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leggere il presente per comprendere il futuro

Domenica 9 novembre
Figli delle stelle. Astrologia e oroscopi 
nel mondo antico
Relatore Guido Bastianini Ordinario di  Papirologia
Introduce e coordina Franco Bagnoli 

Domenica 14 dicembre
Via col ferro! “Nano” trasporto e vita
Relatrice Paola Turano  Associato di Chimica generale e inorganica
Introduce e coordina Filippo Randelli

Domenica 11 gennaio
La città invisibile. Le informazioni digitali 
nei contesti urbani 
Relatore Paolo Nesi Ordinario di Sistemi di elaborazione 
delle informazioni
Introduce e coordina Maria Grazia Giovannini

Domenica 8 febbraio
Oltre la globalizzazione. 
Europa periferia del mondo?
Relatore Francesco Dini  Associato di Geografia economico-politica 
Introduce e coordina Isabella Gagliardi

Domenica 8 marzo
Il riequilibrio tra i due sessi 
nella rappresentanza politica 
Relatrice Maria Cristina Grisolia Ordinario di Diritto costituzionale
Introduce e coordina Gianni Pietraperzia

Domenica 12 aprile
Come cambia il nostro cervello
Relatrice Nicoletta Berardi  Ordinario di Psicobiologia 
e psicologia fisiologica 
Introduce e coordina Franco Bagnoli

Domenica 10 maggio
L’Italia è populista?
Relatore Marco Tarchi  Ordinario di Scienza politica 
Introduce e coordina Isabella Gagliardi

Domenica 7 giugno
Cronache dal suolo. 
L’agricoltura del terzo millennio
Relatore Giacomo Pietramellara  Associato di Chimica agraria 
Introduce e coordina Alberto Tonini

Domenica 20 settembre
Firenze: l’architettura nella società liquida
Relatore Fabrizio Rossi Prodi  Ordinario di Composizione 
architettonica e urbana 
Introduce e coordina Maria Grazia Giovannini

Domenica 11 ottobre
Il giro del mondo di virus, batteri, 
parassiti e zanzare  
Relatore Alessandro Bartoloni  Associato di Malattie infettive 
Introduce e coordina Gianni Pietraperzia

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

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

cui seguiranno alcune domande poste dal pubblico e selezionate dal 

coordinatore della mattinata. 

Ogni relatore sarà introdotto e coordinato da un ricercatore 

dell’Ateneo facente parte del Comitato organizzatore del progetto 

Incontri con la città. Si è deciso di affidare tale compito a ricercatori 

afferenti a discipline distanti da quella del relatore di turno, perché 

l’obiettivo non vuole essere un dialogo fra esperti, ma mostrare 

convergenze fra aree scientifiche diverse e capacità di dialogo fra 

distinte componenti dell’Ateneo e fra queste e il pubblico. 

#incontriconlacitta                                                                   www.unifi.it/incontri


