
leggere il presente per comprendere il futuro

INCONTRI 
CON LA CITTÀ

aprile 2013  |  maggio 2014

Comitato organizzatore

Carlo Sorrentino (coordinatore), 

Franco Bagnoli, Isabella Gagliardi, 

Maria Grazia Giovannini, Gianni Pietraperzia, 

Filippo Randelli, Alberto Tonini

Organizzazione

Area Comunicazione e Relazioni esterne

Università degli studi di Firenze

Da aprile 2013 a maggio 2014, la domenica 
mattina alle ore 10,30, nell’Aula Magna del 
Rettorato di Piazza San Marco si terranno 
12 lezioni aperte alla cittadinanza.  

L’Università degli studi di Firenze è la principale istituzione culturale 

cittadina non soltanto per la sua naturale missione orientata all’alta 

formazione e alla ricerca, ma anche per la partecipazione attiva alla 

vita culturale della città e della Regione. 

La grande ricchezza di conoscenze, competenze ed esperienze 

dell’Università di Firenze dimostra come la presenza di un’importan-

te istituzione accademica abbia una ricaduta sul territorio che va ben 

oltre i suoi compiti istituzionali. 

Con Incontri con la città. Leggere il presente per comprendere il futu-

ro questo enorme patrimonio comune si o� re a tutti i cittadini, per 

renderli maggiormente partecipi  della vita dell’Ateneo fi orentino.

INCONTRI 
CON LA CITTÀ

con il patrocinio dipromosso da

PANTONE RUBINE RED

QUADRICROMIA

in collaborazione con

ore 10,30



Domenica 21 aprile 
Perché a Firenze si vive più a lungo
Relatore Gianfranco Gensini Ordinario di  Medicina Interna
Introduce e coordina Isabella Gagliardi, Ricercatrice 
di Storia medievale

Domenica 26 maggio
Il fi ne non giustifi ca i mezzi. Da Machiavelli al 
machiavellismo 
Relatore Riccardo Bruscagli Ordinario di Letteratura italiana
Introduce e coordina Franco Bagnoli, Ricercatore di Fisica

Domenica 9 giugno
Dall’uomo al cittadino. 
La formazione come sfi da epocale
Relatore Franco Cambi Ordinario di Filosofi a dell’educazione
Introduce e coordina Filippo Randelli, Ricercatore di Geografi a 
politica ed economica

Domenica 6 ottobre
Di cosa parliamo quando parliamo d’amore. 
Gioie e dolori della vita di coppia
Relatrice Franca Tani Ordinario di Psicologia dello sviluppo 
Introduce e coordina Alberto Tonini, Associato di Storia delle 
Relazioni Internazionali

Domenica 10 novembre
Mangiar sano è mangiar bene?
Relatrice Caterina Dinnella Ricercatrice di Analisi chimica e fi sica 
degli alimenti 
Introduce e coordina Gianni Pietraperzia, Ricercatore di Chimica

Domenica 1 dicembre
L’Italia sta franando? Sul dissesto idro-geologico 
del Bel Paese
Relatore Nicola Casagli Ordinario di Geologia tecnica e Geomeccanica 
Introduce e coordina Maria Grazia Giovannini, ricercatrice di 
Farmacologia

Sono stati selezionati argomenti di 
grande richiamo e attualità, presentati 
da docenti e ricercatori dell’Ateneo 
fi orentino in grado di coniugare profondità 
e precisione nelle argomentazioni con un 
linguaggio diretto e chiaro. L’intenzione 
è rendere maggiormente palese come 
nell’Università si studino e insegnino idee 
e fatti che incidono direttamente sulla vita 
quotidiana di tutti noi.

La formula scelta è quella della Lezione, dalla durata di 45 minuti, 

a cui seguiranno alcune domande poste dal pubblico e selezionate 

dal coordinatore della mattinata. 

Ogni relatore sarà introdotto e coordinato da un ricercatore 

dell’Ateneo facente parte del Comitato organizzatore del 

progetto Incontri con la città. Si è deciso di a�  dare tale compito 

a ricercatori a� erenti a discipline distanti da quella del relatore di 

turno, perché l’obiettivo non vuole essere un dialogo fra esperti, 

ma mostrare convergenze fra aree scientifi che diverse e capacità 

di dialogo fra distinte componenti dell’Ateneo e fra queste e il 

pubblico. 

Domenica 12 gennaio 2014
Quando Wall Street era in via Larga. 
Firenze ai tempi d’oro
Relatore Giampiero Nigro Ordinario di Storia economica 
Introduce e coordina Gianni Pietraperzia, Ricercatore di Chimica

Domenica 2 febbraio 2014
La Costituzione ha 65 anni: 
è ancora sana e robusta?
Relatore Paolo Caretti Ordinario di Diritto Costituzionale
Introduce e coordina Isabella Gagliardi, Ricercatrice di Storia 
medievale

Domenica 2 marzo 2014
Firenze, amata città. 
Verso una nuova dimensione urbana 
Relatore Alberto Breschi Ordinario di Progettazione 
dell’Architettura 
Introduce e coordina Maria Grazia Giovannini, Ricercatrice di 
Farmacologia

Domenica 6 aprile 2014
L’identità dell’Europa prima dell’Euro 
Relatore Marcello Verga Ordinario di Storia Moderna 
Introduce e coordina Franco Bagnoli, Ricercatore di Fisica

Domenica 4 maggio 2014
Oltre il giardino. La politica energetica 
come risorsa per il territorio
Relatore Ennio Carnevale Ordinario di Ingegneria energetica 
Introduce e coordina Alberto Tonini, Associato di Storia delle 
Relazioni Internazionali

Domenica 25 maggio 2014
Le insidie del naturale
Relatore Carla Ghelardini Ordinario di Farmacologia,  
Farmacologia Clinica e Farmacognosia
Introduce e coordina Filippo Randelli, Ricercatore 
di  Geografi a politica ed economica

Farmacologia Clinica e Farmacognosia
Introduce e coordina Filippo Randelli, Ricercatore 
di  Geografi a politica ed economica


