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Eventi in Ateneo 

Ultimo appuntamento 
del ciclo“Incontri con la 
città” 

Il ciclo "Incontri con la città. 

Leggere il presente per 

comprendere il futuro" - promosso 

con il sostegno della Fondazione 

Internazionale Menarini, con il 

patrocinio del Comune di Firenze, 

in collaborazione con Unicoop 

Firenze e Ataf – si è articolato in  

12 domeniche, da aprile 2013 a 

maggio 2014.  

L’ultimo appuntamento è previsto 

per il 25 maggio 2014 – “Le insidie 

del naturale” (Prof.ssa Carla 

Ghelardini). 

Il programma completo degli 

“Incontri con la città” è on line: 

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-

con-la-citta.html 

 

 

 

 
 

      
5x1000: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2696.html  
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

 

Java base  12, 14, 16, 20, 22, 27, 29, 30 Maggio; 03, 05 
Giugno 2014 orario 09:00-13:00  

Design e usabilità dei siti  13, 15, 20, 22, 27, 29 Maggio 2014 orario 
09:00-13:00  

Indirizzi IP (IPv4 e IPv6) e domini Internet  19, 21, 23 Maggio 2014 orario 09:00-13:00  

Posizionamento sui motori di ricerca  19, 23, 26, 28 Maggio; 06 Giugno 2014 orario 
09:00-13:00  

Adobe Acrobat Professional  26, 28, 30 Maggio 2014 orario 09:00-13:00  

Tecniche di redazione di atti amministrativi - 
II edizione  

30 Maggio 2014 orario 08:30-12:30 e 13:30-
16:30  

Editoria elettronica e biblioteche 
accademiche. I edizione  

03 Giugno 2014 orario 10:00-13:00 e 14:00-
17:00  

Editoria elettronica e biblioteche 
accademiche. II edizione  

13 Giugno 2014 orario 10:00-13:00 e 14:00-
17:00  

Per il programma completo dei singoli corsi si rimanda a: http://formazionepersonale.unifi.it/  

Per le iscrizioni il personale tecnico amministrativo può rivolgersi al proprio Responsabile; 
eventuale altro personale interessato può inviare una mail a formazionepersonale@unifi.it 

 

Credito d’imposta (Bonus irpef) - D.L. 66/2014 

A partire dal mese di maggio tutti i dipendenti che nel 2014 percepiscono un reddito al di 
sotto dei 26.000,00 euro annui riceveranno il bonus previsto dall’art. 1 del D.L. n.66/14. 

Per avere diritto a tale bonus è necessario che il dipendente abbia un reddito complessivo  
(al netto dell’abitazione principale) non superiore, nel 2014, a 26.000,00 euro. 

Il bonus sarà applicato automaticamente in busta paga in base ai dati presunti in possesso 
dell’ufficio stipendi. Il dipendente che non ha i presupposti per il riconoscimento del beneficio, 
perché titolare di un reddito complessivo superiore a 26.000,00, ad esempio perché 
percettore di affitti o altri redditi non erogati dall’università, è tenuto a darne comunicazione 
all’ufficio stipendi che recupererà il credito eventualmente erogato in sede di conguaglio 
fiscale. 

L’ammontare del reddito presunto erogato dall’università è verificabile prendendo come 
riferimento la prima pagina della busta paga in corrispondenza della voce per detrazioni art. 
13 comma 1 T.U.I.R. (reddito stimato euro …….).  

Alla pagina web http://www.unifi.it/vp-10066-credito-d-imposta-bonus-irpef-d-l-66-2014.html  
è pubblicato il modulo per richiedere la non erogazione del bonus.  

Ulteriori informazioni ai seguenti numeri: 

 055 275 7676/7677/7664/7665 - Personale tecnico-amministrativo  

 055 275 7239/7240/7242 - Collaboratori linguistici, Personale a tempo determinato 

 055 275 7354/7352/7338/7340 - Personale docente e ricercatore 

  

http://formazionepersonale.unifi.it/
mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-10066-credito-d-imposta-bonus-irpef-d-l-66-2014.html
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi: approvato dagli Organi  
di Ateneo l’atto aziendale 

Il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico, nelle sedute del 9 e del 14 maggio, 
hanno approvato il nuovo atto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi. 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è stata costituita nel 2003, sulla base della 
legge 517/1999 di riforma del sistema sanitario nazionale. Il nuovo atto aziendale prevede 
alcune innovazioni rispetto all’attuale, approvato nel 2007. 

In particolare viene meglio definito il modello organizzativo e gestionale peculiare 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 

Nell’atto aziendale sono indicati i criteri che regolano i rapporti tra Azienda e Università: 
rispetto dei principi di integrazione tra attività assistenziale, formativa e di ricerca; 
condivisione delle linee di programmazione secondo le rispettive finalità istituzionali; sviluppo 
di adeguati strumenti di collaborazione a favore della qualità, efficienza, efficacia e 
competitività del servizio sanitario pubblico; valorizzazione della formazione del personale 
medico e sanitario; potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica. Viene ribadita 
l’autonomia dell’Università nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali che tenga conto, 
nel pieno riguardo dei diritti di salute del cittadino, dei compiti assistenziali e dei 
riconoscimenti economici al personale che li svolge. 

L’atto stabilisce, fra l’altro, che la nomina dei Direttori e dei Responsabili delle strutture e il 
conferimento degli incarichi di responsabilità aziendali siano decisi dal Direttore Generale 
dell’Azienda d’intesa con il Rettore, con il quale vengono concordati tutti gli atti che 
riguardano la didattica e la ricerca, nonché il personale universitario. A questo riguardo, l’atto 
aziendale recepisce l’attività ormai consolidata del Dipint, Dipartimento Integrato 
Interistituzionale, entrato in vigore con specifici protocolli d’intesa tra Regione Toscana e 
Università quale struttura di supporto organizzativo e amministrativo per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici elaborati dalla Regione Toscana per il Servizio Sanitario Regionale in 
materia di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico. 

Analogamente l’atto aziendale di Careggi conferma la presenza dell'Organo paritetico, 
previsto da un accordo tra Regione Toscana e Università di Firenze, Pisa e Siena, con 
funzioni di indirizzo e direzione, composto dall'Assessore al Diritto alla Salute, dal Rettore, dal 
Direttore Generale dell'Azienda, da un medico ospedaliero designato dal Consiglio dei 
sanitari dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e dal Presidente del Comitato 
Consultivo della Scuola di Scienze della Salute Umana. 

Per il potenziamento delle attività di ricerca, il nuovo Atto introduce la possibilità di costituire 
Centri di Ricerca e Centri di Innovazione a cui saranno assegnate specifiche risorse. 

Nel nuovo Atto è stata realizzata una revisione dell’assetto organizzativo, con una riduzione 
del numero dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) e la creazione, all’interno di questi, di 
un nuovo strumento, rappresentato dalle Aree Dipartimentali Omogenee (ADO). Le ADO 
avranno il ruolo di aggregare le attuali strutture organizzative dipartimentali (le cosiddette 
SOD). 

Questo nuovo assetto sarà valutato, entro fine anno, per verificarne la funzionalità rispetto ai 
processi di assistenza, studio e ricerca ed eventualmente adottare le modifiche necessarie. 

 

Decreti di organizzazione 

Segreteria Studenti di Psicologia (pdf): affidamento ad interim dell'incarico di Responsabile 
della Segreteria Studenti di Psicologia dal 1 maggio 2014 - Pubblicato sull'Albo Ufficiale  
(n. 1773) il 12 aprile 2014 e consultabile fino al giorno 27 maggio 2014 

 

Posti vacanti presso altre amministrazioni per il personale tecnico 
amministrativo 

Dal 1° marzo 2014 è in vigore l’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, dove sono pubblicati  
i bandi emanati dopo questa data. 
 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-
amministrazioni.html  
 
 
  

http://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F00980807-000-SS+Psicologia.pdf
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
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Convenzioni commerciali a favore del personale 

Promozioni di centri estivi, scuole e asili nido rivolte in esclusiva al personale tecnico 
e amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, docenti e ricercatori nonché ai 
loro familiari e agli studenti sono pubblicate alla pagina web http://www.unifi.it/vp-
9884-convenzioni-commerciali.html 

Elenco delle convenzioni aggiornato al 20 maggio 2014: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/benefici_economici/convenzioni_commerciali.
pdf  

 

Convenzione fra l’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda 
Agricola Montepaldi 

Il Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2014 ha deliberato l’approvazione della 
convenzione con l’Azienda Agricola Montepaldi Srl, società partecipata al 100% 
dall’Università, per promuovere iniziative volte alla valorizzazione dell’Azienda e alla 
diffusione dei suoi prodotti, in considerazione della significativa attività di 
sperimentazione e ricerca scientifica anche di rilevanza internazionale, condotta da 
docenti e ricercatori dell’Università, in collaborazione con aziende private.  

In occasione dell’organizzazione di eventi in Ateneo, (ScienzEstate, aperture 
straordinarie e a tema di sezioni del Museo di Storia Naturale, Openday), l’Università 
intende coinvolgere l’Azienda per l’esposizione e la vendita dei propri prodotti, con 
assaggi e degustazioni. Inoltre tali prodotti potranno essere acquistati in negozi e 
vetrine on line dell’Università.  

La convenzione prevede che una parte del ricavato dalla vendita dei prodotti sia 
destinata al progetto Benefit, riservato al personale tecnico e amministrativo che si 
trovi in particolari situazioni familiari e sanitarie, on line al link: http://www.unifi.it/vp-
9886-benefici-economici.html.  

 

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

Sul sito dell'OCSE sono stati pubblicati nuovi bandi di assunzione: 

Per saperne di più: https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en 

http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/ 

 

Esperti Nazionali Distaccati 

Pubblicazione posizioni End nel sito www.esteri.it 

Sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it, percorso: 
Ministero>Servizi>Italiani>Opportunità studio e lavoro per italiani>Unione 
Europea>Nelle Istituzioni UE>Esperti Nazionali in Formazione Professionale > 
Posizioni aperte) è consultabile la disponibilità di posti di Esperti Nazionali 
Distaccati 

Per saperne di più: http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm 

 

Bando pubblico per la nomina dei membri della commissione per 
il Paesaggio del Comune di Cerreto Guidi 

Per saperne di più: http://www.comune.cerreto-guidi.fi.it/ 

  

http://www.unifi.it/vp-9884-convenzioni-commerciali.html
http://www.unifi.it/vp-9884-convenzioni-commerciali.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/benefici_economici/convenzioni_commerciali.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/benefici_economici/convenzioni_commerciali.pdf
http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html
http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/
http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
http://www.comune.cerreto-guidi.fi.it/
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Riconoscimenti, premio della Società Europea di Endocrinologia a una 
giovane studiosa dell’Ateneo  

E’ stato conferito a una studiosa dell’Ateneo il premio della Società Europea di Endocrinologia 
rivolto a giovani che si distinguono in questo settore della ricerca. Si chiama Alessandra Di 
Franco, è iscritta al secondo anno di dottorato in Biotecnologie endocrinologiche, molecolari e 
rigenerative e fa parte del gruppo di lavoro coordinato da Michaela Luconi del Dipartimento di 
Scienze biomediche, sperimentali e cliniche “Mario Serio”.  

Di Franco sta conducendo una ricerca sperimentale volta a isolare cellule un modello unico di 
cellule staminali dal tessuto adiposo bruno nell’uomo adulto per lo sviluppo di nuovi approcci 
terapeutici contro l’obesità. Ha presentato i risultati di questa indagine a Breslavia in Polonia, 
nel corso del sedicesimo Congresso europeo di endocrinologia, dove è stata premiata lo 
scorso 6 maggio. 

