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COMUNICATO STAMPA 

È ben noto che le relazioni internazionali a livello politico e a livello tecnico-scientifico sono 

strettamente intrecciate, e che esse coinvolgono anche le accademie nazionali dei diversi Stati. 

L’incontro “The History of European Academies in the 20th Century: State of the Art and 

Institutional Issues” ha lo scopo promuovere un confronto tra le ricerche sulla storia delle 

accademie europee nel Novecento, a partire dalla Prima guerra mondiale e fino alla fine del 

secolo. Questo periodo storico è in generale meno frequentato, allo stato attuale, degli studi di 

storia delle accademie riferiti ai secoli precedenti. Un sondaggio preparatorio di tipo 

bibliografico, condotto con la collaborazione di studiosi del tema, ha confermato questa 

impressione, ed è stato accolto con una generale manifestazione di interesse. L’iniziativa trae 

spunto dalle esperienze avviate tra il 2014 e il 2018 dall’Academia Leopoldina di Halle, la Royal 

Society di Londra e l’Académie des Sciences di Parigi, sulle accademie europee e la prima guerra 

mondiale. Gli studiosi che vi erano coinvolti convennero sulla necessità di uno studio 

comparativo più ampio, sia per quanto riguarda l’arco cronologico considerato – con una speciale 

considerazione per le tematiche relative alla Guerra Fredda – sia per quel che concerne le 

istituzioni coinvolte. 

 

Un gruppo di sette accademie nazionali coordinato dall’Academia Leopoldina, e di cui fanno 

parte Accademia Nazionale dei Lincei, Reale Accademia di Svezia, Institut de France, Royal 

Society, Accademia delle Scienze Austriaca e Accademia delle Scienze Ceca, ha quindi dato avvio 

a un ciclo pluriennale di iniziative dal tema “Accademie e politica, nella Guerra Fredda e oltre”. 

Il primo incontro del ciclo è organizzato dall’Accademia dei Lincei attraverso la Commissione 

per la Storia dell’Accademia, presieduta dal Presidente Emerito Alberto Quadrio Curzio, e sarà 

svolto online, a causa dell’emergenza sanitaria. Scopo dell’incontro - che è coordinato dal 

membro della Commissione Storia dei lincei, Giovanni Paoloni - è di fare il punto sulle linee di 

ricerca sulla storia di varie accademie europee, anche prendendo in considerazione il tema più 

generale della diplomazia tecnico-scientifica, attraverso il coinvolgimento dei responsabili del 

gruppo InSciDE, un progetto di ricerca sulla diplomazia scientifica in Europa finanziato nel 

quadro del Programma Horizon 2020. 

 

 

L’incontro, il cui programma è disponibile nella pagina web 

https://www.lincei.it/it/manifestazioni/history-european-academies-conference, avrà luogo il 27 

maggio, e vi si potrà assistere in streaming collegandosi nella giornata di svolgimento al sito 

https://www.lincei.it/it/live-streaming. 
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