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Gli incontri si terranno presso Sala conferenze dell’Accademia “La Colombaria”  

Via Sant’Egidio 23 - 50122 FIRENZE 

 e saranno APERTI A TUTTI e GRATUITI. 
 

Per essere aggiornati sulle attività dell’Accademia 
consultate il sito www.colombaria.it e la rivista on line COLOMBARIA OGGI 

Per richiedere l’iscrizione alla newsletter 
scrivere a info@colombaria.it 

 

Il programma può subire variazioni 



 

Care e cari amici della Colombaria, 

il programma di attività del prossimo anno accademico è particolarmente ricco. 
Rispettando il carattere multidisciplinare dell’Accademia, affrontiamo sia temi 
scientifici sia temi riconducibili alla cultura umanistica nella convinzione che la 
molteplicità degli approcci di studio debba ispirarsi a principi interdisciplinari e non 
chiudersi in ristetti ambiti di conoscenza.  

Quest’anno il tema dei diritti ha una particolare centralità nel nostro programma 
perché abbiamo ritenuto di dover dare un adeguato spazio a due ricorrenze cruciali: i 
settant’anni della Costituzione repubblicana e della Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo. 

Come vedrete, questi due cicli si svolgeranno fra gennaio e marzo 2018. Ad essi 
seguirà un ciclo che sarà anch’esso ruotante attorno al tema dei diritti, questa volta 
analizzati nella loro evoluzione storica. 

La nostra programmazione continuerà con il ciclo delle lezioni dedicate alle Sfide 
dell’ambiente che affronteremo sempre in chiave interdisciplinare sul versante 
climatico, biologico, economico e giuridico.  

Le nostre attività si arricchiscono, inoltre, di due brevi cicli monografici. Il primo, 
curato da Elena Giannarelli, ricostruisce tre figure femminili dell’antichità cristiana 
mentre il secondo, curato da Claudio Chiuderi, introduce alla meccanica quantistica.  

La nostra programmazione si completa poi con numerosi incontri di studio e 
presentazioni di volumi. 

In attesa, quindi, di incontravi Vi saluto cordialmente. 

                Il Presidente  

             Sandro Rogari 

 

 



Ciclo di lezioni 

Ore 17.00 

Paolo Grossi 
Le origini della Costituzione italiana  

Settant’anni della Costituzione 

della Repubblica 

Ore 17.00 

Stefano Grassi  
Gli sviluppi della Costituzione 

Ore 17.00 

Paolo Caretti 
La Costituzione oggi  

Ore 17.00 

Enzo Cheli 
Il dibattito sulle riforme costituzionali  

gennaio - febbraio 2018 



Ciclo di lezioni 

Ore 17.00 

Elena Giannarelli 
Tecla e il sovvertimento degli schemi  

L’antichità cristiana attraverso tre 
figure femminili:  

Tecla, Perpetua ed Egeria  

Ore 17.00 

Elena Giannarelli  
Perpetua tra martirio e visioni  

Ore 17.00 

Elena Giannarelli 
Egeria, il viaggio e la liturgia  

febbraio 2018 



Ciclo di lezioni 

Ore 17.00 

Antonio Zanfarino 

Costituzionalismo e diritti umani. Nei 70 anni della Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo  

I diritti nei settant’anni della  

Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

Ore 17.00 

Luigi Lombardi Vallauri 
La Costituzione e il diritto degli animali:  
un problema aperto   

Ore 17.00 

Francesco Margiotta Broglio 
Diritto alla libertà di culto  

febbraio – marzo 2018 



Ciclo di lezioni 

I diritti nei settant’anni della  

Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

Ore 17.00 

Giovanni Furgiuele 
I diritti di famiglia e di genere  

febbraio – marzo 2018 

Ore 17.00 

Pietro Costa  
'Diritti dell'Uomo' e 'diritti del cittadino': un campo 
di tensione nella modernità?  



