ATTIVITÀ SCIENTIFICA DELL’ACCADEMIA
ANNO 2010-2011

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 del 2011 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.

Nel corso dell’ anno 2011 è stato promosso e sviluppato il progetto Oblate e
dintorni a cui hanno partecipato le strutture operanti all’interno del complesso delle
Oblate, Accademia “La Colombaria”, Museo Fiorentino di Preistoria ‘Paolo Graziosi’,
Associazione “Conoscere Firenze”, Biblioteca delle Oblate, sezione storica della
Biblioteca delle Oblate e Società Toscana per la Storia del Risorgimento. L’Accademia
ha coordinato il progetto, che ha avuto durata annuale, tramite la creazione di una
pagina web dedicata che riassumeva le iniziative promosse da ogni singola istituzione,
rendendo il complesso una struttura maggiormente aperta ai fruitori. Sono state
organizzate mostre, conferenze, presentazioni di libri e laboratori didattici per
bambini.

Il 14 ottobre 2010 si è tenuta una conferenza del prof. Horacio Maldonato sul
tema "L'intervento dello psicologo in ambito scolastico. Il Modello Argentino", in
collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Toscana.

Il 15 ottobre 2010 ha avuto luogo una giornata in ricordo di Vittorio Foa per il
centenario dalla nascita; nel corso del pomeriggio è stato presentato il libro “1969 e
dintorni. Analisi, riflessioni e giudizi a quarant’anni dall’autunno caldo”.

Il 16 ottobre 2010 si è riunita in Accademia la Società Psicanalitica Fiorentina.

Il 19 ottobre 2010 i Soci dell’Accademia prof.ssa Maria Tinacci, prof. Piero Tani
e prof. Luigi Lombardi Vallauri hanno tenuto una conferenza sul tema “Sviluppo
sostenibile. Necessità, possibilità, utopie”.

Il 22 ottobre 2010 si è tenuta in Accademia la seconda giornata del convegno
“The always-on-generation: risk and benefits of new technologies”, in collaborazione
con il Dipartimento e la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze.

Il 24 ottobre 2010, in occasione del Festival della Creatività, ha avuto luogo in
Accademia una conferenza su “New Media & Marketing – Capire le dinamiche della
società contemporanea per creare strategie innovative”; nel pomeriggio è stato
presentato il progetto didattico ipermediale “Il Giardino Meraviglia”, sviluppato dalla
Regione Toscana e dal Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze.

L’8 novembre 2010 ha avuto luogo in Accademia il primo degli incontri
culturali del nuovo ciclo de I Thè di Toscana Oggi; Elena Giannarelli ha parlato su
Pagine ingiallite, penne d’altri tempi. Giornali e cronisti a Firenze fra Ottocento e
Novecento.

Il 9 novembre 2010, in collaborazione con Musica Ricercata, per il ciclo
intitolato Musa Museo Musica 2010 ha avuto luogo in Accademia il concertoconferenza multimediale “Botticelli – Giorgione - Caravaggio e la musica del loro
tempo”, con il relatore Michael Stüve.

Il 19 novembre 2010 ha avuto luogo un seminario di studio per la Rete dei Licei
Veronesi per l’Archeologia, organizzato in collaborazione con la cattedra di
Etruscologia e Antichità italiche dell’Università degli Studi di Firenze. Ha coordinato il
prof. Giovannangelo Camporeale (Presidente della Classe di Scienze storiche e
filosofiche dell’Accademia).

Il 20 novembre 2010 si è tenuto un seminario su Psicanalisi e Neuroscienze (un
punto di vista clinico). Ha introdotto Massimo De Bernardinis; sono intervenuti:
Sebastian Alejandro Alvano (Necessità di un Approccio Transdisciplinare nel Futuro
della Psichiatria: Psicoterapia, Farmacoterapia e Trattamento Combinato), Antonello
Correale (Trauma e Ricordi), Alessandra Giannini, Paolo Curci (Interventi Preordinati).

Il 22 novembre 2010 si è presentato con una Conferenza Stampa il Ciclo di
Manifestazioni legate al Progetto “Oblate e Dintorni” che vede la collaborazione delle
Istituzioni presenti nel Complesso delle Oblate di Firenze.

Il 23 novembre 2010 si è inaugurata la mostra “Firenze vista dai Colombi”; a
seguire, il prof. Pasquino Pallecchi e il dott. Mario Pagni hanno tenuto una conferenza
su “Firenze dalla colonia romana alla città moderna”.

Il 10 dicembre 2010 si è tenuto un seminario di studio per la Rete dei Licei
Veronesi per l’Archeologia, organizzato in collaborazione con la cattedra di
Etruscologia e Antichità italiche dell’Università degli Studi di Firenze. Ha coordinato il
prof. Giovannangelo Camporeale.

Il 13 dicembre 2010 ha avuto luogo in Accademia il secondo degli incontri
culturali del nuovo ciclo de I Thè di Toscana Oggi; Stefano Grifoni ha parlato su In
prima linea al pronto soccorso: la E.R. di Careggi vista e vissuta da protagionista.

Il 14 dicembre 2010, nell’ambito del Progetto Oblate e dintorni. Storie della
storia della città, la prof.ssa Marta Mariotti Lippi e la prof.ssa Miriam Mori hanno
tenuto una conferenza su “La storia di Firenze attraverso le indagini archeobotaniche”.