 

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Piero Stoppioni  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Piero Stoppioni, ordinario di Chimica generale e 
inorganica del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

Stoppioni ha svolto tutta la sua carriera all’Università di Firenze, dove si è laureato nel 1971. 
Docente ordinario dal 2002, si è occupato principalmente della sintesi di nuovi e inusuali 
composti organometallici e dello studio della loro reattività in processi stechiometrici e catalitici. 
Il nome di Piero Stoppioni è legato allo studio della reattività di piccole molecole, in particolare 
del fosforo e dei suoi calcogenuri, in presenza di frammenti metallici degli elementi di 
transizione. 

Allo sviluppo della chimica del fosforo e delle sue applicazioni industriali Stoppioni ha dato 
contributi di eccellenza che hanno fatto guadagnare ai suoi studi e alla sua scuola - che 
continua attualmente presso l’Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici (ICCOM) del 
CNR di Firenze - visibilità internazionale e una reputazione di primo livello nella comunità 
scientifica. 

 

Un premio in memoria di Barbara De Anna 

Borse di studio annuali di mobilità internazionale per studenti della 
''Cesare Alfieri''  

Un premio per non dimenticare Barbara De Anna, funzionario 
delle Nazioni Unite laureatasi presso la Facoltà di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri”, scomparsa lo scorso 21 giugno, a causa 
di un attentato terroristico in Afghanistan dove stava prestando 
servizio. La cooperante internazionale, originaria di Reggello, si 
era distinta per il suo impegno e la sua sensibilità verso le 
problematiche internazionali. Per questo motivo Toscana Energia, 
la Scuola di Scienza Politiche “Cesare Alfieri”, l’Associazione 
Alumni “Cesare Alfieri” e il Comune di Reggello hanno promosso 
un’iniziativa per onorare la sua memoria. 

Ogni anno saranno attribuite due borse di studio di duemila euro 
ciascuna, a studenti e laureandi della “Cesare Alfieri” che 
intendano trascorrere un periodo di soggiorno all’estero 
finalizzato a condurre indagini su temi legati a energia e sicurezza 
energetica, geopolitica, cooperazione internazionale. 

I progetti di ricerca dovranno essere presentati entro il 30 giugno di ogni anno, le domande 
saranno esaminate da una commissione composta da quattro rappresentanti rispettivamente di 
Toscana Energia, Scuola di Scienze Politiche, Associazione Alumni Cesare Alfieri e Comune di 
Reggello. 

"Insieme all’Associazione Alumni Cesare Alfieri abbiamo fatto nostra fin da subito questa 
iniziativa in memoria di Barbara De Anna che si era laureata qui da noi – spiega Cecilia Corsi, 
presidente della Scuola di Scienze politiche dell’Università di Firenze – l’opportunità offerta da 
Toscana Energie consentirà ai nostri studenti di poter svolgere attività di ricerca all’estero in 
vari ambiti, proseguendo simbolicamente l’impegno di Barbara De Anna nel settore della 
cooperazione internazionale”. 
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Relazioni Internazionali 

Contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo 

Assegnazioni per l’anno 2014 

Il Senato Accademico, nella seduta di mercoledì 14 maggio 2014, ha deliberato 
l’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo per 
l’anno 2014, sulla base del nuovo regolamento approvato dagli organi accademici. Il nuovo 

regolamento è caratterizzato da uno snellimento delle procedure rispetto alla previgente 
normativa. I principali elementi di novità sono: 

 attuazione del regolamento sulla base di apposito bando, da emanare con decreto 
rettorale entro il 30 novembre di ogni anno; 

 previsione di due sole azioni, in considerazione degli obiettivi strategici dell’Ateneo 
in materia di internazionalizzazione: 

• Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell’Unione europea e a 
programmi internazionali 

• Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con 
Università estere 

 eliminazione della preesistente azione 2 “Permanenza presso le unità 
amministrative di studiosi stranieri di chiara fama”, anche in previsione di dedicare a tale 
finalità apposite risorse ai dipartimenti, i quali potranno utilizzarle sulla base di proprie priorità 
definite attraverso i competenti organi, ma nel rispetto di apposite linee strategiche formulate 
dall’Ateneo; 

 presentazione delle richieste e rendicontazione dei contributi esclusivamente 
tramite l’apposito applicativo informatico iFUND; 

 previsione di due nuove scadenze: 

• 28 febbraio: presentazione delle richieste da parte dei singoli richiedenti al 
dipartimento di afferenza 

• 15 aprile: validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione 
all'Ufficio Relazioni Internazionali 

Per l’anno 2014 il bando annuale per la concessione dei contributi previsto dall’art. 4 del 
regolamento, è stato emanato con decreto rettorale n. 1283 del 27 novembre 2013. Esso 
contiene, con riferimento ad ogni azione, i requisiti di partecipazione, i criteri di ammissibilità 
e priorità, eventuali limitazioni ed esclusioni, le voci di spesa ammissibili e le modalità 
specifiche di utilizzazione e rendicontazione dei contributi. 

I fondi disponibili per l’anno 2014, stanziati sul bilancio di previsione esercizio 2014, 
ammontano a 160.000 Euro da ripartire tra le due azioni previste dalla normativa: 

La selezione delle richieste avviene in 3 fasi: 

1. L’Ufficio Relazioni Internazionali verifica che le richieste sottoposte dai Dipartimenti 
siano complete e rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento e dal bando 
annuale.  

2. Un’apposita Commissione nominata dal Senato Accademico su proposta del 
Rettore e presieduta dal Prorettore competente, valuta le richieste e formula la propria 
proposta al Senato Accademico sulla base dei fondi disponibili.  

3. Il Senato Accademico delibera l’ammissione al finanziamento delle richieste e il 
relativo contributo. 

Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Ricerca, ha deliberato di finanziare: 

 per l’azione 1: 32 richieste per € 80.500 

 per l’azione 2: 25 richieste per € 79.500 

La delibera del Senato Accademico è disponibile alla pagina 
http://www.ifund.unifi.it/home/documenti  
  

http://www.ifund.unifi.it/home/documenti
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Bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e 
Messico per il periodo 2014 - 2016 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Messico 
per il periodo 2014 – 2016, il Ministero Affari Esteri ha pubblicato il Bando per la raccolta di 
progetti di ricerca congiunti di ricerca scientifica e tecnologica che dovranno essere inviati 
entro il 30 giugno 2014 nelle seguenti aree prioritarie di ricerca: 

- Scienze di base 

- Scienze Biomediche  

- Ambiente ed Energia  

- Agricoltura e agroalimentare  

- Aerospaziale  

- Tecnologie applicate ai beni culturali 

Per la parte italiana i finanziamenti, volti a coprire i costi di mobilità dei ricercatori, saranno 
concessi entro i limiti delle risorse annuali disponibili. 

Le informazioni relative alle specifiche modalità di presentazione, valutazione e selezione 
delle domande, erogazione dei contributi sono disponibili all'interno del bando, reperibile 
all'indirizzo: 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.
htm  

Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la sua proposta entro le ore 24 
del 30 giugno 2014 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line disponibile 

all'indirizzo: http://web.esteri.it/pgr/sviluppo 

L'elenco dei progetti selezionati sarà pubblicato esclusivamente nel sito del Ministero Affari 
Esteri 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecuti
vi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm 

  

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

SCIENCEOPEN (www.scienceopen.com): una nuova piattaforma per la 
condivisione gratuita di pubblicazioni scientifiche 

Dopo il grande successo di Academia.edu, che conta ormai quasi 10 milioni di ricercatori 
registrati in tutto il mondo e quasi 3 milioni di papers depositati, nasce una nuova piattaforma 
per la condivisione dei risultati della ricerca scientifica e per la creazione di networks. 

Scienceopen è stata fondata nel 2013 da Alexander Grossmann, fisico e docente 
all’Università di Leipzig, Tibor Tscheke e Stephanie Dawson, allo scopo di facilitare la 
comunicazione aperta, libera e pubblica tra ricercatori, fornendo una piattaforma che 
aggrega articoli open access provenienti da una varietà di fonti, o che permette, all’utente 
registrato, di pubblicare immediatamente il proprio manoscritto finale di ricerca. 

La revisione è affidata ad un processo di Public post-publication peer review, ma la 
pubblicazione è preceduta da una valutazione effettuata dallo staff per la verifica del rispetto 
di criteri formali e etici, in particolare con strumenti di controllo antiplagio. 

Collaborare alla revisione e fare commenti agli articoli pubblicati è possibile solo per quei 
ricercatori che siano in possesso di un identificativo ORCID  

 

 

 

“I polacchi a Firenze” - Lezione del professor Jan W. Wos 

In occasione della chiusura della mostra "Un tipografo polacco al servizio dell'Università di 

Firenze: Samuel F. Tyszkiewicz (1889-1954)", martedì 27 maggio 2014 alle ore 15,  

presso la Biblioteca Umanistica, si terrà una lezione aperta del professor Jan W. Woś 

dedicata a “I polacchi a Firenze”. 

La lezione si inserisce nel programma di Lingue e letterature slave comparate del professor 

Marcello Garzaniti. 

La conferenza è dedicata al tema della costante e varia presenza polacca a Firenze 

attraverso i secoli. 

Particolarmente nel XIX secolo, dopo le sfortunate insurrezioni del 1830 e del 1863, la città 

toscana divenne un centro dell’emigrazione polacca e ospitò alcuni fra i più significativi 

protagonisti della storia della Polonia del tempo, spesso in rapporto stretto con i moti 

risorgimentali italiani. 

Fino ad oggi si sono conservate a Firenze varie testimonianze di queste relazioni.  

  

Parola del mese: QOAM (Quality Open Access Market)  

Servizio lanciato nei Paesi Bassi nel 2013 e in via di diffusione a livello 
internazionale per la valutazione delle riviste Open access attraverso una 
griglia di riferimento che consenta una giudizio scientifico delle riviste ad 
accesso aperto, in modo da certificarne la qualità. In questo modo QOAM 
diventa anche un riferimento per gli autori che devono scegliere le riviste a cui 
sottoporre i loro lavori. 

 

http://www.scienceopen.com/
http://www.academia.edu/
http://www.orcid.org/
https://www.qoam.eu/
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Consultabili in rete i documenti dell’Antico Collegio Medico di Firenze 
(1560-1867) 

La Biblioteca Biomedica ha digitalizzato e messo a disposizione in rete importanti e per lo 
più inediti documenti d’archivio relativi all’attività dell’antico Collegio Medico di Firenze. 

Il Collegio Medico di Firenze, sin dal XIII secolo e fino al XIX, assegnava la licenza 
necessaria ad esercitare ufficialmente le professioni di medico e di chirurgo in Toscana, in 
esclusiva dal 1560 fino al 1800 e poi dal 1814 ai primi anni successivi all’unità d’Italia. Nato 
in seno all’Arte dei Medici e degli Speziali e antesignano per certi aspetti dell’attuale Ordine 
dei Medici, il Collegio Medico ebbe molte funzioni didattiche e corporative, che mutarono nei 
secoli, come mutò il suo rapporto – a tratti conflittuale, anche per motivi economici - col 
potere politico e con le istituzioni ospedaliere e universitarie toscane.  

Negli atti del Collegio sono riportati i nomi e le pratiche relative ai medici, i chirurghi, i 
farmacisti e le levatrici che si sottoposero agli esami necessari ad ottenere la cosiddetta 
“matricola”, ovvero l’autorizzazione all’esercizio delle loro attività. La Biblioteca Biomedica è 
in possesso sia dei verbali di assegnazione di tali licenze, a partire dal 1560 fino al 1867 
(nelle 13 filze di Registri del nucleo antico e nelle 13 filze del “Giornaletto”), sia dei 
documenti di supporto a ciascuna pratica (nelle 120 filze di “Affari”). Si tratta di un tesoro di 
informazioni assai preziose, di una sorta di scrigno sinora quasi sconosciuto, che, disvelato, 
può riservare grandi soddisfazioni all’intera società civile: basti pensare che recentemente in 
una filza di fine Settecento si è reperito il nome di quella che ad oggi risulta la prima chirurga 
matricolata in Toscana (notizia apparsa con una certa risonanza anche sui quotidiani locali, 
oltre che sulle riviste specializzate) e che gli studiosi vi attingono spesso informazioni 
utilissime alla ricostruzione della storia della medicina e della Toscana. 

