
Calendario 2013 - 2014 
Ottobre 

Mercoledì 
16  
 

Filosofia 
(L. Poggi) 

 

“Identità dell’Occidente” 
La visione del mondo nella filosofia antica. Il cammino 
dall’uni_verso al di_verso. 
 

Venerdì  
18   

Musica  
(D. 
Bonuccelli)  

“Verdi e Wagner: 5 incontri per due bicentenari” 
Wagner. Rienzi e Tahnhauser. 

Mercoledì 
23 

Filosofia 
(L. Poggi) 

“Identità dell’Occidente” 
La ragione e le “Idee”. L’armonia del cosmo sottomessa al caos. 
 

Giovedì 24 Storia 
dell’Arte 
(G. Arrighi) 

Lezione introduttiva alla Mostra "L'Avanguardia russa, la Siberia e 
l'Oriente". 

Sabato 26 Storia 
dell’Arte 
(G. Arrighi) 

Visita alla mostra "L'Avanguardia russa, la Siberia e l'Oriente" in 
Palazzo Strozzi a Firenze. 
 

Mercoledì 
30 

Filosofia 
(L. Poggi)  

“Identità dell’Occidente” 
L’emergere della volontà, seconda matrice della cultura occidentale. 
Agostino di Tagaste. La verità scritta nella mente divina. 
 

Giovedì 31 Musica  
(D. 
Bonuccelli)  

“Verdi e Wagner: 5 incontri per due bicentenari” 
Wagner. Tristan und Isolde e Parsifal. 

Novembre 

Mercoledì 
6 

Filosofia 
(L. Poggi)  

“Identità dell’Occidente” 
La visione del mondo nella scienza moderna. Da Galileo a Cartesio. 
 

Venerdì 8 Musica  
(S. Russotto) 
 

“Verdi e Wagner: 5 incontri per due bicentenari” 
Verdi e il “grand – opéra”. Aida e Don Carlos. 

Mercoledì 
13 

Filosofia 
(L. Poggi)  

“Identità dell’Occidente” 
Il concetto di natura nel tempo della tecnica e del mercato. 
 

Venerdì 15 Musica  
(L. Ancillotti) 

“Verdi e Wagner: 5 incontri per due bicentenari” 
Verdi e la “trilogia popolare”. Rigoletto, il Trovatore e la Traviata. 
 

Mercoledì 
20 

Filosofia 
(L. Poggi)  

“Identità dell’Occidente” 
L’immagine del mondo nel tempo presente. Le teorie del tramonto. 
 

Venerdì 22 Musica  
(C. Preti) 

“Verdi e Wagner: 5 incontri per due bicentenari” 
Verdi e Shakespeare. Otello, Macbeth e Falstaff. 
 

Mercoledì 
27 

Archeologia 
(L. Terreni)  
 

"L' idea di difesa dall' antichità al medioevo: le fonti storiche e le 
testimonianze archeologiche" 
La tarda preistoria. 



Giovedì 28 Storia 
dell’Arte 
(G. Arrighi) 

Lezione introduttiva alla mostra "Verso Monet. Storia del paesaggio 
dal Seicento al Novecento". 
 

Sabato 30  Storia 
dell’Arte 
(G. Arrighi) 

Visita alla mostra "Verso Monet. Storia del paesaggio dal Seicento 
al Novecento" a Verona, Palazzo della Gran Guardia. 
 

Dicembre 

Mercoledì 
4 

Archeologia 
(L. Terreni)  
 

"L' idea di difesa dall' antichità al medioevo: le fonti storiche e le 
testimonianze archeologiche" 
I Minoici e i Micenei. 
 

Venerdì 6 Alimentazione 
e salute 
(S. Agnello) 

“La salute inizia a tavola: alimentazione e corretto stile di vita” 
Alimentazione e prevenzione dei tumori. 

Mercoledì 
11 

Archeologia 
(L. Terreni)  
 

"L' idea di difesa dall' antichità al medioevo: le fonti storiche e le 
testimonianze archeologiche" 
I Greci. 
 

Venerdì 13 Alimentazione 
e salute 
(S. Agnello) 

“La salute inizia a tavola: alimentazione e corretto stile di vita” 
Alimentazione, patologia cardiovascolare ed ipertensione. 

Mercoledì 
18 

Archeologia 
(L. Terreni)  
 

"L' idea di difesa dall' antichità al medioevo: le fonti storiche e le 
testimonianze archeologiche" 
Gli Etruschi. 
 

Venerdì 20 Archeologia 
(L. Terreni)  
 

"L' idea di difesa dall' antichità al medioevo: le fonti storiche e le 
testimonianze archeologiche" 
I Romani. 
 

Gennaio 

Mercoledì 
15 Alimentazione 

e salute 
(S. Agnello) 

“La salute inizia a tavola: alimentazione e corretto stile di vita” 
Diabete e osteoporosi: prevenzione e stile di vita. 

Venerdì  
17 

Archeologia 
(L. Terreni)  
 

"L' idea di difesa dall' antichità al medioevo: le fonti storiche e le 
testimonianze archeologiche" 
Il medioevo e la cavalleria. 
 