Il 15 dicembre 2010 si è avuta una visita di una delegazione del F.A.I (Fondo
Ambiente Italiano) al patrimonio dell’Accademia, durante la quale la prof.ssa Gabriella
Capecchi Agostiniani ha illustrato la storia e l’attività culturale dell’Accademia
attraverso i documenti conservati nell’Archivio.

Il 10 gennaio 2011 ha avuto luogo in Accademia il terzo degli incontri culturali
del nuovo ciclo de I Thè di Toscana Oggi; Cosimo Ceccuti ha parlato su La Toscana e il
Risorgimento: 150 anni di unità nazionale.

Il 28 gennaio 2011 la professoressa Elena Giannarelli e la dott.ssa Lorella Pellis
hanno presentato il libro “Donne di pietra. Storie al femminile ‘scolpite’ sui muri di
Firenze”.

L’11 febbraio 2011, nell’ambito di Oblate e Dintorni. Storie della storia della città
si è tenuta la Conferenza del professore Paolo Luzzi “Intorno alle origini del Giardino
dei Semplici di Firenze”.

Il 25 febbraio 2011, nell’ambito di Oblate e Dintorni. Storie della storia della città
la professoressa Elena Giannarelli ha tenuto una conferenza su “Quei fiorentini che
pochi conoscono: da un antico gladiatore al venditore di pere cotte. Epigrafi,
cronache, tradizioni popolari raccontano un’altra Firenze”.

Il 26 febbraio 2011, per Oblate e Dintorni. Storie della storia della città è stato
organizzato un laboratorio per bambini sul tema “Firenze veduta dai Colombini”.

Il 4 marzo 2011 per Oblate e Dintorni. Storie della storia della città si è tenuta in
Accademia la conferenza a cura della professoressa Gabriella Capecchi e del dott.

Mario Pagni dal titolo “Il teatro romano nel sottosuolo di Palazzo della Signoria: realtà
storica e criteri virtuali ricostruttivi”.

Il 15 marzo 2011 si è tenuta una tavola rotonda sul volume “Gli antichi dei
moderni. Dodici letture da Leopardi a Zanzotto”, in collaborazione con l’AICC Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Firenze “Rosa Lamacchia” e la
Delegazione di Siena e del Centro di Studi sulla Fortuna dell’Antico “Emanuele
Narducci”; hanno partecipato: Alessandro Fo e Maria Pace Pieri; ha presieduto
Francesco Stella, ha introdotto Saverio Orlando.

Il 29 marzo 2011, nell’ambito di Oblate e Dintorni. Storie della storia della città,
in occasione del centenario della morte di Pellegrino Artusi la professoressa Donatella
Lippi ha presentato il proprio libro “Le strade nel piatto. Percorsi storico-gastronomici a
Firenze”.

Il 30 aprile 2011, sempre nell’ambito del Progetto Oblate e Dintorni. Storie
della storia della città e in occasione della Notte bianca organizzata dal Comune di
Firenze, ha preso avvio in Colombaria una caccia al tesoro della durata di un mese, con
una performance teatrale del gruppo LiiT durante la quale sono stati dati gli indizi di
partenza.

Il 3 maggio 2011, per il Progetto Oblate e Dintorni. Storie della storia della città,
Mario Pagni e Pasquino Pallecchi hanno tenuto una conferenza su “Firenze dalla
colonia romana alla città moderna. Relazioni tra territorio e sviluppo urbano”.

Il 6 maggio 2011, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, si è tenuta in
Accademia una giornata di studio su “ Il processo di costruzione dell’Unità italiana
nella riflessione storica in Toscana fra Ottocento e Novecento”, organizzata in
collaborazione con la Deputazione di Storia paria per la Toscana e con il patrocinio
della Regione Toscana. Sono intervenuti i professori Danilo Torre, Giuliano Pinto,

Sandro Rogari, Riccardo Fubini, Roberto Vivarelli, Mauro Moretti, Simonetta Soldani,
Roberto Pertici, Ilaria Porcini, Maria Fubini Leuzzi.

Il 10 maggio 2011, in occasione del centenario della nascita di Giulio Preti e in
concomitanza con il Festival Europeo, ha avuto luogo in Colombaria una giornata di
studio sul tema “Il contributo di Giulio Preti nel quadro del razionalismo critico
europeo”, organizzata in collaborazione con il Centro Internazionale Insubrico “Carlo
Cattaneo” e “Giulio Preti” per la Filosofia, l’Epistemologia, le Scienze cognitive e la
Storia della Scienza e delle Tecniche. Sono intervenuti i professori: Fabio Minazzi,
Franco Cambi, Brigida Borghi, Pier Luigi Lecis, Maria Grazia Mandrini, Giovanni
Carrozzini.

Il 9 giugno 2011, per il Progetto Oblate e Dintorni. Storie della storia della città,
ha avuto luogo la conferenza “Archeologia Virtuale. L’esperienza informatica per le
ricostruzioni di edifici e manufatti antichi ridotti allo stato di rudere”. Sono intervenuti:
Mario Pagni, Chiara Barconi, Giorgio Pallecchi.

Il 23 giugno 2011 ha avuto luogo la Seduta Pubblica in occasione della chiusura
dell’Anno Accademico, al termine della quale è stata offerta la tradizionale
‘Cioccolata’.