Nell’ambito del progetto di valorizzazione di tale fondo, gli “Affari” del Collegio Medico di 
Firenze sono già da alcuni anni oggetto di inventariazione analitica da parte di laureandi del 
corso di laurea magistrale in Scienze archivistiche e biblioteconomiche dell’Ateneo 
fiorentino; la Biblioteca Biomedica ha inoltre appaltato ad una ditta specializzata il servizio di 
digitalizzazione delle 26 filze (circa 12.000 carte) dei verbali degli esami di “matricolazione”.  

Le immagini dei documenti digitalizzati sono oggi consultabili in rete all’indirizzo 
http://magteca-fi-
ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp sulla 
piattaforma “Impronte digitali”, di recente 
messa a punto dal Sistema Bibliotecario 
di Ateneo per ospitare il full text di 
diverse tipologie di materiale antico e di 
pregio depositato nelle biblioteche 
universitarie fiorentine: ciascuna filza 
può essere ricercata attraverso vari 
canali e sfogliata in diverse modalità, a 
pagina singola oppure “a libro aperto”, 
con due pagine affiancate. Impronte 
digitali permette, oltre alla 
visualizzazione, anche la fruizione delle 
immagini con l’utilizzo di funzionalità 
avanzate quali lo zoom e la lente 
d’ingrandimento. Tutte le immagini 
possono essere salvate, stampate e 
inviate per e-mail. 

Il progetto si prefiggeva l’obiettivo, 
pienamente centrato, di rispondere ad 
esigenze di consultazione e, nel 
contempo, di tutela del materiale 
d’archivio: gli utenti potenziali (intesi 
come tutti i cittadini) potranno infatti d’ora 
in poi consultare liberamente e 
facilmente in rete il contenuto di parte dei 
documenti dell’archivio del Collegio 
Medico di Firenze e, pertanto, caleranno 
drasticamente anche i rischi di 
danneggiamento degli oggetti originali. 

Collegio Medico di Firenze, Registri di matricole, 
13 settembre 1788: 
Maria Ferretti Petroncini ottiene la patente di 
chirurga. Firenze, Biblioteca Biomedica 
dell’Università degli Studi di Firenze 

http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp
http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp
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ARCHI-TE’ INCONTRI TRASVERSALI  

BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE – ARCHITETTURA 

Università di Firenze – Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Ciclo di incontri culturali che ruotano attorno al concetto allargato di 
architettura, libro e biblioteca all'insegna della convivialità. 

 

MOSTRA PRIDER PROJECT 

E’ stata inaugurata lunedì 12 maggio 2014, presso l'ARCHISPAZIO della Biblioteca di 
Scienze tecnologiche, sede di Architettura, la mostra Prider Project, a cura di Leonardo 

Mancini (www.palerider.jimdo.com). 

Il progetto nasce con l'obiettivo di unire arte, design, scienza e filosofia: "Volontà e poesia 
nel rappresentare i fattori principali d'esistenza, utilizzando la purezza delle forme. La 
rappresentazione delle forme di pensiero è dovuta ad una corretta interpretazione dei 
concetti fondamentali che stanno alla base della Fenomenologia.  

La formazione e la trasmissione del messaggio nervoso, avviene numerose volte nel corso 
dell'esistenza, ma ad intensità differenti. La decodifica di tale messaggio, è stata utilizzata 
per generare nuovi elementi di comunicazione visiva. Questo input, su cui si basa il progetto, 
ha sperimentato e diffuso la propria azione nelle varie forme di espressione tra cui la 
progettazione e la grafica." 

L'iniziativa si inserisce nella manifestazione Il maggio dei libri.  

La mostra sarà visitabile fino al 30 maggio, dal lunedì al venerdì, ore 9,00 - 18,30 

Sede: ARCHISPAZIO - Palazzo San Clemente, Via Micheli 2, Firenze. 

Organizzazione: Biblioteca di scienze tecnologiche, Sede di Architettura.  
 

Notizie dalla Biblioteca di Scienze sociali 

E' uscito l'ultimo numero di "Notizie dalla Bibliotec@ di Scienze sociali" la newsletter  

che periodicamente fornisce aggiornamenti e comunicazioni sulle iniziative e i servizi della 

biblioteca tramite posta elettronica. 

Per ricevere la pubblicazione basta inviare un messaggio dalla propria casella di posta 

elettronica all'indirizzo listserv@unifi.it con il testo: SUBSCRIBE news-bibsoc-l  

L'archivio completo dei numeri pubblicati a partire dal 2008 è disponibile alla pagina 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-256.html 

  

http://www.palerider.jimdo.com/
http://www.ilmaggiodeilibri.it/Home.html
mailto:listserv@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-256.html
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Le iniziative per maggio della Firenze University Press 

La Firenze University Press propone anche per il mese di maggio una serie di presentazioni  
ed interessanti eventi sparsi sul territorio italiano. 

Lunedì 5 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la Sala Vigliano 
del DIST (Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche 
del Territorio), Castello del Valentino, Torino, si è svolto il seminario 

sul tema ''Flânerie urbane: metodi di esplorazione del territorio a 
confronto'', che ha visto la partecipazione del prof. Giampaolo Nuvolati, 
autore per Firenze University Press de “L'interpretazione dei luoghi. 
Flânerie come esperienza di vita”. All’evento, patrocinato dalla 

Associazione Italiana di Sociologia – Sezione Territorio, hanno contribuito 
anche il prof. Piergiorgio Tosoni (docente di Composizione Architettonica 
e Urbana), la prof.ssa Claudia Cassatella (docente di Pianificazione 
Paesaggistica e Territoriale) e la prof.ssa Cristiana Rossignolo (docente 
di Geografia Urbana e Territoriale). A presentare il seminario il prof. Alfredo Mela, docente di 
Sociologia. dell’Ambiente e del Territorio. 

Sabato 10 maggio, alle 18.30, presso la Libreria dei Lettori (Via della 
Pergola 12, Firenze), è stata la volta di ''La storia di un politico 
controvoglia'', di Guido Sacconi. La presentazione ha visto presente 

l’autore, che è stato intervistato da Simona Poli de “La Repubblica” e Marzio 
Fatucchi del “Corriere Fiorentino”. 

“La ‘scoperta’ dei disoccupati”, di Manfredi 
Alberti, è protagonista di ben due presentazioni a 
Roma. La prima si è svolta mercoledì 14 maggio 

alle ore 15 presso l'aula 7 del Dipartimento di studi 
aziendali dell'Università degli Studi Roma. A 

discuterne con l’autore erano presenti Sebastiano Fadda (Univ. Roma 
Tre), Federica Pintaldi (Istat) e Carlo M. Travagliani (Univ. Roma Tre). 

La seconda presentazione ha avuto luogo presso la Biblioteca di storia 
moderna e contemporanea - Palazzo Mattei di Giove. L’evento si è 
svolto mercoledì 21 maggio 2014 alle ore 17.00, quando saranno 

presenti Enrico Pugliese e Nicola Tranfaglia, coordinati da Michele Colucci. 

Giovedì 15 maggio 2014 alle ore 17.30, ha visto protagonista “Senza 
cattedra. L'Istituto di Psicologia dell'Università di Firenze tra idealismo 
e fascismo”, di Patrizia Guarnieri. Il volume è stato presentato presso la 
Sala Conferenze della Biblioteca delle Oblate. L'evento, patrocinato 

dall’Ordine degli Psicologi della Toscana, è il risultato della collaborazione 
tra il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo 
(SAGAS) e la Biblioteca delle Oblate, e si svolgerà in occasione del 110° 
anniversario della fondazione dell’Istituto di Psicologia a Firenze (il primo in 
Italia), e del 150° della nascita del suo fondatore Francesco De Sarlo. Ad 
aprire l’evento L'Assessore all’Educazione, Università, Ricerca, Politiche 
giovanili, Fondi europei e Pari opportunità del Comune di Firenze. Sono 

intervenuti con l’autrice Lauro Mengheri (Presidente dell'Ordine degli Psicologi Toscana), Guido 
Calabresi (professore emerito Yale University), Stefania Nicasi (psicologa e psicoanalista SPI)e 
J. Stuart Woolf (professore emerito di Ca' Foscari). A coordinare i vari interventi Lea Campos 
Boralevi (professore ordinario Università di Firenze). 

Martedì 20 maggio 2014, alle ore 17.30, è stato presentato il volume 
“DIVERSE eppur VICINE“di Laura Solito e Letizia Materassi. L’evento si 
è svolto presso la Confindustria di Firenze. Ne hanno discusso con le 

autrici Mario Curia (Consiglio direttivo Confindustria Firenze), Franca 
Faccioli (ordinario di Sociologia dei processi culturali presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza") e Federico Gelli (presidente Cesvot).  

Maggio è anche tradizionalmente il mese del Salone Internazionale del 
Libro di Torino, la più grande manifestazione d'Italia dedicata 

all'editoria, alla lettura e alla cultura, giunta quest’anno alla XXIV 
edizione. 

L’evento ha avuto luogo al Lingotto dal 8 al 12 maggio, e 
Firenze University Press è stata presente, partecipando 
assieme alle UPI (University Press Italiane) presso lo stand 

F10 (PAD 1). 

Maggiori informazioni sulle iniziative della FUP all’indirizzo: 
www.fupress.com.  

http://www.fupress.com/catalogo/l-interpretazione-dei-luoghi--flanerie-come-esperienza-di-vita/2497
http://www.fupress.com/catalogo/l-interpretazione-dei-luoghi--flanerie-come-esperienza-di-vita/2497
http://www.fupress.com/catalogo/la-storia-di-un-politico-controvoglia/2721
http://www.fupress.com/catalogo/la-storia-di-un-politico-controvoglia/2721
http://www.fupress.com/catalogo/la-%E2%80%98scoperta%E2%80%99-dei-disoccupati/2651
http://www.fupress.com/catalogo/senza-cattedra/2516
http://www.fupress.com/catalogo/senza-cattedra/2516
http://www.fupress.com/catalogo/senza-cattedra/2516
http://www.fupress.com/catalogo/diverse-eppur-vicine/2630
http://www.salonelibro.it/
http://www.salonelibro.it/
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

La cultura che vince 

Premio Federculture a Binario di Scambio 
 

La Compagnia Teatrale Universitaria 
dell’Ateneo fiorentino “Binario di Scambio” si  
è aggiudicata il prestigioso Premio Cultura di 
Gestione promosso da Federculture, per 
“Ri_Nascite”, il progetto di residenza artistica 
realizzato tra ottobre 2012 e marzo 2013 a 
Officina Giovani di Prato. 

Al concorso di Federculture, organizzato in 
collaborazione, tra gli altri, con il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e il Turismo, la 
Conferenza delle Regioni, l’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani, sono pervenute più 
di cento proposte da parte di istituzioni, musei, 
imprese culturali. Insieme a “Ri_Nascite” sono 
stati selezionati in tutto cinque progetti. La 
premiazione si è svolta sabato 17 maggio 
presso il Museo Nazionale Romano Terme di 
Diocleziano.  

A consegnare il Premio speciale per le politiche 
giovanili, Laura Ravazzoni, responsabile 
relazione esterne del CTS.  