Mercoledì 
22 

Storia 
dell’Arte   
(G. Arrighi)   

"Arte per la vita: Architettura e Design del XX sec. in Occidente" 
Gli antefatti del Movimento Moderno in Europa e negli USA. 
 

Venerdì  
24 

Letteratura  
(L. Pagni)  
 

“Assaggiamo la Divina Commedia” 
Introduzione al poema “cui hanno posto mani cielo e terra”. 

Mercoledì 
29 

Storia 
dell’Arte   
(G. Arrighi)   

"Arte per la vita: Architettura e Design del XX sec. in Occidente" 
Il nuovo secolo e l’affermazione del Razionalismo in Europa: Loos; 
Gropius e l’attività del Bauhaus; Mies van der Rohe; Ritveld. 
Esempi di Design. 
 



Giovedì 30 Letteratura  
(L. Pagni)  
 

“Assaggiamo la Divina Commedia” 
Beatrice donna amata e Beatrice fede che salva. 

Febbraio 

Mercoledì 
5 

Storia 
dell’Arte   
(G. Arrighi)   

"Arte per la vita: Architettura e Design del XX sec. in Occidente" 
Il magistero razionalista di Le Corbusier; lo “Stile Internazionale” e 
gli esempi italiani degli Anni Trenta. L’antitesi espressionista. 
Esempi di Design. 
 

Venerdì 7 Letteratura  
(L. Pagni)  

 

“Assaggiamo la Divina Commedia” 
L’ideale umano di Dante, la cultura e l’arte: Ulisse, Brunetto, 
Casella. 
 

Mercoledì 
12 

Storia 
dell’Arte   
(G. Arrighi)   

"Arte per la vita: Architettura e Design del XX sec. in Occidente" 
Il contributo degli USA: Wright e l’architettura organica ovvero 
l’integrazione fra architettura e natura. 
 

Venerdì 14 Letteratura  
(L. Pagni) 
 

“Assaggiamo la Divina Commedia” 
L’esilio, sofferenza senza fine: Ciacco e Farinata. 

 
Sabato 15 Letteratura  

(L. Pagni) 
 

“A zonzo per Firenze insieme a Dante”: camminata nella città di 
Dante con possibile visita al Museo del Bargello o al Museo 
dell’Opera del Duomo. 
 

Mercoledì 
19 

Storia 
dell’Arte   
(G. Arrighi)   

"Arte per la vita: Architettura e Design del XX sec. in Occidente" 
L’organicismo europeo di Aalto, architetto e designer. 
II secondo dopoguerra: tendenze informali, “brutalismo” e revival. Il 
Postmoderno.  
 

Venerdì 21 Letteratura  
(L. Pagni) 
 

“Assaggiamo la Divina Commedia” 
Il valore e la funzione dell’esperienza dell’esilio: Cacciaguida. 
 

Mercoledì 
26 

Storia 
dell’Arte   
(G. Arrighi)   

"Arte per la vita: Architettura e Design del XX sec. in Occidente" 
Gli ultimi decenni: progettazione informatica e frenesia del 
sorprendente. Appendice: l’edificio più alto del mondo, dalla Tour 
Eiffel alla Burj Khalifa. 
 

Giovedì 27 Storia 
contemporanea 
(M. Nardini) 
 

“La fine del primato europeo e la difficile coesistenza delle due 
superpotenze dal secondo dopoguerra all’‘autunno caldo’ del 1968” 
Il secondo dopoguerra in Europa e nel mondo. 
 

Marzo 

Mercoledì 
5 

Storia  
contemporanea  
(M. Nardini) 

“La fine del primato europeo e la difficile coesistenza delle due 
superpotenze dal secondo dopoguerra all’‘autunno caldo’ del 1968” 
La guerra fredda e la decolonizzazione. 
 

Venerdì 7 Letteratura  
(L. Pagni)  
 

“Assaggiamo la Divina Commedia” 
Due grandi e famosi personaggi: Francesca e il Conte Ugolino. 



Mercoledì 
12 

Storia  
contemporanea 
(M. Nardini) 

“La fine del primato europeo e la difficile coesistenza delle due 
superpotenze dal secondo dopoguerra all’‘autunno caldo’ del 1968” 
La fine del colonialismo franco – britannico e il nuovo ruolo delle 
superpotenze. 
 

Venerdì 14 Fra Storia e 
Letteratura 
(F. Bellucci) 

“Donne d’arte malgrado. Orizzonti dell’Italia 1885-1985” 
Conversioni d’orizzonte. 
 

Mercoledì 
19 

Storia  
contemporanea 
(M. Nardini) 
 

“La fine del primato europeo e la difficile coesistenza delle due 
superpotenze dal secondo dopoguerra all’‘autunno caldo’ del 1968” 
URSS e USA dalla “guerra fredda” alla “difficile coesistenza”. 
 

