
/ Accademia Casentinese è un'associazione culturale nata nel 1967 come accademia 
dantesca. La sua tradizione di cultura umanistica e scientifica si intreccia oggi con le 
ricerche di studiosi noti a livello internazionale, proponendo ogni estate un ciclo di 

incontri ricco di conferenze, presentazioni, concerti ed esibizioni che spaziano in ogni am
bito del sapere. Le conferenze hanno luogo nella prestigiosa sede del Castello di Borgo alla 
Collina, dimora del grande umanista e filosofo Cristoforo Landino (1424 - 1498). 

La stagione 2016 comincerà con una conferenza del Prof. Stefano Mancuso, neurobiologo 
vegetale dell'Università di Firenze, studioso di fama mondiale, dal titolo "Moderno come 
un vegetale". L'incontro avrà come oggetto lo studio evolutivo delle piante con particolare 
attenzione alla loro intelligenza e alle loro "tecnologie". 

Tra gli altri relatori, nomi conosciuti, ormai di tradizione per l'Accademia, come Marco 
Sozzi, fisico nucleare del CERN, Claudio Santori, musicologo, vicepresidente dell'accademia 
e nuovi ospiti come l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, Giuliano 
Centrodi, direttore del museo UNOAERRE, Roberto Monticini, esperto di storia postale e 
Francesco Oliveto, compositore d'avanguardia e storico della letteratura. Tra le novità di que
sta stagione gli "Aperitivi accademici" del sabato pomeriggio dedicati all'arte, alla fotografia, 
alla letteratura: l'inaugurazione della mostra di pittura della scuola ARCA dedicata quest'anno 
al futurismo dal titolo "La bellezza della velocità" e la presentazione di due mostre fotogra
fiche, "INKA WALLS" di Francesco Maria Rossi, dedicata al Perù contemporaneo e "ERALE
BOLE" del collettivo Gruppo 12, con prospettive inedite sulla storica azienda aretina. 

La stagione sarà inaugurata dal concerto d'arpa del M. Fabia De Luca, venerdì 1 luglio 
alle ore 18:00 presso la sede dell'Accademia. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente Michele Mignone / Vicepresidente Claudio Santori / Segretario Piero Giangrasso 
Curatrice del giornale dell'Accademia Elda Landi / Comunicazione Francesco Maria Rossi 



Concerto Inaugurale 
Castello Landino - Borgo alla Collina 

L'incanto dell'arpa: dalla musica celtica 
alle melodie del cinema 
M° Fabia De Luca - Arpa e Arpa celtica 

Stefano Mancuso 
Direttore laboratorio di 

Neurobiologia vegetale UNIFI 

Moderno come un vegetale 

Sergio Nelli 
Storico medievalista 

Cronache in diretta dal medioevo: 
46 anni di studi negli archivi 
della Regione Toscana 

Monaco ca 

La meditaziol#;;tiel Cristianesimo e 
nelle tradizioni «lenta/i 

Inaugurazione della mostra fotografica 

INKA WALLS - Perù e Amazzonia: 
dove la mappa non è il territorio 
di Francesco Maria Rossi 

Claudio Santori 
Musicologo 

Tre aspetti fondamentali 
del melodramma ottocentesco: 
il sacrificio, il potere, la vendetta 
Partecipa Michele Mignone - Basso 

La Banca Etica: 
oltre la finanza tradizionale 
A cura di Alessandra Mariani 
e dei soci della Banca Popolare Etica 

della Provincia di Arezzo 



Giuliano Centrodi 
Direttore museo'-!NOAERRE 
Produzione orafa rt/"Arezzo nel 

Novecento: un pejt>rso fra 
tradizione e inn~ ione 

Francesco Oliveto 
Compositore e storico della letteratura 

Marce/ Proust e Gustav Mah/er: 
alla ricerca delle musiche perdute 

Castello di Borgo al 
Via Nazionale. 78 -
CastelSan Niccolò 
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