Hanno ritirato il premio la professoressa Teresa 
Megale, Direttore artistico dell’Associazione e 
Delegata del Rettore alle attività artistiche di 
Ateneo e Francesca Dell’Omodarme, 
coordinatore del progetto e segretaria generale 
delle attività artistiche di Ateneo.  

Commenta Teresa Megale, fondatrice e direttrice della Compagnia e delegata del Rettore 
per le attività artistiche: “Questo riconoscimento premia il lavoro di molti anni, durante i quali 
l’Ateneo per il tramite della Compagnia Teatrale ha dialogato proficuamente con il mondo 
delle istituzioni. ‘Binario di Scambio’ dimostra di essere uno strumento strategico per il 
trasferimento culturale dell’Università e di saper esprimere proposte artistiche in cui si 
saldano la qualità progettuale e quella gestionale, la capacità creativa e la valorizzazione dei 
talenti giovanili.” 

I motivi di soddisfazione collegati a 
questo riconoscimento sono anche 
altri: “Attraverso ‘Ri_Nascite’ – 
prosegue Megale - abbiamo 
dimostrato l’efficacia dell’esperienza 
del Corso di Laurea in Progettazione 
e Gestione di Eventi e imprese 
dell’Arte e dello Spettacolo 
(Pro.Ge.A.S.) e rinsaldato il rapporto 
tra l’istituzione universitaria e la città 
di Prato. Il premio va idealmente 
anche a tutti gli artisti, nazionali ed 
internazionali, agli operatori, al 
pubblico, alla rete istituzionale 
(Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
ANCI, Comune di Prato, Polo 
universitario di Prato, PIN) grazie ai quali è stato possibile realizzare il progetto”.  

 

 
Foto di Leonardo Puccini 
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La Compagnia Teatrale e l’Arciconfraternita della Misericordia 

31 maggio 2014, ore 16.30 - Cinema Odeon, Firenze 

 

Dov'è amore è carità  

Performance teatrale della Compagnia ‘Binario di Scambio’ all'interno della 
cerimonia “Una sconfinata carità” organizzata per celebrare i 770 anni della 
Misericordia di Firenze 

Elaborazione collettiva di testi storici tratti dal’Archivio della Misericordia a cura di 
‘Binario di Scambio’ 

Regia Fabio Cocifoglia 

Tecniche recitative Stefania Stefanin  

 

In scena: Veronica Biagini, Gabriele Bonafoni, Giulia Calamai, Tommaso Carovani, 
Ilaria Collini, Annalisa Cuccoli, Martina Gavazzi, Stefano Mancini, Carlo Menicatti, 
Andrea Montigiani, Stefania Panella, Mirco Rocchi, Stefania Stefanin 

Coordinamento Francesca Dell'Omodarme 

Organizzazione Antonia Liberto, Federica Padovano, Adam Saitta 

Supervisione tecnica Pietro Mauro Forte 

Direzione artistica Teresa Megale 

Nel 2014 la Misericordia di Firenze celebra i 770 anni dalla sua fondazione. La storia 
della Misericordia, che da otto secoli si dedica con attenzione ai più bisognosi, 
coincide in gran parte con quella di Firenze. Dal 20 maggio al 1 giugno una serie di 
eventi programmati nelle più importanti realtà cittadine.  

 

Seminario di tecniche della recitazione  

La Compagnia Teatrale Universitaria 'Binario di Scambio' in collaborazione con il 
Corso di Laurea in Progettazione e Gestione di eventi dell'Arte e dello Spettacolo ha 
inaugurato il primo Seminario di tecniche della recitazione, diretto da Stefania 
Stefanin, attrice professionista, ex allieva del Corso di Laurea. La partecipazione è 
aperta a tutti ed è gratuita. 

 

Gi strumenti dell'attore: voce, corpo, immaginario, condotto da Stefania 
Stefanin  

Gennaio-Giugno 2014  

giovedì ore 14-18  

Polo Universitario di Prato, Aula Blu  

 

Per informazioni: binario.scambio@gmail.com  - spettacolo@unifi.it 

 

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 
 

Prossimi appuntamenti 

27 maggio 2014, ore 18.00 – Aula Magna del Rettorato, Firenze 

Concerto del coro universitario di Hartford (USA) 

Il Coro universitario di Firenze ospita il tour del Coro dell'Università di Hartford, USA.  

L'Università di Firenze è sempre stata aperta allo scambio culturale fra realtà universitarie, 
sia italiane che straniere, convinta che la musica negli atenei sia una ricchezza inestimabile. 
Recentemente sono stati ospiti dell'Ateneo fiorentino il Coro dell'Università di Parma (2013), 
il Coro dell'Università di Salerno (2012), il Coro dell'Università di Trieste (2011), il Coro 
dell'Università di Budapest (2010).  

Il Coro statunitense proporrà brani della tradizione classica alternati ad alcuni spiritual e 
brani gospel.  
 
In programma:  

Jesus on the Waterside Slave Song, XVIIIth century, arr. Neely Bruce (b. 1944) 

Magnificat, Sebastián Aguilera de Heredia (1561–1627) 

Let Us Love One Another from Th re e Epistle Motets, Paul Nicholson (b. 1963) 

Hoc Corpus Melchor Robledo (c. 1510-1586) 

I’m gonna Sing till the Spirit Spiritual, arr. Moses Hogan (1957-2003) 

Adoramus Christe, Eric William Barnum (b. 1979) 

Salve Regina, Op. 171, no. 3 Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) 3:30 (SSA and organ) 

Akari (Light, 2011) Jaakko Mäntyjärvi (b. 1963) 

His Eye is on the Sparrow Gospel hymn, arr. Robert Moore 

Calme des Nuits , op. 68, no. 1, Camille Saint-Saens (1835-1921) 

My Flight for Heaven Blake R. Henson 

Ev’ ry time I Feel the spirit ,William Dawson (1899-1990) 
 
Per informazioni: coro@unifi.it  - spettacolo@unifi.it 

 

ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

Terza edizione de “Il Tempio delle Muse” -  Rassegna di concerti all’Università di 
Firenze 

La rassegna di concerti ed eventi dell’Università di Firenze, 
ospitata nelle sezioni del Museo di Storia Naturale, permette 
di ascoltare musica di repertori diversi in una cornice di 
scienza, arte e storia.  

Il ricco calendario 2013-2014, gratuito e programmato la 
domenica mattina, è costituito da diciassette appuntamenti 
che variano dalla musica classica a quella folk, dal genere 
jazz a quello etnico. La manifestazione ha il sostegno di 
Unicoop e i patrocini della Provincia di Firenze e del 
Comune.  

"Il Tempio delle Muse, che ho ideato tre anni fa - ha 
spiegato Teresa Megale Delegata del Rettore alle attività 
artistiche e spettacolari di Firenze –  salda la tradizione 
musicale della città di Firenze con la sua grande vocazione 
scientifica, facendo riscoprire nel contempo il sistema 
museale universitario, unico nel suo genere per la qualità 
storica e la ricchezza delle sue collezioni.  

Attraverso il potere della musica si intende valorizzare la 
sinergia fra le arti dello spettacolo e la scienza e far 
conoscere ad un largo pubblico il vasto patrimonio artistico-
scientifico posseduto dal Museo di Storia Naturale  
dell’Ateneo di Firenze".   
  

mailto:spettacolo@unifi.it
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 “Il Museo di Storia Naturale è ben lieto di ospitare un evento culturale così articolato – ha 
commentato Giovanni Pratesi, Direttore del Museo di Storia Naturale – offrendo 
ambientazioni e atmosfere ricche di suggestioni. Si tratta anche di un’opportunità, 
particolarmente apprezzata già nelle scorse edizioni, di far conoscere al pubblico le nostre 
collezioni, veri e propri ‘tesori’ di natura, scienza e storia”. 

"L'attività musicale universitaria che mi ha visto e vede protagonista in varie vesti compie 
vent'anni – ha precisato Marco Papeschi, Direttore dell’Orchestra Universitaria – Senza 
perdere smalto dimostra freschezza e inventiva con una manifestazione come ‘Il Tempio 
delle Muse’ che riesce a dare alla città un cammeo di originalità creativa e un motivo in più 
per frequentare i musei universitari.  

La domenica mattina il museo diventa palcoscenico e la cultura che preserva accoglie la 
nostra rispettosa presenza”. 

 

Prossimi appuntamenti 

 

25 maggio 2014 - ore 11  

Museo di Storia Naturale – Sezione Orto botanico – Giardino dei Semplici  
Via P.A. Micheli, 3 

Concerto di musica classica indiana 

Jari Palmeri - sitar 

Daniele Dubbini - bansuri 

Fabio Chiari - tabla 

Francesco Gherardi - tabla 

Il concerto è incentrato sulla presentazione degli strumenti tipici dell'India del Nord, come il 
sitar (strumento a corde) o bansuri (fluato di bambù) accompagnati dalle percussioni, i 
tabla.  

Si illustrerà la loro origine e storia per guidare e coinvolgere il pubblico nell'ascolto di 
musica indiana. L'esecuzione musicale comprenderà tra le altre propose il Raga, una delle 
melodie tipiche del repertorio classico industano. Concluderà il concerto una dimostrazione 
di ritmiche indiane del repertorio di Tabla solo, in duetto percussivo, accompagnati dalla 
melodia del Sitar. 

 

8 giugno 2014 – ore 11  

Museo di Storia Naturale – Sezione di Zoologia – Giardino – Via Romana, 17 

TRIO BACCO 

Marco Papeschi – violino 

Carlo Mascilli – chitarra 

Stefano Margheri - flauto 

  

22 giugno 2014 – ore 11  

Auditorium Santo Stefano Al Ponte, Piazza Santo Stefano, 5  

Orchestra dell’Università Concerto estivo  

Direttore d’orchestra e violino solista: Marco Papeschi 

 

 

Per informazioni: tempiodellemuse@gmail.com  - spettacolo@unifi.it 

  

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Sorseggiare la scienza, 
insieme 

Conclusione della stagione 2013-
2014 e un saluto a Duncan Dallas 

Franco Bagnoli, Giovanna Pacini e Rachele 
Nerattini 

Università degli Studi di Firenze & 
Associazione Caffè-Scienza, Firenze 

 

Il quindici maggio si è conclusa la stagione 2013-
2014 del Caffè-Scienza di Firenze [1]. È il momento di fare il bilancio annuale.  

Per cominciare, una bella soddisfazione ce l’ha data il traguardo dei 100 eventi, raggiunto 

con il primo caffescienza della stagione. Presi dall’entusiasmo abbiamo però veramente 
esagerato: ai nostri iniziali 12 appuntamenti, divisi tra SMS (caffescienza) e Biblioteca delle 
Oblate (cafferenze), si sono aggiunti parecchi altri “eventi speciali”.  

Prima di tutto, alcune associazioni studentesche di Ingegneria (Ingegneria Senza Frontiere 
Firenze [2], Filo da Torcere – Collettivo d'Ingegneria [3], Lilik – Laboratorio di Informatica 
LIbera del Kollettivo [4], LaMeK – Laboratorio di Meccanica del Kollettivo), insieme alla 
nostra associazione hanno dato vita a una serie di incontri dal titolo “tutta l’Università ne 
parla”, nell’atrio della Scuola di Ingegneria a S. Marta. Gli incontri hanno trattato temi legati 

al cyberbullismo, alle reti informatico-sociali, il consumismo tecnologico, rischio idraulico e 
bitcoin.  

Abbiamo poi promosso un caffescienza speciale presso la Lega Navale, parlando 

ovviamente di argomenti “marini”: gli tsunami e le onde. 

Non contenti, abbiamo anche contribuito al programma “Buon compleanno Galileo” [5] con 

una cafferenza speciale presso l’Aula Magna del Rettorato in Piazza S. Marco, “dai mosaici 
di Penrose ai ghiacciai siberiani”, un evento che è stato veramente di grande successo, e 
con un ciclo di cinque conferenze dal titolo “scienza, arte e natura” presso la Biblioteca delle 
Oblate.  

