 

lezione dal titolo Antropocene: l’incerto futuro ecologico. 

 

Il 6 aprile 2018 per il Festival della matematica, in collaborazione con l’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore Leonardo da Vinci e l’Unione Matematica Italiana, Elisabetta Ulivi ha tenuto una 

lezione su La successione di Fibonacci: le scuole di abaco. 

 

Il 12 aprile 2018, per il ciclo di lezioni su “Le sfide dell’ambiente”, Claudio Leonzio ha tenuto 

una lezione dal titolo I veleni dell’uomo e le malattie del pianeta. 

 

Il 13 aprile 2018, per il Festival della matematica, in collaborazione con l’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore Leonardo da Vinci e l’Unione Matematica Italiana, Giuseppe Conti ha tenuto una 

lezione su La successione di Fibonacci nella natura e nell’arte. 

 

Il 17 aprile 2018 Antonio Fasano ha tenuto una lezione dal titolo La matematica del sangue. 

 



 
5 

Il 19 aprile 2018, per il ciclo di lezioni su “Le sfide dell’ambiente”, Carlo Bartolini ha tenuto una 

lezione dal titolo Le estinzioni di massa, con particolare riguardo alla sesta. 

 

Il 20 aprile 2018 si è tenuta la presentazione del volume Saggezza dei Greci nell’Egitto greco-

romano. Corpus dei papiri filosofici, presentazione della parte II.2-3: Sentenze di Autori Noti e 

Chreiai; Gnomica; tavole. Ha presieduto la giornata Fernanda Caizzi de Cleva; sono intervenuti Guido 

Bastianini su I papiri testimoni della didattica nell’Egitto greco romano; Glenn W. Most su Il testo di 

tragici e comici nel materiale sentenzioso trasmesso dai papiri; Maria Serena Funghi su Gnomica. 

Didattica e filosofia: per la scuola o per la vita.  

 

Il 26 aprile 2018, per il ciclo di lezioni su “Le sfide dell’ambiente”, Stefano Grassi ha tenuto una 

lezione dal titolo Ambiente e diritto. 

 

Il 27 aprile 2018 si è tenuta la presentazione del libro Alla ricerca della libertà. Vita di Aldo 

Garosci di Daniele Pipitone; sono intervenuti Ariane Landuyt, Sandro Rogari e Elisa Signori.  

 

Il 3 maggio 2018, per il ciclo di lezioni su “Le sfide dell’ambiente”, Maria Tinacci Mossello ha 

tenuto una lezione dal titolo Politica dell'ambiente fra etica ed economia. 

 

Il 4 maggio 2018, in collaborazione con la Fondazione Giorgio La Pira, si è tenuta la 

presentazione del volume Moro e La Pira. Due percorsi per il bene comune, sono intervenuti Marco 

Luppi, Sandro Rogari, Bruna Bagnato, Eugenia Corbino e Mario Primicerio.  

 

Il 10 maggio 2018, per il ciclo di lezioni su “I diritti nella storia”, Patrizia Giunti ha tenuto una 

lezione sul tema Diritto e identità di genere nel mondo romano. 

 

Il 16 maggio 2018 si è tenuta la presentazione del volume Girolamo Muzio, La Capponiera a 

cura di Beatrice Paolozzi Strozzi e di Riccardo Fubini, è intervenuto Niccolò Capponi.  

 

Il 17 maggio 2018, per il ciclo di lezioni su “I diritti nella storia”, Enrico Spagnesi ha tenuto una 

lezione sul tema L’evoluzione dei diritti individuali nel medioevo. 

 

Il 18 maggio 2018, in occasione del 283° anno della fondazione della Colombaria, in 

collaborazione con l’archivio di Stato di Firenze, si è inaugurata la mostra Bindo Simone Peruzzi. La 

Colombaria e la Firenze della Reggenza. L’iniziativa è stata promossa con il supporto della Biblioteca 

nazionale Centrale di Firenze. Nell’occasione si è tenuto un convegno di studio su Bindo Simone 

Peruzzi, hanno partecipato Stefano Bruni, Massimo Mazzoni, Enrico Spagnesi, Maria Pia Paoli, Bruna 

Tomasello e Michele Feo.  

