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9.30 
Saluti istituzionali
Luigi Dei 
Magnifico Rettore dell’Università di Firenze

Cristina Giachi 
Vicesindaca del Comune di Firenze

Monica Barni 
Vicepresidente della Regione Toscana

Marco Benvenuti 
Presidente del Sistema Museale di Ateneo di Firenze

David Caramelli 
Direttore del Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze

Piero Mannucci 
Presidente della Società Italiana di Antropologia e Etnologia

Luca Sineo 
Presidente della Associazione Antropologica Italiana

10.30
Storia, collezioni e futuro del Museo
1869: nasceva il Museo 
Maria Gloria Roselli

Le collezioni, anime del Museo 
Monica Zavattaro

Contemporaneità e prospettive per il futuro 
Francesca Bigoni

11.15 
Coffee break

11.30
Interculturalità, accessibilità e sostenibilità  
dei musei antropologici
L’obiettivo dell’incontro è quello di apportare preziosi elementi alla 
riflessione sulla missione del nostro museo.  Il contributo degli 
esperti sarà di ispirazione per delineare gli sviluppi del percorso 
futuro, sia per chi lavora quotidianamente nell’istituzione che per i 
suoi  pubblici. 

Tavola rotonda con gli esperti
Elisabetta Falchetti, Vito Lattanzi, Giorgio Manzi, Claudio Rosati 
Modera: Fausto Barbagli

16.00 
Dalla foresta amazzonica: ricerche di 
autoetnografia dei giovani Yanomami sulle 
conoscenze tradizionali
Incontro con Corrado Dalmonego
Antropologo e missionario della Consolata, Corrado Dalmonego 
vive presso gli Yanomami, nel territorio del Catrimani 
nell’Amazzonia Brasiliana. In questo incontro, anche attraverso 
materiale filmato inedito, Dalmonego ci illustrerà le attività 
di ricerca e filmografia portate avanti da un gruppo di giovani 
Yanomami su conoscenze tradizionali legate alla loro cultura e 
narrative vincolate al territorio in cui vivono.

17.30
Cocktail

18.00 
Le musiche dal mondo nell’epoca della 
globalizzazione: Melodie Migranti
In un progetto nato ad hoc per questa occasione, Leonardo 
Radicchi e Nazareno Caputo sono andati alla ricerca dell’origine 
di alcuni elementi sonori caratterizzanti di determinate 
tradizioni popolari. Il risultato, presentato con la partecipazione 
del musicologo Stefano Zenni, ci porterà a scoprire l’origine 
avventurosa e affascinante di alcune melodie popolari che oggi ci 
rimandano a luoghi e periodi ben definiti, ma che nascono dalla 
migrazione e dalla ibridazione di motivi melodici attraverso il 
globo.

Performance musicale di  
Leonardo Radicchi saxofono 
Nazareno Caputo vibrafono, marimba e percussioni

Introduzione e guida all’ascolto di  
Stefano Zenni

Visite guidate a tema e gratuite

Un viaggio nel Museo attraverso le 
esplorazioni del Capitano Cook
Se parliamo di esploratori, non possiamo non citare 
Colombo, Magellano, Tasman e naturalmente… Cook!  Il 
Museo antropologico ospita oggetti provenienti dal suo  
terzo viaggio.  Ma perché tale collezione si trova a Firenze? 
Scopriamo insieme chi era il Capitano James Cook, i suoi 
viaggi e la collezione di oggetti  conservati nel capoluogo 
toscano.

Venerdì 29/11 solo per le scuole secondarie 
10:30 | 11:10 | 11:50
Sabato 30/11  
15:00 | 15:40 | 16:15 | 21:00 | 21:40 | 22:15

La leggenda di Palazzo Nonfinito  
e le sue collezioni
Dal mistero legato alla costruzione del Palazzo alla 
scoperta delle collezioni provenienti dall’Africa.

Venerdì 29/11 solo per le scuole secondarie 
10:30 | 11:10 | 11:50
Sabato 30/11  
15:00 | 15:40 | 16:15 
Domenica 01/12  
10:30 | 11:10 | 11:50 | 15:00 | 15:40 | 16:15

Alla scoperta dei popoli dell’Oceania 
attraverso le collezioni del Museo
Aborigeni Australiani, Papua della Nuova Guinea, Maori 
della Nuova Zelanda… popoli con usi e costumi molto 
diversi dai nostri. Scopriamo insieme chi sono e come 
vivono ancora oggi.

Sabato 30/11  
21:00 | 21:40 | 22:15 
Domenica 01/12  
10:30 | 11:10 | 11:50 | 15:00 | 15:40 | 16:15
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