Infine, sono partiti i caffescienza “pratesi” presso il Teatro Nuovo Magnolfi di Prato, con tre 

repliche di eventi della programmazione fiorentina, e anche questi incontri sono stati premiati 
da una grossa affluenza di pubblico.  

I caffè-scienza tenuti presso l’SMS di Rifredi sono stati mandati in streaming in tempo reale e 
tutti gli eventi sono stati ripresi e i filmati sono stati messi su YouTube [6]. Ultimamente lo 
streaming viene mandato anche sul portale ANSA scienza [7]. 

La nostra attività ha compreso anche la trasmissione settimanale “RadioMoka” su 

NovaRadio (25 puntate), che ha raggiunto il quarto anno di vita.  

Molto si muove anche a livello italiano, in parte grazie anche alla nostra attività nell’ambito 
del progetto MIUR “La scienza ha fatto rete” [8]: sono nati nuovi caffè-scienza ad 
Alessandria e Matera, sta andando molto bene il “giovane” Caffè & Scienza di Catania, e 
ovviamente continua la programmazione dei caffè-scienza storici tra cui Formascienza di 
Roma, Caffescienza Milano, il caffè-scienza pugliese di Bari (nostri partner del progetto 

“la scienza ha fatto rete”).  

Purtroppo, c’è anche una brutta notizia: il 24 aprile Duncan Dallas, il fondatore dei caffè-

scienza, ci ha lasciato [9]. Avevamo conosciuto Duncan personalmente durante il meeting 
tenutosi ad Ajaccio nel 2007 in occasione del decimo anniversario della rete dei “Bars et 
Cafés des sciences”, meeting da cui poi partì il progetto SciCafe [10] che ci vide partner. Era 
una persona simpatica ed appassionata, che da produttore di documentari televisivi per la 
Yorkshire Television (ha prodotto il documentario di “Awakenings” di Oliver Sacks [11], molti 
anni prima del film con Robert De Niro e Robin Williams. [12]), deluso per il carattere 
“modimensionale” della divulgazione scientifica tradizionale, pensò di rovesciare il modello, 

sperimentando appunto il concetto di caffè-scienza. Nella sua idea, questo nuovo modello, 
che in fondo si rifà ai caffè borghesi della rivoluzione francese, doveva applicarsi anche in 
contesti molti diversi da quelli europei, e infatti ha promosso vigorosamente i caffè scientifici 
in Uganda, in cui, in un ambiente rurale, si parla di HIV, sessualità, trattamento delle acque e 
così via. Alcune di queste esperienze sono state raccolte da Duncan e da noi nello “scicafe 
webbook” [13].  
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[1] http://www.caffescienza.it/ programma-2013-2014  

[2] http://www.isf-firenze.org/ 

[3] http://www.filodatorcere.lilik.it/ 

[4] http://www.lilik.it/ 

[5] https://sites.google.com/site/compleannogalileo/ 

[6] http://www.youtube.com/user/caffescienza/ 

[7] http://www.ansa.it/scienza/ 

[8] http://www.caffescientifici.it 

[9] http://www.theguardian.com/science/2014/apr/24/duncan-dallas 

[10] http://www.scicafe.eu 

[11] http://www.nytimes.com/2001/01/21/movies/television-radio-seeing-awakenings-with-its-
real-life-cast.html 

[12] 
http://it.wikipedia.org/wiki/Risvegli 

[13] 
https://sites.google.com/site/scicafew
ebbook/home 

 

 

  

 

 

 

La mappa dei caffè-scienza italiani. I 
siti partecipanti al progetto “la 
scienza ha fatto rete” sono marcati 
da un punto rosso [6].  

 

 

Duncan Dallas, a sinistra, in un evento con Oliver Sacks, il secondo da sinistra, nel caffè-
scienza “originale” di Chapel Allerton, Leeds, nel 1998 [7] 

 
  

http://www.isf-firenze.org/
http://www.filodatorcere.lilik.it/
http://www.lilik.it/
https://sites.google.com/site/compleannogalileo/
http://www.youtube.com/user/caffescienza/
http://www.ansa.it/scienza/
http://www.caffescientifici.it/
http://www.theguardian.com/science/2014/apr/24/duncan-dallas
http://www.scicafe.eu/
http://www.nytimes.com/2001/01/21/movies/television-radio-seeing-awakenings-with-its-real-life-cast.html
http://www.nytimes.com/2001/01/21/movies/television-radio-seeing-awakenings-with-its-real-life-cast.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Risvegli
https://sites.google.com/site/scicafewebbook/home
https://sites.google.com/site/scicafewebbook/home
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Eventi in Ateneo 

4 giugno 2014 

A Mario Vargas Llosa la laurea magistrale honoris 
causa in lingue e letterature europee e americane 

Lo scrittore e premio Nobel riceverà il titolo accademico mercoledì  
4 giugno (Aula Magna del Rettorato – ore 10.30) dal Rettore Alberto 
Tesi e sarà introdotto dall’intervento di Martha Canfield. 

La lectio magistralis di Vargas Llosa sarà dedicata a Boccaccio in 
scena. 

5 maggio 2014 

A Villa La Quiete un incontro sulle problematiche di ipovisione e cecità 

Organizzato dal Centro Studi e Ricerche per le problematiche della 
Disabilità in collaborazione con il Dipint  

E' unico in Italia, nato quindici anni fa con una didattica mirata per studenti con disabilità 
visiva. Oggi utilizza i più moderni sistemi tecnologici (portatili con sintesi vocale, file 
multimediali, videoingranditori, scanner OCR e registratori digitali); e i suoi laureati (oltre 50 
in questi anni) sono in gran parte occupati nel settore pubblico e privato(ospedali, Asl, case 
di cura...). Si tratta del corso di laurea dell'Università di Firenze in Fisioterapia per non 
vedenti, esperienza formativa che è stata al centro della giornata di studi "Con altri occhi", 
svoltosi lo scorso 4 maggio a Villa La Quiete a Firenze, per iniziativa del Centro Studi e 
Ricerche per le problematiche della Disabilità (CESPD) dell'Ateneo fiorentino in 
collaborazione con il Dipint (Dipartimento istituzionale integrato Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Careggi - Università degli Studi di Firenze). 

Hanno aperto l'incontro di approfondimento sulle problematiche della ipovisione e cecità – 
cui hanno partecipato gli atenei toscani di Firenze, Siena e Pisa - Sandra Zecchi Orlandini, 
presidente del CESPD, il rettore Alberto Tesi, il direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Careggi Monica Calamai, il responsabile del settore ricerca della Regione 
Toscana Alberto Zanobini. Hanno portato il loro saluto il presidente della conferenza 
nazionale delegati disabilità Paolo Mancarella e il presidente provinciale dell'Unione Italiana 
Ciechi Antonio Quatraro. Quattro fisioterapisti non vedenti laureati a Firenze hanno 
raccontato la loro esperienza di studi e l'attuale impegno professionale. In una tavola rotonda 
- coordinata da Luca Fanucci (Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di 
Pisa) – si è discusso sulle nuove tecnologie applicate alle disabilità visive: sono intervenuti 
Elisabetta Franchi, responsabile del Centro di consulenza Tiflodidattica – Biblioteca italiana 
per i ciechi Regina Margherita, Livia Laureti del Centro regionale per l'educazione e la 
riabilitazione visiva, Lucia Napolitano, fisioterapista non vedente. 

Nel pomeriggio tre laboratori hanno reso evidente le potenzialità della tecnologia a favore di 
una didattica dedicata a questo tipo di disabilità. Una dimostrazione pratica del progetto "T-
Vedo: ricostruzione tridimensionale di opere d'arte" - curato dal gruppo di ricerca TIPP (Team 
per l'innovazione di processo e di prodotto del Dipartimento di Ingegneria Industriale) 
dell'Università di Firenze e coordinato da Monica Carfagni e Lapo Governi _ è stata data con 
la realizzazione di bassorilievi tattili di tre opere presenti a Villa La Quiete ("Madonna con 
bambino e angeli" di Gerini Niccolò di Pietro, "Robbiana" di Giovanni della Robbia e 
"Sposalizio di Santa Caterina" di Ridolfo del Ghirlandaio). Gli altri laboratori erano "Vietato 
Non toccare", percorso multisensoriale ispirato alla Farmacia settecentesca con particolare 
riferimento alle essenze e agli aromi di Villa La Quiete, a cura di Lucia Sarti dell'Ufficio 
Accoglienza Disabili dell'Università di Siena, e "Corpi: memorie antiche e immagini della 
mente", percorso tattile finalizzato alla conoscenza dei sistemi percettivi del corpo umano 
nella storia dell'arte delle origini e dell'antichità, proposto da Fabio Martini del Museo e 
Istituto Fiorentino di Preistoria.  
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8 maggio 2014 

Il Premio Nobel per la Chimica 2005 Robert H. Grubbs in visita al Polo 
Scientifico di Sesto 

Giovedì 8 maggio alle 10.30 nell’Aula Magna del Dipartimento di Fisica al Campus 
Scientifico-Tecnologico di Sesto Fiorentino, il Premio Nobel per la Chimica Robert H. Grubbs 
del Californian Institute of Technology (Caltech) ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo: 
“Design and Applications of selective olefin metathesis catalysts”. 

Il Prof. Grubbs ha ricevuto i saluti dell’Ateneo da parte del Pro-Rettore Vicario Prof. Giacomo 
Poggi che gli ha consegnato la spilla col Salomone ed una cravatta in ricordo dell’evento.  

Successivamente ha preso le parola il 
Direttore del Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff” Prof. Luigi Dei che lo ha 
presentato al foltissimo uditorio costituito 
in larga misura da giovani studenti, 
dottorandi, assegnasti e borsisti.  

Il Prof. Grubbs è nato nel Kentucky nel 
1942. Studiò Chimica all’Università della 
Florida dove si laureò sotto la guida di 
Merle Battiste. Quindi conseguì il PhD nel 
1968 alla Columbia Università con la 
supervisione di Ronald Breslow tutt’oggi 
professore alla medesima Università. 
Lavorò alcuni anni a Stanford con James 
Collman, finché nel 1978 fu nominato 
professore al Caltech dove ha svolto 
ricerca fino ad oggi. 

Gli interessi scientifici di Robert Grubbs 
riguardano principalmente la sintesi, 
sviluppo e caratterizzazione di 
catalizzatori per la sintesi organica. Nel 
2005 insieme a Richard Schrock e Yves 
Chauvin ha ricevuto il Premio Nobel per la Chimica per “lo sviluppo di catalizzatori per le 
reazioni di metatesi di olefine”. Queste reazioni sono diventate importantissime per la 
chimica organica sintetica influenzando fortemente tutti i successivi sviluppi. Da ricordare, 
inoltre, che il Prof. Grubbs ha dato contributi fondamentali anche in quella branca della 
chimica che va sotto il nome di polimerizzazione vivente.  

Il Prof. Grubbs è stato insignito di numerose onoreficenze da varie Accademie e Istituzioni in 
tutto il mondo. Ricordiamo la Alexander von Humboldt Fellowship e i tre celebri Premi della 
American Chemical Society: Benjamin Franklin Medal, Herman Mark Polymer Chemistry e 
Herbert C. Brown Award for Creative Research in Synthetic Methods. 

Nella sua introduzione il Prof. Dei ha voluto menzionare una curiosa nota tratta 
dall’autobiografia del Prof. Grubbs pubblicata sul sito web del Premio Nobel: “As a child I 
was always interested in building things. Instead of buying candy, I would purchase nails 
which I used to construct things out of scrap wood. My mother always claimed that my 
spending my money on nails instead of on candy was why I was so skinny as a kid.” 
Probabilmente – ha concluso Dei – i suoi interessi infantili per costruire cose hanno poi 
determinato I suoi successi nella costruzione di nuove molecole.  