Ciclo di lezioni 

Ore 17.00 

Claudio Chiuderi 
Introduzione generale: perché è necessaria la meccanica 
quantistica 

Introduzione alla meccanica  
quantistica 

Ore 17.00 

Claudio Chiuderi  
Il dualismo onda-particella e la natura delle particelle 
elementari  

Ore 17.00 

Claudio Chiuderi 
La struttura degli atomi e la spiegazione della tavola  
periodica degli elementi  

marzo 2018 



Ciclo di lezioni 

Ore 17.00 

Carlo Doglioni 
Il Pianeta Terra 

Le sfide dell’ambiente 

Ore 17.00 

Bruno Carli  
Il cambiamento climatico 

Ore 17.00 

Guido Chelazzi 
Antropocene: l’incerto futuro ecologico 

Ore 17.00 

Claudio Leonzio 
I veleni dell’uomo e le malattie del pianeta  

marzo - maggio 2018 



Ciclo di lezioni 

Ore 17.00 

Carlo Bartolini 
Le estinzioni di massa, con particolare riguardo alla sesta  

Le sfide dell’ambiente 

Ore 17.00 

Stefano Grassi  
Ambiente e diritto 

Ore 17.00 

Maria Tinacci Mossello 
Politica dell'ambiente fra etica ed economia  

marzo - maggio 2018 



Ciclo di lezioni 

Ore 17.00 

Patrizia Giunti 
Diritto e identità di genere nel mondo romano  

I diritti nella storia 

Ore 17.00 

Enrico Spagnesi  
L’evoluzione dei diritti individuali nel medioevo  

Ore 17.00 

Lorenzo Tanzini 
Cittadinanza e diritti nel Rinascimento  

Ore 17.00 

Renato Pasta 
Alle origini dell’habeas corpus, Beccaria e i diritti dell’uomo  

maggio - giugno 2018 



Ciclo di lezioni 

Ore 17.00 

Luca Mannori 
La grande Rivoluzione e i diritti dell’uomo  

I diritti nella storia 

Ore 17.00 

Luigi Lombardi Vallauri  
La modernità e la lotta per l’affermazione dei diritti 

maggio - giugno 2018 



 

Presentazioni di volumi 

PROGRAMMA BIBLIOTECA 

Ore 17.00 

Presentazione del volume di DONATO MASSARO 
Una commedia che riguarda tutti. Sopra i versi di Dante. 
I - Inferno 
Ed. Masso delle Fate  

Ore 17.00 

Presentazione del volume di MARIA ROSARIA PERILLI 
Viaggio a Napoli di Charles Baudelaire 
Ed. Nardini  

Ore 17.00 

Presentazione del volume di ROBERTO LUCA 
Labirinti dell’Eros. Da Omero a Platone 
Ed. Marsilio Editori 

Ore 17.00 

Presentazione del volume di GABRIELE CAPECCHI 
Ipotesi su Castello. L’iconografia di Niccolò Tribolo e il giardino 
delle origini (1538 - 1550) 
Ed. Polistampa 



 CONVEGNI E CONFERENZE 

Giornata di studi in memoria di GIOVANNI SARTORI, scienziato 
della politica 

Giornata di studi in memoria di GIOVANNANGELO CAMPOREALE, 
storico dell’antichità  

Mostra documentaria “le origini della Società Colombaria: personaggi 
e vicende. Bindo Simone Peruzzi  

Mostra storica “Utopie e riforme. L’attualità dell’insegnamento di 
Ernesto Rossi (1897– 1967) 



 

 

Giovedì 21 giugno 2018 
 

a conclusione dell’anno accademico  
2017-2018 

 

In occasione dell’Assemblea Generale dei Soci  
in seduta pubblica, sarà offerta ai Soci e agli invitati  

la tradizionale  
 

CIOCCOLATA ACCADEMICA 



Accademia Toscana di Scienze e Lettere 

“La Colombaria” 
 

Via Sant’Egidio, 23 - 50122 Firenze 

tel. +39 055.291923 - www.colombaria.it 
 

info@colombaria.it 

segreteria@colombaria.it 

biblioteca@colombaria.it 
 

Orario di apertura: Da lunedì a venerdì 9.00 -14.00 

martedì e giovedì 15.30 -18.30 


