
GIUGNO
DOMENICA 5 - ore 10.45
Inaugurazione Anno Accademico 2022
Introduzionde del presidente 
Emma Mandelli

Presentazione del Giornale 
dell’Accademia n.17 Anno IX
a cura di Giselda Landi

Claudio Santori
Pubblicista, storico, musicologo
“Il mito romantico del Tasso”

DOMENICA 12 - ore 10.45
Bartolini Simone
Cartografo I.G.M. esperto di 
Gnomonica
“Architettura della luce - Percorsi di 
luce nelle chiese romaniche toscane”

DOMENICA 19 - ore 10.45
Del Bianco Carlotta
Esperta del costume, Presidente 
Fondazione Romualdo Del Bianco 
“L’interpretazione e la presentazione 
del territorio per un nuovo stile di 
viaggio”

SABATO 25 - ore 18 
Rappresentazione teatrale 
“MAD 24 tragedia moderna di una 
mistica del seicento”
Testo di Cinzia Della Ciana
Letture di Cinzia Della Ciana e 
Andrea Matucci

DOMENICA 26 - ore 10,45 
Carbone Giovanni
Insegnante, scrittore
“Breve storia della Mafia e Antimafia” 

LUGLIO
SABATO 2 - ore 18,00  
Presentazione del  libro
“ORGANI INTERNI”
a cura della  autrice  Anna Morelli
Coordina Claudio Bargellini
Presenta  Piera Biondi

DOMENICA 3 - ore 10,45
Caselli Giovanni
Antropologo esperto medievalista
“Il deserto dei Tartari, l’ultima 
esplorazione del ‘900”

DOMENICA 10 - ore 10,45
Bencista’ Lucia
Critica d’ Arte 
“Opere d’arte dal monastero di Santa 
Maria della Neve e San Domenico di 
Pratovecchio”

DOMENICA 17 - ore 10,45
Tani Daniela
Letterata, scrittrice
“Moravia-Morante: Letteratura, Amore, 
Tradimento, Passione”

DOMENICA 24 - ore 10,45
Durante Vincenzo
Università degli Studi di Firenze
“La peste antonina, la prima epidemia 
della storia. Dalla Cina alla Roma 
imperiale”

DOMENICA 31 - ore 10,45
Pavan Gianni
Università degli Studi di Pavia, Centro 
Interdipartimentale CIBRA 
“Il valore delle riserve naturali integrali 
nelle foreste casentinesi”

AGOSTO
DOMENICA 7 - ore 10,45 
Guarducci Anna
Università di Siena, geografia storica
“Le economie della montagna toscana 
nel Settecento. Terre comuni e usi civici 
in Casentino”

DOMENICA 21 - ore 10,45
Caremani Marcello
Medico Chirurgo, saggista
“Vivere e morire nelle trincee”

DOMENICA 28 - ore 10,45
Maria Teresa Bartoli  
Università degli Studi di Firenze , 
Architettura DIDA
Alessandro Nocentini
PhD - Università degli Studi di Firenze
“Le scale ermetiche del Buontalenti. 
Chiese fiorentine di S.Egidio e S.Trinita - 
esplorazioni digitali”

SETTEMBRE
DOMENICA 4 - ore 10,45
Vettori Cristiana
Psicologa, psicoterapeuta, scrittrice
“Dormire forse sognare... Viaggio nel 
mondo dei sogni da Freud alle teorie più 
recenti”

DOMENICA 11 - ore 10,45
Civita Francesco
Saggista, storico esperto cultura 
giapponese
“La bellezza e l’efficienza delle armi 
giapponesi dal X secolo al XX”

DOMENICA 18 - ORE 10,45
Matucci Andrea
Università di Siena - Scienze 
dell’antichita’, filologico-letterarie 
“La rivoluzione del tempo narrativo nei 
Promessi Sposi”

DOMENICA 25 - ore 10,45
Moressa Pierluigi
Medico psichiatra, saggista
“Il tema dell’esilio nella Commedia: 
trauma, riparazione, mirabile visione”

OTTOBRE
DOMENICA 2 - ore 10.45
Chiusura delle conferenze estive 2021
Emma Mandelli
Università degli Studi di Firenze
Presidente Accademia Casentinese
“Hanno i pittori un’altra specie di 
pittura, …. e questo si domanda 
sgraffito”  (G.V.)
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PROGRAMMA
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Ingresso libero alle Conferenze
per i Soci dell’Accademia
Contributo per spettatori (5,00€)
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Castello del Landino -  Borgo alla Collina
Via Nazionale, 78 - 52018
Castel San Niccolò (AR)
www.accademiacasentinese.com
! accademia casentinese
$ accademiacasentinese

PROGRAMMA 2022 - Anno dei giovani

BENTORNATI AGLI APPUNTAMENTI DELLA ACCADEMIA CASENTINESE
Il periodo attuale si presenta attorniato da una serie di eventi che spingono, opprimono e 
chiudono molte speranze ritenute ovvie da tutti noi fino ad oggi.
In primo piano abbiamo la presenza della guerra, ovvero delle guerre, più o meno neces-
sarie e sempre violente,  che gli uomini si sono auto procurate e che in molti angoli della 
terra generano fame e fanno strage delle intere società, eliminando senza remore l’infanzia 
e il suo sorriso. 
L’Europa e l’Unesco dedicano il 2022 ai giovani, cercando di attuare occasioni e incontri 
sui temi che ci affliggono e sulle prospettive future. 
L’Accademia del Casentino con i suoi obiettivi e con la forza che le viene da una tradizione 
culturale vera, vivendo anche nel legame diretto con il prezioso  territorio del Casentino, 
coglie questo suggerimento e intende porsi dunque come un Forum di riferimento per i 
giovani e il proprio habitat.
La iniziativa europea che recita  - che sia più verde, più digitale e più inclusivo - coglie nel 
segno tre aspetti della vita attuale che necessitano di forza e scambio continuo.
Gli eventi e le conferenze in programma con la presenza di eminenti esperti  cercano indi-
rettamente di raccontare e indagare  molti aspetti culturali e formativi al fine di  sorreggere 
con  cultura e conoscenza anche la società giovane che si sta costruendo.

Il Presidente
E.M.

www.accademiacasentinese.com

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Emma Mandelli, Vicepresidente Claudio Santori, Segretario e Tesoriere Piero 
Giangrasso, Direttore Responsabile Giornale Giselda Landi, Consigliere Claudio Bargellini, 
Sindaci revisori: Ilio Domenicucci, Alessandra Fochi, Silvia Giabbani.

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
• € 50 Socio ordinario
• € 100 Socio sostenitore
C.C. Postale 1019186525
C.C. Intesa San Paolo 0000/360
Iban IT14J0306971391000000000360
o direttamente in sede
info 340 2932121
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