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Gentili e illustri Socie e Soci, nel mese di novembre 2018 l’attività dell’Accademia sarà
particolarmente intensa, contemplando un concerto, due tornate ordinarie e ben tre Convegni di
studi, tutti di elevato livello scientifico.
Comunicazioni
 Giovedì 8, alle ore 17,30, l’ing. Giovanni Cardinali, già Ingegnere-capo della Provincia di
Arezzo, parlerà sul tema:
741: il Ponte Buriano è stanco. Proposta di un’ipotesi di progetto alternativo
illustrando un’ipotesi inedita di progetto alternativo per la tutela e la sicurezza del magnifico
manufatto di architettura romanica (1277, che dunque ha 741 anni) costituito dal celebre ponte che
dà il nome al paese di Ponte a Buriano. Com’è noto, si tratta di un argomento di stretta attualità, al
centro di vivaci discussioni.
*****
 Venerdì 23, alle ore 17,30, il Socio prof. Luigi Fienga, già Ordinario di Italiano e Latino nel
Liceo Classico “Francesco Petrarca” di Arezzo, parlerà sul tema:
La bellezza in tribunale in età greca e romana
presentando una comunicazione su un argomento arduo quanto fascinoso, quello della “bellezza” in
tribunale nel mondo antico, analizzando alcuni processi a etère (nel mondo greco) e, per il mondo
romano, un processo per stabilire la libertà di una ragazza nata da una liberta.
Concerto
 Giovedì 15, con inizio alle 18,30, si svolgerà in Casa del Petrarca il secondo dei concerti, a suo
tempo programmati, degli allievi della Furman University (Greenville, South Carolina, USA),
presenti ad Arezzo per il consueto (ormai da molti anni) stage semestrale. Come sempre, il
concerto è organizzato e coordinato dall’Accademia dell’Arte di Arezzo, che ringraziamo per
questa sua attività.
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La poetica di Salvatore Quasimodo
cinquant’anni dalla morte del Poeta)
che vedrà riuniti alcuni dei più importanti studiosi italiani del Poeta siciliano, Premio Nobel per la
Letteratura nel 1959, provenienti da varie Università italiane. Si tratta dell’ormai tradizionale

Convegni
 Sabato 10, a partire dalle ore 9,30, avrà luogo un Convegno di Studi su
La poetica di Salvatore Quasimodo (a cinquant’anni dalla morte del Poeta)
che vedrà riuniti alcuni dei più importanti studiosi italiani del Poeta siciliano, Premio Nobel per la Letteratura nel
1959, provenienti da varie Università italiane. Si tratta dell’ormai tradizionale appuntamento novembrino di Letteratura
italiana contemporanea, divenuto nel frattempo (siamo alla settima edizione) un punto di riferimento nazionale negli
studi di questa disciplina. Gli Atti del Convegno 2017 su Camillo Sbarbaro sono in fase di preparazione. Il Programma
è in allegato.
*****
 Sabato 24, a partire dalle 9,30, si terrà un Convegno di Studi dal titolo
Arezzo e la Tuscia dall’età antica all’alto Medioevo
Per onorare la memoria del Presidente onorario dell’Accademia Petrarca, prof. Alberto Fatucchi, venuto a mancare nel
2017. Il Convegno è organizzato dalla Società Storica Aretina, dall’Accademia Petrarca e dalla Deputazione di Storia
Patria per la Toscana; saranno trattati alcuni temi privilegiati da Fatucchi nelle sue importanti ricerche di storia aretina. Il
Programma è in allegato.
*****
 Infine, nei giorni giovedì 29 e venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre avrà luogo un grande Convegno
internazionale di Studi sul Petrarca “volgare” (Canzoniere) e latino (Bucolicum carmen), dal titolo
Due scrittoi di Petrarca: Canzoniere (RVF) e “Bucolicum carmen”
Esso vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti studiosi italiani e stranieri del Poeta aretino. Il Convegno è
organizzato dall’Accademia Petrarca e dall’Università di Siena (DIFCLAM, Dipartimento di Filologia e Critica delle
Letterature Antiche e Moderne), con la collaborazione della SISMEL (Società Italiana per lo Studio del Medioevo
Latino, Certosa del Galluzzo, Firenze). Nel pomeriggio di venerdì 30 sarà contestualmente inaugurata, in Casa Petrarca,
una Mostra di documenti di varia natura donati all’Accademia negli anni Trenta del secolo scorso dallo studioso
francese Ferdinand Brisset; alle ore 21,00 avrà invece luogo presso il teatro Pietro Aretino di via della Bicchieraia
una performance musicale su testi petrarcheschi con la partecipazione di colleghi italianisti. La mattina di sabato 1
sarà interamente dedicata a un incontro, coordinato dalle prof.sse Natascia Tonelli dell’Università di Siena e Sabrina
Stroppa dell’Università di Torino, con gli studenti del triennio delle Scuole superiori di Arezzo.
Il Programma è in allegato.
*****
In attesa di incontrarVi numerosi a questi importanti appuntamenti, vogliate gradire i più cordiali saluti miei personali
e del Consiglio Direttivo dell’Accademia.
Il Presidente

Ci permettiamo di ricordare l’importanza del versamento della quota sociale, rimasta invariata a € 55,00, con una
preghiera particolare di mettersi in pari rivolta a quanti fossero in arretrato, anche per poter partecipare alle votazioni del
prossimo dicembre 2018. Il versamento della quota può essere effettuato o su c/c postale 11717527 intestato
all’Accademia Petrarca, o tramite bonifico presso Cassa di Risparmio di Firenze, IBAN IT49Q 06160
14100 00000 9238C00 o presso i nostri uffici di via degli Albergotti, tutti i giorni feriali dalle 9,30 alle 12,30.
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