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Prot.  n. 58                                                                                                                                            Arezzo 23 aprile 2019 

Gentili e illustri Socie e Soci, 

nel mese di maggio l‘attività accademica sarà particolarmente intensa. 

 

 Venerdì 3 maggio, ore 17,30, la prof.ssa Cécile Caby, Ordinaria di Storia medievale nell'Université de Lyon 2, 

parlerà sul tema: Attorno a un anonimo elogio di Arezzo della seconda metà del Quattrocento. 

 

  Giovedì 16 maggio, ore 17,00, Seminario su “Il valore culturale dei boschi”. Il dr. Fabrizio Frascaroli, 

dell’Università di Bologna, parlerà su I boschi di interesse culturale e religioso: l’esempio italiano nel quadro 

normativo internazionale; il Socio prof. Roberto Mercurio, Ordinario di Selvicoltura e assestamento forestale 

presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, parlerà su La gestione dei boschi di interesse 

religioso nelle aree protette.  

 

 Venerdì 24 maggio, ore 17,30, il Socio prof. Gianluca Dioni, dell’Università Federico II di Napoli, parlerà sul 

tema, di grande attualità: Europeismo versus universalismo. Un esempio settecentesco: la Civitas maxima.  

 

 Venerdì 31 maggio, ore 17,30, la Socia prof.ssa Anna Maria Rosadoni Andiloro parlerà sul tema: I Venuti: una 

famiglia tra Cortona ed Ercolano (in concomitanza con la mostra “1738 La scoperta di Ercolano. Marcello 

Venuti: Politica e cultura fra Cortona e Napoli”, aperta fino al 2 giugno nel Palazzo Casali – MAEC di Cortona) 

 

Inaugurazione della Mostra Il “prospettografo” di Leonardo da Vinci 

 

 Venerdì 17 maggio, ore 17,00, nel chiostro della Casa del Petrarca, nell’ambito delle celebrazioni del V 

centenario della morte di Leonardo da Vinci, inaugurazione della Mostra dal titolo Il “prospettografo” di 

Leonardo da Vinci, a cura dei proff. Fausto Casi, progettista dell’evento, e Bruno Bruni. Tale mostra, che si 

protrarrà fino al 3 novembre 2019, rientra nella manifestazione “Leonardo da Vinci in De divina proportione”, 

promossa dal Museo dei Mezzi di Comunicazione e inserita nel programma regionale “La Toscana di 

Leonardo”. Nell’occasione, i proff. Emanuela Ferretti, dell’Università di Firenze, e Davide Turrini, 

dell’Università di Ferrara, parleranno sul tema: Complessità e contraddizione nel progetto leonardiano. 

 

Presentazioni di libri 

 

 Venerdì 10 maggio, ore 17,30, il Socio prof. Michele Tocchi, storico dell’arte, presenta i volumi del noto 

ceramologo dott. Valentino Minocchi dal titolo Imprenditoria umbra nell’industria ceramica e dolciaria, 

Foiano della Chiana 2017, e L'arte della ceramica nell'aretino tra le due guerre. Radici antiche e sviluppi 

moderni, Pratovecchio-Stia 2018. 

 

 Venerdì 24 maggio, ore 21,00, i Soci proff. Elisabetta Bartoli, Andrea Matucci e Claudio Santori 

presentano il libro della Socia avv. Cinzia Della Ciana Ostinato. Suite in versi con postfazione di Franco Di 

Carlo e “Note” della compositrice Roberta Vacca.  

 

In attesa di incontrarVi numerosi a questi appuntamenti, vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Prof. Giulio Firpo 

 

Ci permettiamo di ricordare: a) la possibilità di destinare il 5 per mille, nella prossima dichiarazione dei redditi, 

all’Accademia Petrarca   (C.F. 80005470515). Siamo molto grati a chi l’ha già fatto in passato. 

b) il versamento della quota sociale, rimasta invariata a € 55,00, con una preghiera particolare di mettersi in pari 

rivolta a quanti fossero in arretrato. Il versamento della quota può essere effettuato o su c/c postale 11717527 intestato 

all’Accademia Petrarca, o tramite bonifico presso Intesa San Paolo, IBAN IT40X0306914103100000002728, o presso i 

nostri uffici di via degli Albergotti, tutti i giorni feriali dalle 9,30 alle 12,30. I soci in regola col versamento della quota 

sociale sono invitati a ritirare presso i nostri uffici i volumi loro spettanti. 
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