Al termine della Lecture il Prof. Grubbs si è intrattenuto con i giovani presenti, per ripartire 
poi nel pomeriggio alla volta di Ferrara dove sabato 10 maggio gli è stato consegnato il 
prestigioso Premio “Natta-Copernicus” della Fondazione Giulio Natta. 
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14 maggio 2014 

Energie rinnovabili, riconoscimento a Paolo Nannipieri e al DISPAA 

nell'ambito del Premio Internazionale "Il Monito del Giardino"  

Si è svolta lo scorso 14 maggio nell’Aula Magna del Rettorato l'assegnazione del Premio 
internazionale Il Monito del Giardino, riconoscimento promosso dalla Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini e Peyron per segnalare personalità che si sono distinte nella green 
economy e nella sostenibilità ambientale.  

La manifestazione - con il titolo "Dalla natura alla natura, con energia" – era dedicata, in 
questa quinta edizione, alle buone pratiche nei campi della sostenibilità, dell'efficienza e 
del risparmio energetico 

Uno dei riconoscimenti attribuiti quest'anno dal Premio è andato al team di Paolo 
Nannipieri, responsabile del progetto e direttore del Dipartimento di Scienze produzioni 
agroalimentari e dell'ambiente (DISPAA) dell'Ateneo, con un modello di studio del ciclo di 
vita della filiera del legno dell'Alto Mugello che ha salvato dal fallimento alcune piccole 
aziende agricole della zona, grazie all'utilizzo delle biomasse legnose per l'auto-produzione 
di energia e calore. 

Leggi tutto sul Notiziario  

Ulteriori informazioni: http://www.unifi.it/not-4527-energie-rinnovabili-premio-internazionale-
il-monito-del-giardino.html  

 

28 maggio 2014 

SIMPLy CRIST: SoluzIoni per Materiali PoLicristallini 

E’ un evento organizzato dal Centro di Cristallografia Strutturale 
(CRIST, http://www.crist.unifi.it) dell'Università degli Studi di Firenze, 
per il 28 maggio alle ore 9.30 presso l’Aula Magna del Polo 
Scientifico e Tecnologico via Bernardini 6 a Sesto Fiorentino. 

Il CRIST svolge da oltre venti anni un ruolo fondamentale a supporto 
dell'attività di numerosi gruppi di ricerca che operano, sia in ambito 

pubblico che privato, in settori anche molto diversi fra loro. L'iniziativa, oltre che presentare 
l’attività, le competenze e la strumentazione che caratterizzano il Centro, sarà focalizzata 
sulle potenzialità, sia per la ricerca di base che applicata, dell’ultimo diffrattometro a raggi-
X per polveri entrato a far parte della dotazione strumentale del CRIST grazie anche al 
contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

L’attività svolta presso il laboratorio del Centro sarà presentata dal Dott. Samuele Ciattini 
(Centro di Cristallografia Strutturale, Università di Firenze), mentre il Dott. Giorgio 
Guastella (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Lombardia) e 
la Dott.ssa Chiara Vladiskovic (Dipharma Francis S.r.l., Baranzate, Milano) illustreranno le 
applicazioni delle diffrazione di raggi-X da polveri, rispettivamente, in ambito doganale e 
allo studio di principi attivi farmaceutici. Gli aspetti applicativi della determinazione 
strutturale da polveri microcristalline saranno invece trattati nella relazione della Dott.ssa 
Laura Chelazzi (Dip. di Chimica «Giacomo Ciamician», Università di Bologna) 

L’iniziativa è rivolta a tutti i ricercatori, che operano sia in ambito pubblico che privato, per i 
quali la conoscenza della fase cristallina delle sostanze è fondamentale per comprendere 
le proprietà dei materiali e progettarne di nuovi. La partecipazione all’evento è gratuita.  

Per maggiori dettagli consultare la pagina web: http://www.crist.unifi.it; 
http://www.crist.unifi.it/Article4.html   

https://www.facebook.com/monitodelgiardino
http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-367.html
http://www.unifi.it/not-4527-energie-rinnovabili-premio-internazionale-il-monito-del-giardino.html
http://www.unifi.it/not-4527-energie-rinnovabili-premio-internazionale-il-monito-del-giardino.html
http://www.crist.unifi.it/
http://www.crist.unifi.it/
http://www.crist.unifi.it/Article4.html
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19-20 giugno 2014 

I nuovi orizzonti dell'LCA: verso un approccio sistemico e integrato 
alla progettazione di prodotti, processi e servizi  

VIII Convegno scientifico della Rete Italiana LCA - Firenze, 19-20 
giugno 2014  

Il 19 e 20 giugno 2014 si svolgerà l’VIII Convegno 
della Rete Italiana LCA 2014 dal titolo “I nuovi 
orizzonti del LCA: verso un approccio sistemico 
ed integrato alla progettazione di prodotti, 
processi e servizi”. L’evento, organizzato 

congiuntamente dal Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università degli Studi di Firenze e 
dalla Rete Italiana LCA, avrà luogo presso il Centro 
Didattico Morgagni di Firenze. 

Il tema del convegno verte sull’esigenza di 
“progettare” la sostenibilità ambientale in modo da 
armonizzarla con le altre caratteristiche che 

concorrono alla qualità di un prodotto, processo e servizio (quali ad esempio affidabilità, 
sicurezza, prestazioni e costi). In tal senso, la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), 
applicata a monte e in fase di progettazione, riveste un ruolo strategico dal punto di vista 
decisionale in ottica sia di tutela della fragilità degli ecosistemi e di gestione sostenibile 
delle risorse naturali e riduzione dei rifiuti sia di rispondenza alle esigenze del cliente-
committente, sia di miglioramento ed ottimizzazione dell’eco-sostenibilità (in termini 
ambientali ed economici) dei processi. 

Gli argomenti riguarderanno aspetti metodologici ed applicazioni nei settori dell’energia, 
trasporti, rifiuti, edilizia ed agro-alimentare: 

  

 studi ed applicazioni di modelli LCA integrati con le fasi di Concept&Advanced 
Design 

 studi ed applicazioni di LCA semplificati 

 studi LCA finalizzati all’integrazione con altri strumenti di valutazione (MFA, Risk 
Assessment,…)  

 studi LCA finalizzati a supportare la definizione e implementazione di politiche 
ambientali 

 esperienze e casi studio relativi all’applicazione della Product Environmental 
Footprint e Organisation Environmental Footprint e alla relativa comunicazione dei 
risultati 

 studi ed esperienze di metodologie nell’ambito della Life Cycle Sustainability 
Analysis 

 esperienze e studi relativi alla qualità dei dati di LCI, in particolare: sviluppo di 
datasets di LCI secondo i requisiti di qualità dell’ILCD entry level/ PEF; formato dei 
dati; indicatori di data quality. 
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In occasione del Convegno, avrà luogo anche la seconda edizione del Corso Base di 
Life Cycle Assessment che si svolgerà il 16, 17, 18 giugno 2013 presso il Centro 

Didattico Morgagni di Firenze. 

Obiettivo del corso è quello di fornire delle conoscenze di base sulla metodologia LCA e 
guidare i partecipanti nella realizzazione di uno studio di base e nell’analisi dei risultati 
ottenuti. Il corso è destinato a studenti, professionisti, personale aziendale, personale di 
enti pubblici e privati. 

Per ulteriori dettagli sul programma e informazioni relative alle modalità di iscrizione si 
rimanda al sito http://www.reteitalianalca.it  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-13 giugno 2014 

ScienzEstate, undicesima edizione della manifestazione di 
divulgazione scientifica a cura di OpenLab 

Oltre cinquanta proposte 
per scoprire il lato 
divertente della ricerca  

Undicesima edizione di 
ScienzEstate, la manifestazione di 
divulgazione scientifica 
dell’Ateneo fiorentino, a cura di 
OpenLab in collaborazione con il 
Museo di Storia Naturale. Il programma si svilupperà, per la prima volta, nell’arco di quattro 
giornate a Sesto e a Firenze.  

L’apertura è fissata nell’Aula Magna del Rettorato lunedì 9 giugno con una lezione di Nicola 
Casagli che illustrerà l’attività scientifica legata alle operazioni di monitoraggio della Costa 
Concordia (Piazza San Marco, 4 – ore 18). A seguire, nel cortile del Rettorato, una 
degustazione dei prodotti dell’Azienda Montepaldi e (ore 20) apertura straordinaria della 
sezione di Mineralogia del Museo di Storia Naturale con visite guidate. 

Le attività si concentreranno martedì 10 e mercoledì 11 presso il Polo di Sesto Fiorentino 
con laboratori interattivi, giochi, esposizioni, visite guidate e spettacoli, in orario 19-23. Oltre 
55 le attività proposte quest’anno. 

In occasione della manifestazione anche un’originale proposta: le “passeggiate 
matematiche” di Giuseppe Conti nel centro storico di Firenze (da lunedì 9 a venerdì 13, ore 
18,30). Venerdì 13 è fissato l’appuntamento conclusivo della manifestazione presso la 
sezione della Specola del Museo di Storia naturale (via Romana 17 – ore 19) “La Scienza 
abbraccia il Tango”.  

Il programma dettagliato è disponibile su http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10071.html  

Collegata a ScienzEstate anche la proposta del Centro Coop di Sesto, “Pedaliamo per la 
ricerca” (dal 5 al 15 giugno): il corrispettivo dei chilowatt generati pedalando su apposite 
biciclette collegate a generatori sarà devoluto all’Università di Firenze sotto forma di borse di 
studio.   

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/lca_19-20giu14/firenze
http://www.reteitalianalca.it/
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10071.html


23 
 

 

 

Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Ciclo di visite FIORI E GIARDINI A FIRENZE  

dai MEDICI all’UNITÀ d’ITALIA 

 

Villa Medicea di Castello 

Giovedì 22 maggio, ore 15.30 

Piazza Pitti 1 Firenze 

Ingresso e visita gratuiti 

 

Giardino di Boboli 

Giovedì 29 maggio, ore 15.30 

Piazza Pitti 1 Firenze 

Pagamento del biglietto di ingresso e € 3,00 per il servizio didattico 

 

Jacopo Ligozzi e l’illustrazione botanica 

Giovedì 5 giugno, ore 15.30 

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi 

Loggiato degli Uffizi - Firenze 

Ingresso gratuito + € 3,00 per il servizio didattico 

 

Museo della Natura Morta  

Villa Medicea di Poggio a Caiano 

Sabato 7 giugno, ore 10.30 

Ingresso gratuito + € 3,00 per il servizio didattico 

 

Museo Officina Profumo Farmaceutica di S. Maria Novella 

Martedì 10 giugno, ore 15.30 

Via della Scala 16 Firenze 

Ingresso gratuito 

 

La natura morta nelle collezioni della Galleria Palatina 

Sabato 14 giugno, ore 10.30 

Piazza Pitti 1 Firenze 

Pagamento del biglietto di ingresso e € 3,00 per il servizio didattico 

 

Per tutte le visite la prenotazione è obbligatoria  

Tel. 055 2756444 - edumsn@unifi.it 

Ogni visita prevede un numero massimo di 20 partecipanti. Le visite si effettueranno 
anche in caso di maltempo.  

    

mailto:edumsn@unifi.it
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Le domeniche al Museo di Storia Naturale  

Ostensio Orto Botanico Aula didattica Zoologia “La Specola”  

Galileo ad Arcetri  

Gioca, conosci, impara 

LABORATORI PER FAMIGLIE E INCONTRI PER TUTTI per conoscere il mondo 
della Natura giocando e sperimentando con le collezioni del Museo. 