Venerdì 21 Fra Storia e 
Letteratura 
(F. Bellucci) 

“Donne d’arte malgrado. Orizzonti dell’Italia 1885-1985” 
Editoria e riviste per fare opinione. 

Mercoledì 
26 

Storia  
contemporanea 
(M. Nardini) 

“La fine del primato europeo e la difficile coesistenza delle due 
superpotenze dal secondo dopoguerra all’‘autunno caldo’ del 1968” 
Il mondo occidentale negli anni ’60. 
 

Giovedì 27 Fra Storia e 
Letteratura 
(F. Bellucci) 

“Donne d’arte malgrado. Orizzonti dell’Italia 1885-1985” 
Casi di ricerca morale. 

Aprile 
Mercoledì 
2  

Storia  
contemporanea 
(M. Nardini) 
 

“La fine del primato europeo e la difficile coesistenza delle due 
superpotenze dal secondo dopoguerra all’‘autunno caldo’ del 1968” 
Gli anni del cambiamento. 

Venerdì 4 Fra Storia e 
Letteratura 
(F. Bellucci) 

“ Donne d’arte malgrado. Orizzonti dell’Italia 1885-1985” 
Circoli e circuiti del territorio. 
 

Mercoledì 
9 

Letteratura  
(L. Pagni) 

“Lo scandaloso ‘Principe’” 
Il “Principe”: composizione, struttura, temi, lingua e stile. 
 

Venerdì 11 Fra Storia e 
Letteratura 
(F. Bellucci) 

“ Donne d’arte malgrado. Orizzonti dell’Italia 1885-1985” 
Casi di ricerca in arti visive. 
 

Mercoledì 
16 

Letteratura  
(L. Pagni) 
 

“Lo scandaloso ‘Principe’” 
Lettura e analisi del cap.  XV: la verità effettuale. 

Venerdì 18 Arte e 
Letteratura 
(D. Parri) 

“Le figure degli artisti tra vita e codice letterario” 
L’arguzia e la beffa. Giotto e Buffalmacco in Boccaccio. 

Mercoledì 
30 

Letteratura  
(L. Pagni) 
 

“Lo scandaloso ‘Principe’” 
Lettura e analisi del cap.  XVII: la crudeltà e la pietà. 

Maggio 
Venerdì 2 Arte e 

Letteratura 
(D. Parri) 
 

“Le figure degli artisti tra vita e codice letterario” 
La novella del grasso legnaiolo e la tradizione quattro – 
cinquecentesca. 



 
        
  

Mercoledì 
7  

Letteratura  
(L. Pagni) 
 

“Lo scandaloso ‘Principe’” 
Lettura e analisi del cap.  XVIII: animalità e lotta politica. 

Venerdì 9 Arte e 
Letteratura 
(D. Parri) 

“Le figure degli artisti tra vita e codice letterario” 
Le vite di Giorgio Vasari: Andrea del Sarto e Rosso Fiorentino. 

Sabato 10 Letteratura  
(L. Pagni) 
 

Visita a S. Andrea a Percussina , doloroso luogo di confino di 
Machiavelli. 

Mercoledì 
14 

Letteratura  
(L. Pagni) 
 

“Lo scandaloso ‘Principe’” 
Lettura e analisi del cap.  XVIII: la fortuna. 

Venerdì 16 Arte e 
Letteratura 
(D. Parri) 

“Le figure degli artisti tra vita e codice letterario” 
Le vite di Giorgio Vasari: Pontormo. 

Mercoledì 
21 

Arte e 
Letteratura 
(D. Parri) 
 

“Le figure degli artisti tra vita e codice letterario” 
Le Notizie del Baldinucci: la biografia di Jacopo Chimenti da 
Empoli. 

Venerdì 23 Letteratura  
(G. Faso) 

“Il paradiso nel tempo della peste. Avvio alla lettura del 
‘Decameron’” 
Dai “trionfi della morte” degli affreschi e delle prediche al 
“rimedio” di Boccaccio: il Proemio e l’introduzione alla Prima 
giornata. 
 

Mercoledì 
28 

Letteratura  
(G. Faso) 

“Il paradiso nel tempo della peste. Avvio alla lettura del 
‘Decameron’” 
Attraverso alcuni nodi del libro: il nucleo iniziale  (I,1,2,3) e la 
prefazione alla IV giornata. 
 

Giovedì 29 Letteratura  
(G. Faso) 

“Il paradiso nel tempo della peste. Avvio alla lettura del 
‘Decameron’” 
Indicazioni di lettura a partire dalla reinterpretazione di luoghi 
sintomatici: IX, 6, III,5, VI, 1, VI, 9. 
 

Giugno 
Mercoledì 
4 

Sociologia   
(G. Faso) 

“Presenza e percezione dei migranti nel territorio empolese” 
Lettura di dati statistici e grafici sulla presenza di migranti nel 
territorio empolese. 
 

Venerdì 6  Sociologia   
(G. Faso) 

“Presenza e percezione dei migranti nel territorio empolese” 
Percezione e distorsione della presenza di cittadini provenienti dalla 
Cina. 
 


