inaugurazione

adunanza solenne

2017

homo homini morbus

anno accademico

La Adunanza Solenne del 2016 ha luogo nella Città di Foggia, che ospita la più
giovane Università pugliese, e rappresenta una tappa nel cammino di regionalizzazione che l’Accademia ha avviato per corrispondere sempre meglio alla sua originaria, e sempre attuale, motivazione culturale statutaria che consiste nel contribuire
ad incrementare le Scienze fisiche e morali in Puglia.
La Città scelta e il luogo ove viene celebrata l’Adunanza Solenne con cui si inaugura l’Anno Accademico 2017 - la Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano, il più
antico nella Regione Puglia - ha un alto valore simbolico sia dal punto di vista della
storia dell’Accademia che da quello culturale.
Infatti l’Accademia, che nasce a Bari nel 1925 nello stesso anno dell’Università
di Bari, la più antica di Puglia, è da sempre ospitata in ambienti dell’Ateneo Barese
e ha svolto le sue cerimonie solenni nella Città di Bari.
L’inaugurazione dell’Anno Accademico ha avuto tradizionalmente luogo presso
l’Aula Magna del Palazzo Ateneo di Bari con l’eccezione dello scorso anno, in cui fu
celebrata nell’Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico di Bari.
Non fu segno di distacco, ma un primo significativo atto di discontinuità per
evidenziare la volontà dell’Accademia Pugliese delle Scienze di corrispondere alla
sua missione statutaria oltre che a livello culturale anche a livello territoriale.
Questa impostazione è condivisa dalle quattro Università pubbliche regionali
consce della necessità di rendere palese alla comunità pugliese il ruolo dell’Accademia e la sua natura di patrimonio comune.
Pertanto l’Adunanza Solenne del 13 dicembre 2016 presso l’Università di Foggia si collega alla prima del 10 dicembre 1925 in Bari attraverso un ponte ideale che
raccorda le tappe che hanno portato al sistema universitario pugliese.
Il tema dell’inaugurazione è “Homo Homini Morbus”. Esso sarà sviluppato sia
nella Prolusione inaugurale, affidata ad un illustre Accademico dell’Università degli Studi di Foggia, sia nel successivo intervento di una giovane Ricercatrice, afferente ad un settore disciplinare diverso da quello del relatore Accademico.
La mostra “Flowers” di ritratti realizzati dagli studenti del Corso di Fotografia
dell’Accademia di Belle Arti di Bari e la recitazione di brani sul tema della serata ad
opera della Piccola Compagnia Impertinente, testimoniano la volontà dell’Accademia di promuovere la diffusione della Cultura su scala territoriale generazionale e
disciplinare.
				
Eugenio Scandale
La S.V. è cordialmente invitata ad intervenire

PROGRAMMA
Ore 16.30

Saluto di Benvenuto ai nuovi Soci Accademici e
consegna dei Diplomi

Ore 16.45

Saluti delle Autorità

Ore. 17.15

Relazione del Presidente
Prof. Eugenio Scandale

Ore 17.30

Prolusione del Socio Accademico
Prof. Giovanni Cipriani
“Lettera di morte: la valenza magica-coercitiva
della scrittura in Roma antica”

Ore 18.00

Letture sceniche a cura di
Pierluigi Bevilacqua
“Piccola Compagnia Impertinente”
accompagnate dal pianista Vincenzo Galassi

Ore 18.20

Prof.ssa Giovanna Elisiana Carpagnano
“Contagiare senza umanità: le insidie della
TBC”

accademia pugliese delle scienze