 

CACCIA AL TESORO VERDE Amico Museo 

Domenica 25 maggio, ore 15.00 

Una divertente caccia al tesoro alla scoperta della 
biodiversità vegetale nell’Orto Botanico. Quiz, indovinelli e i 
nostri sensi ci porteranno a conoscere le piante dell’Orto 
alla ricerca degli indizi che esse nascondono. Ma quale sarà 
il tesoro?  

Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 25 persone. Rivolto a: 
per tutti a partire da 5 anni 

Prenotazione consigliata 

 

VOLANDO SUL PENTAGRAMMA 

Domenica 1 giugno, ore 10.00 Amico Museo 

Il canto degli uccelli ha ispirato tanti musicisti. 
Ascoltando le opere di Mozart, Beethoven e altri 
compositori, scopriamo il rapporto che c’è tra la 
musica composta dall’uomo e le armonie della 
natura. 

Aula didattica Zoologia “La Specola”, via 
Romana 17 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 15 anni 

Prenotazione consigliata 

I SUONI DEGLI INSETTI Amico Museo 

Domenica 1 giugno, ore 15.00  

La comunicazione acustica degli insetti è molto 
diffusa. 

Scopriamo i meravigliosi "strumenti" ad arco, a 
percussione e persino a fiato, che permettono 
loro di produrre i suoni. 

Aula didattica Zoologia “La Specola” 
via Romana 17 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 10 anni 

Prenotazione consigliata  

http://www.regione.toscana.it/amicomuseo
http://www.regione.toscana.it/amicomuseo
http://www.regione.toscana.it/amicomuseo
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 MONTI PISANI: HABITAT DA DINOSAURI  

Domenica 8 giugno, ore 10.00 

Le tracce fossili ritrovate nei monti intorno a Pisa ci 
riportano al Mesozoico o "Era dei Rettili" quando 
questi animali furono dominatori dell'aria, della 
terra e dell'acqua. Un laboratorio sulle tracce dei 
dinosauri, che ci aiuta a comprendere il lavoro del 
paleontologo nella ricostruzione del passato.  

Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 6 anni 

Prenotazione consigliata 

 

miniMEGA  

Domenica 8 giugno, ore 15.00 

Alla scoperta del micro e del macro mondo dei 
fossili. 

Grazie a lenti di ingrandimento e microscopi, 
osserviamo i piccoli fossili che si trovano in 
ghiaie di oltre 5 milioni di anni mentre vedremo 
il “macro” nelle sale del Museo con i grandi 
fossili di mammuth che una volta popolavano il nostro territorio. 

Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 6 anni 

Prenotazione consigliata 

 

GLI ABITANTI DELLA FORESTA: LA 
STRAORDINARIA BIODIVERSITÀ IN 
AMAZZONIA 

Domenica 15 giugno, ore 10.00  

Uno sguardo sulla straordinaria biodiversità 
dell'Amazzonia, di cui fanno parte integrante anche i 
popoli nativi, con le loro culture tradizionali. Quali 
sono le relazioni fra uomo e ambiente e che cosa sta 
succedendo al grande polmone della Terra e ai suoi 
abitanti? 

Aula didattica Zoologia “La Specola” 
via Romana 17 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone.  

Rivolto a: per tutti a partire da 15 anni 

Prenotazione consigliata 

 

L'IMPRONTA CI RACCONTA  

Domenica 15 giugno, ore 15.00 

Il Museo si trasforma in un bosco, in cui gli animali 
hanno lasciato i segni del loro passaggio ... come dei 
veri esploratori, rileviamo le tracce e impariamo a 
leggere le numerose informazioni che ci forniscono. 

Aula didattica Zoologia “La Specola”, via Romana 
17 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni 

Prenotazione consigliata  
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DAI MINERALI ALLE ROCCE  

Domenica 22 giugno, ore 15.00 

Alla scoperta del fantastico mondo 
dei minerali per apprezzare e 
ricostruire le geometrie dei cristalli. 
Grazie all’uso del microscopio 
stereoscopico, potremo osservare le 
proprietà che caratterizzano i 
minerali e le rocce.  

Ostensio Orto Botanico, via 
Micheli 3 Firenze e Mineralogia e Litologia, via La Pira 4 Firenze 

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni 

Prenotazione consigliata 

 

 

GALILEO AD ARCETRI  

Il mito di Galileo 

Domenica 22 giugno, ore 10.00 

Visitiamo la dimora che ospitò Galileo Galilei 
per molti anni, alla scoperta delle notizie, 
degli affetti e degli aneddoti più privati della 
sua vita.  

Villa il Gioiello, via Pian de’ Giullari 42 
Firenze 

Durata: 1 ore. Gruppo di max 20 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 15 anni 

Prenotazione obbligatori. 

Info e prenotazioni: 0552756444 www.msn.unifi.it;  

 

Gianbattista Brocchi 

Convegno internazionale 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze custode 
delle collezioni di Pier Antonio Micheli e Giovanni 
Targioni Tozzetti descritte nella Conchiologia di 
Brocchi in collaborazione con il Museo Civico di 
Bassano e con l'Università di Padova 
organizzano  

Bicentenario della Conchiologia Fossile 
Subappennina 

di Giambattista Brocchi 

22 - 23 maggio 
Museo Civico, Piazza Ragazzi del '99, 3 
Bassano del Grappa  

Per approfondimenti e programma 
  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.museibassano.it/Museo-Civico/Eventi/Giambattista-Brocchi.-Conchiologia-fossile-supabennina-1814
http://www.museibassano.it/Museo-Civico/Eventi/Giambattista-Brocchi.-Conchiologia-fossile-supabennina-1814
http://www.museibassano.it/Museo-Civico/Eventi/Giambattista-Brocchi.-Conchiologia-fossile-supabennina-1814
http://www.museibassano.it/Museo-Civico/Eventi/Giambattista-Brocchi.-Conchiologia-fossile-supabennina-1814
http://www.museibassano.it/var/ezflow_site/storage/images/museo/museo-civico/eventi/giambattista-brocchi.-conchiologia-fossile-supabennina-1814/244509-2-ita-IT/Giambattista-Brocchi.-Conchiologia-fossile-supabennina-1814_imagelargeoverlay.jpg
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Incontro 

Semi, Cibo e Salute con 
Salvatore Ceccarelli 

Lunedì 26 maggio, ore 21 

(ingresso libero) 

Sala delle Vetrate, Piazza Madonna 
della Neve (Le Murate), Firenze 

“Il seme è il fondamento della vita, del 
cibo, dell’agricoltura. Eppure i 
contadini, che per tutta la storia sono 
stati gli artefici del miglioramento e 
della moltiplicazione dei semi, sono 
stati in fretta esclusi dalla loro produzione.  

Adesso sono trattati da consumatori di una risorsa non rinnovabile, brevettata, venduta 
dall’industria, che sta sempre più monopolizzando l’approvvigionamento delle sementi …  

Il manuale di Salvatore Ceccarelli affronta tutti gli aspetti della crisi globale del seme. 
Demistificando la scienza del miglioramento genetico, restituisce ai contadini e agli orticoltori 
il potere di prodursi i propri semi e di coltivarli in autonomia ..." (Vandana Shiva). 

L’evento è organizzato dal Museo in collaborazione con lo Sportello EcoEquo del Comune di 
Firenze. 

Per saperne di più: www.msn.unifi.it 

 

Incontro con Vandana Shiva 
 

   

Il Museo ha partecipato all’organizzazione del Festival dei Semi, del Cibo e della 
Democrazia della Terra, promosso da Seed Freedom, Navdanya International  
e La Fierucola 

Vandana Shiva è impegnata da anni nella “Campagna Globale per i semi della libertà” per 
sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi sull’importanza di difendere le sementi locali, un 
bene collettivo quindi libero da brevetti e monopoli. 

Il 29 aprile il Festival si è aperto all’Orto Botanico di Firenze con la firma della “Promessa” 

tra i bambini, ragazzi e Vandana Shiva, insieme agli agricoltori custodi. Vi è stata, poi, 
la consegna alle giovani generazioni dei semi da parte degli agricoltori, gesto di alto valore 

simbolico che richiama le più antiche tradizioni di condivisione dei saperi. 

Promessa 

I semi sono la sorgente della vita. 

Ogni territorio ha i suoi semi. 

I semi sono in pericolo, ma i contadini li proteggono. 

Prendo in consegna i semi della mia terra e mi impegno a conoscerli:  

li voglio seminare, seguire nello sviluppo e scambiare con altre persone per creare  

un Giardino della Speranza. 

Vandana Shiva 

  

http://www.msn.unifi.it/
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Festival del Viaggio  
www.festivaldelviaggio.it 

Dal 2 al 7 giugno la nona edizione del primo 
festival italiano dedicato a chi ama viaggiare e 
raccontare le proprie avventure in giro per il Mondo. 

Il Festival del Viaggio, organizzato dalla Società 
Italiana dei Viaggiatori, quest’anno ospita scrittori, 
artisti, fotografi e viaggiatori che parleranno del 
Congo, Marocco, Italia, Messico, Brasile, jazz, 
cinema, storia antica e molto altro. 

Per gli eventi nel nostro Museo: www.msn.unifi.it 

 

Incontro 

Questione animale, 
questione ambientale: 
consapevolezza e 
responsabilità 

Animali da solitudine e 
nicchie ecologiche 

 

Mercoledì 11 giugno, ore 17.00 
(ingresso libero) 

Zoologia “La Specola” 

Via Romana 17 Firenze – primo piano  

 

Intervengono: 

Guido Chelazzi, Presidente Museo di Storia Naturale di Firenze, etologo 

David Satanassi, veterinario, omeopata, bioeticista 

Fulco Pratesi, Presidente WWF 

Modera Giuseppe Frangi, Direttore VITA 

 

Parlare di “responsabilità” in ecologia e in medicina veterinaria è, nell’affronto del 
difficile rapporto uomo - animale-ambiente, doveroso, ma ancor più incalzante è 
iniziare a recuperare una “consapevolezza” autentica che sola può restituire un 
legame sano e realistico di coabitazione delle specie. 

L’incontro tra Guido Chelazzi, David Satanassi e Fulco Pratesi, la loro decennale 
ricerca e la loro produzione intellettuale è frutto di un dialogo attento e 
appassionato su tali tematiche e verrà proposto al pubblico a Firenze, l’11 giugno al 
Museo di Storia Naturale di Firenze nella sede de “La Specola”, moderato dal 
Direttore di Vita Giuseppe Frangi. 

 

Media Partner VITA  

Evento in partecipazione con GOLDEN EAGLE 

Per info: 055 2756444, www.msn.unifi.it 
  

http://www.festivaldelviaggio.it/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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APERTI SABATO, DOMENICA e FESTIVI 

TORRINO E SALONE DEGLI SCHELETRI 

Zoologia “La 
Specola, via 
Romana 17 
Firenze. 

Info, orari:  

www.msn.unifi.it 
0552756444 

 

 

Ricerca 

Il 29 aprile nel Palazzo Comunale di Prato è stata ufficializzata la collaborazione 
tra il Museo di Storia Naturale, la 
Fondazione Paolo Malenotti e il 
Centro di Scienze Naturali di Galceti. 

Inizia così un nuovo corso che si 
adegua alla moderna visione dei 
centri di divulgazione naturalistica 
europei.  

Questo nuovo modo di sviluppare la 
conoscenza della natura basato 
sulla collaborazione fra istituzioni 
con diverse competenze specifiche, 
potrà offrire al pubblico un’immagine 
più attuale che metta in evidenza le 
relazioni ecologiche tra i viventi in 
modo semplice ed intuitivo ma, al contempo, rigoroso. Il Museo di Storia Naturale di 
Firenze possiede le indispensabili competenze scientifiche nella ricerca in campo 
zoologico e ha fra i suoi compiti più importanti la mediazione tra questa disciplina e 
la sua divulgazione. 