 

Il 24 maggio 2018, per il ciclo di lezioni su “I diritti nella storia”, Lorenzo Tanzini ha tenuto una 

lezione sul tema Cittadinanza e diritti nel Rinascimento. 

 

Il 21 maggio 2018, in collaborazione con l’Associazione Archivi storici delle famiglie per la 

serie di interventi “Incontri con gli Archivi”, si è tenuta la conferenza di Elisabetta Benucci su Emilia 

Toscanelli Peruzzi e il salotto rosso di borgo de’ Greci, ha introdotto Sandro Rogari.  

 

Il 22 maggio 2018, in collaborazione con l’Associazione Archivi storici delle famiglie per la 

serie di interventi “Incontri con gli Archivi”, si è tenuta la conferenza di Letizia Tomassone su 

Movimenti femminili del primo Cinquecento: le prediche fiorentine di Domenica da Paradiso.  

 

Il 23 maggio 2018, in collaborazione con l’Associazione Archivi storici delle famiglie per la 

serie di interventi “Incontri con gli Archivi”, si è tenuta la conferenza di Cinzia Nepi e Leopoldo Belli 
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su Un nobile aretino al servizio dei Lorena. Il governatore Barbolani e l’invenzione del Forte dei 

Marmi. Sono intervenuti Rita Romanelli e Marco di Costanzo. 

 

Il 26 maggio 2018, in collaborazione con l’Associazione Archivi storici delle famiglie per la 

serie di interventi “Incontri con gli Archivi”, si è tenuto l’incontro Terra e nobiltà. I 600 anni dei 

Majnoni Baldovinetti a Marti. Sono intervenuti: Stefano Majnoni, Roberto Boldrini, Stefano bruni, 

Aurora Savelli, Sebastiano Nerozzi e Francesca Pino.  

 

Il 29 maggio 2018 si è tenuto il Convegno di studio in memoria di Giovannangelo Camporeale, 

sono intervenuti Giovanni Uggeri che ha parlato di Giovannangelo Camporeale archeologo e maestro, 

Luciano Agostiniani con un intervento Sulla terminologia delle magistrature nell’Italia antica, 

Adriano Maggiani con un intervento su Problemi di Arte Etrusca, Luigi Donati che ha tenuto una 

relazione dal titolo Nel mondo della ceramica etrusca: impasti, vasi dipinti e buccheri, Stefano Bruni 

che ha parlato de Gli studi di iconografia e il Lexicon Iconographicu, Mytologiae Classicae.  

 

Il 30 maggio 2018 si è tenuta la presentazione del volume di Pier Giorgio Camaiani, Il Diavolo e 

la questione romana. Saggi sulle mentalità dell’Ottocento; ha introdotto Enrico Spagnesi, sono 

intervenuti Francesco Margiotta Broglio e Alberto Melloni.  

 

Il 31 maggio 2018, per il ciclo di lezioni su “I diritti nella storia”, Enrico Spagnesi ha tenuto una 

lezione sul tema Beccaria e i diritti dell’uomo. 

 

Il 7 giugno 2018, per il ciclo di lezioni su “I diritti nella storia”, Luca Mannori ha tenuto una 

lezione sul tema La grande Rivoluzione e i diritti dell’uomo. 

 

Il 14 giugno 2018, per il ciclo di lezioni su “I diritti nella storia”, Luigi Lombardi Vallauri ha 

tenuto una lezione sul tema La modernità e la lotta per l’affermazione dei diritti. 

 

Il 21 giugno 2018 si è tenuta la seduta di chiusura anno accademico durante la quale è stato 

presentato il volume degli Atti e Memorie 2017 ed è stata offerta la tradizionale Cioccolata.  

 

 

 

 

 