Negli ultimi anni la presentazione di animali vivi è tornata nuovamente a costituire 
un importante strumento per il 
coinvolgimento emotivo e la 
sensibilizzazione del pubblico, 
specialmente di quello più giovane, 
verso le tematiche dell’ambiente e 
della sua conservazione.  

Solo la percezione diretta di un 
animale, dei suoi movimenti, del 
suo odore, della sua fisicità, 
permette un reale coinvolgimento 
come nessun documentario potrà 
mai trasmettere.  

Nel quadro di questa nuova 
collaborazione, pertanto, il Museo 
si impegna a fornire la propria 
consulenza per la progettazione di 
idonei spazi per gli animali e di una 
moderna esposizione, nonché a 
supportare scientificamente la 
Fondazione Paolo Malenotti nella 
migliore gestione del Vivarium.  

Da destra a sinistra 
Paolo Agnelli (Curatore Zoologia “La Specola”- 
Museo Storia Naturale Firenze), P.A. David Fastelli 
(Direttore Centro di Scienze Naturale di Galceti), 
Giovanni Pratesi (Direttore Museo Storia Naturale 
Firenze), G.P., Goffredo Francesco Borchi 
(Vicesindaco di Prato), Pamela Bicchi (Presidente 
Consiglio Ammin. CSN), Verena Malenotti 
(Presidente Fondazione Paolo Malenotti), Marco 
Corsi (FPM) 

 

http://www.msn.unifi.it/
http://www.youtube.com/watch?v=RUmMvHCtitA
http://www.youtube.com/watch?v=RUmMvHCtitA
http://www.youtube.com/watch?v=RUmMvHCtitA
http://www.youtube.com/watch?v=RUmMvHCtitA
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Acquisizioni 

Il 23 aprile scorso è 
stata donata a 
Zoologia  
“La Specola” 
un’interessante 
collezione di Crostacei 
Decapodi Brachiuri.  

Si tratta di materiale 
raccolto dal Domenico 
Capolongo, un 
appassionato e 
competente 
collezionista di 
Roccarainola (NA) che 
si è dedicato allo studio 
dei granchi terrestri cubani, pubblicando numerosi contributi sull’argomento.  

L’intera collezione consta di circa 150 granchi di acqua dolce italiani e cubani. Per 
quanto riguarda il materiale italiano, una preziosa testimonianza è data dalla 
presenza del granchio di fiume in Italia meridionale, specie attualmente presente 
nella lista di attenzione della legge Regionale 56/2000 della Regione Toscana. Tra i 
campioni cubani vi sono un olotipo, Epilobocera diazbeltrani Capolongo 2005, e 
alcune sottospecie (tra questi: Epilobocera gilmani pretzmanni Capolongo 2003, 
Epilobocera cubensis poliorcetes Capolongo 2003, Epilobocera cubensis 
poliorcetes morpha maculiventris Capolongo 2003). Tutto il materiale è corredato 
dai cartellini originali manoscritti. 

 

Prorogate fino al 31 maggio le iscrizioni per: 

CAMPUSFUTURO@SUMMER 

Divertirsi per imparare  
ROBOT@SUMMER 
DETECTIVE@SUMMER 
Info: tel 055 2756444 

Leggi tutto... 

 

 

Secondo il team  
di #svegliamuseo,  
il sito/progetto creato 
da giovani esperti di 
comunicazione 
culturale per attirare 
l’attenzione sul tema 
della comunicazione 
culturale online dei 
musei italiani, il Museo 
di Storia Naturale è 
ben sveglio!  

A pochi mesi dalla sua uscita #svegliamuseo ha già assunto il ruolo duplice 
di aggregatore di risorse e contenitore di idee, stimolando il dialogo tra le 
comunità culturali e favorendo lo scambio di informazioni nell’ambito dei media 
digitali, tra i professionisti a livello internazionale. 

 È di pochi giorni fa la pubblicazione dell’intervista ad Alba Scarpellini, responsabile 

della comunicazione del nostro Museo.   

Nella foto, Domenico Capolongo, con i figli Antonio (a destra) 
ed Emiliano (a sinistra) e la curatrice della collezione Crostacei, 
Gianna Innocenti. 

http://www.msn.unifi.it/Article842.html
http://www.svegliamuseo.com/
http://www.svegliamuseo.com/it/category/chi-e-gia-sveglio/
http://www.svegliamuseo.com/it/category/chi-e-gia-sveglio/
http://www.svegliamuseo.com/it/social-network-dinosauri-museo-storia-naturale-firenze/,
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Mostre in corso 

 

ANIMALIA 

Gli uomini e la cura degli animali 
nei manoscritti della Biblioteca 
Medicea Laurenziana  

A cura di Donatella Lippi 

14 aprile - 14 giugno 2014 

Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Piazza San Lorenzo 9 Firenze 

La mostra Animalia è organizzata in collaborazione con la FNOVI (Federazione 
nazionale ordini veterinari italiani) e il Museo di Storia Naturale di Firenze. 
L’esposizione illustra attraverso i manoscritti della Biblioteca e opere a stampa 
moderne, la presenza degli animali nella storia e il ruolo della medicina 
veterinaria. I manoscritti, riccamente miniati parlano degli animali simbolici e 
fantastici, animali sacri, animali come cibo. Attraverso i testi della classicità si 
racconta l’approccio degli autori al mondo animale, per poi passare ai trattati di 
mulomedicina e mascalcia. Accanto alle immagini di animali sono esposti alcuni 
animali concessi in prestito dal Museo. I testi a stampa moderni, di proprietà di 
collezionisti privati, illustrano invece la veterinaria, l’evoluzione di questa scienza 
e professione nei secoli fino ai nostri giorni. 

Orario Mostra: lunedì - sabato ore 9,30 - 13,30 

Per approfondimenti: Biblioteca Medicea Laurenziana  

 

Si sono svolti 

 

Invasioni digitali 

Al loro secondo 
anno di vita le 
www.invasionidigita
li.it hanno 
spopolato: sono 
state più di 400 in 
Italia e non solo. 
Cercando in 
Internet 
#invasionidigitali 
non si riesce a tenere il conto della quantità di immagini di persone entusiaste di 
invadere luoghi d’arte, musei, chiese, centri storici alla scoperta del proprio 
territorio. 

L’idea che anima questo progetto “è quella di diffondere la cultura digitale e 
l’utilizzo degli open data, formare e sensibilizzare le istituzioni all’utilizzo del web e 
dei social media per la realizzazione di progetti innovativi, rivolti alla co-creazione di 
valore culturale oltre che alla promozione e diffusione della cultura”. 

Web e social network, grazie alla mole di contenuti di qualità, diventano così un 
laboratorio di idee ed iniziative per (ri)collocare la cultura italiana in cima agli 
obiettivi sociali e economici del nostro paese.  

Il 4 maggio il Museo di Storia Naturale ha accolto gli invasori con la 
visita/laboratorio “Crea il tuo melting look con gli abiti e gli accessori del museo”. 

Antropologia e Etnologia è diventata uno spazio aperto alle interpretazioni degli 
“invasori”. I confini tra le culture che vi sono rappresentate sono stati cancellati 
dalla creatività e fantasia dei partecipanti che hanno potuto abbinare 
virtualmente diversi capi d’abbigliamento creando accostamenti inconsueti e 
originali. Tutta la storia e le immagini   

http://www.bml.firenze.sbn.it/it/sala_stampa.htm
http://www.invasionidigitali.it/
http://www.invasionidigitali.it/
https://storify.com/albasca/invasioni-digitali-al-museo-di-storia-naturale-di
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 Dino Day  

Il Dino Day di domenica 11 maggio ha fatto il pieno di bambini al Museo di Storia 
Naturale. 

La giornata organizzata per 
promuovere l’uscita in home video del 
film “A spasso con i dinosauri” è stata 
l’occasione per immergersi nel 
periodo Cretaceo e imparare tante 
curiosità sul mondo dei dinosauri. I 
visitatori hanno avuto la sorpresa di 
trovarsi alla presenza del vero 
Pachirinosauro-Pachi che oltre ad 
essere il protagonista del film fu una 
delle maggiori attrazioni della mostra 
“Dinosauri in Carne e Ossa” ospitata nel Museo due anni fa. Sono state proposte 
divertenti attività ludico-educative che hanno regalato ai nostri piccoli ospiti 
un’esperienza unica e indimenticabile con 

Laboratorio dei calchi fossili: utilizzando gesso e plastilina i bambini hanno 
realizzato veri e propri calchi di fossili. 

Laboratorio di disegno dei dinosauri: gli operatori/paleoartisti hanno insegnato i 
trucchi per disegnare perfetti dinosauri. 

“Chiedi al paleontologo”: un 
paleontologo ha soddisfatto tutte le 
curiosità e le domande dei bambini sui 
dinosauri e sul mondo della Preistoria. 

“Guida ai dinosauri”: una proiezione 
esclusiva di uno dei tanti contenuti 
speciali del DVD del film. 

Abbiamo creato un album di foto sul 
nostro profilo di Facebook  

 

 

La Notte dei Musei 

Grande affluenza al Museo di Storia 
Naturale aperto sabato 17 maggio in 
occasione della decima edizione della 
manifestazione europea Nuit 
européenne des musées. 

Oltre 1.200 visitatori, di cui 400 giovani 
sotto i 25 anni, hanno ammirato le 
straordinarie collezioni di Antropologia 
e Etnologia, de “La Specola” e la 
Mostra “Cristalli”. 

 

 
 
Info, orari: 
www.msn.unifi.it; 
0552756444  
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152226729023020.1073741838.311414303019&type=1)
http://www.nuitdesmusees.culture.fr/
http://www.nuitdesmusees.culture.fr/
http://www.msn.unifi.it/
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Festa a porte aperte presso la Casa Ronald di Firenze  

 

Casa Ronald Firenze, la struttura 
messa a disposizione dall’Ateneo 
fiorentino e ristrutturata dalla 
Fondazione per l’infanzia Ronald 
McDonald, in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Meyer, per dare alloggio temporaneo a 
genitori con figli gravemente malati 
ricoverati o seguiti presso l’Ospedale 
Pediatrico Meyer.  

 

E’ prevista per il prossimo 25 maggio una festa a porte 
aperte presso la Casa Ronald di Firenze, con lo scopo di 
far conoscere Casa Ronald nel quartiere e in generale nel 
territorio. 

Durante la festa sarà possibile accedere al giardino della 
Casa e passare il pomeriggio oltre che con noi anche con 
varie Associazioni operanti dentro il Meyer, con musica, 
giochi e intrattenimenti vari per i bambini 

 

 

Maggiori informazioni sul sito 
www.fondazioneronald.it 

http://www.fondazioneronald.it/le-
case-ronald-mcdonalds/5-
Casa%20Ronald%20Firenze 

Profilo facebook:  

https://www.facebook.com/Casa
RonaldMcDonaldFirenze?fref=ts  

 

 

 

 

 

Contributi di:  

Paolo Agnelli, Adriana Ardy, Franco Bagnoli, Paola Boldrini, Claudia Caponi, 
Anna Carli, Ilaria Cheli, Rosita Chiostri, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, 
Luigi Dei, Francesca Dell’Omodarme, Massimo Delogu, Simona De Lucchi, 
Duccio Di Bari, Doriano Giannelli, Lina Giuliano, Gianna Innocenti, Alessandra 
Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Barbara Marini, Caterina 
Mariotti, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Rachele Nerattini, Giovanna Pacini, 
Lorella Palla, Romeo Perrotta, Alessandro Pierno, Tessa Piazzini, Emilio 
Ruggiero, Walter Scancarello, Alba Scarpellini, Vandana Shiva, Laura 
Vannucci, Silvia Villa, Jan W. Wos, Cinzia Zannoni 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
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