
 

  

  ACCADEMIA  NAZIONALE  DEI  LINCEI 
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE 

_____________________________________________________________________________________________________ 

«MAESTRI LINCEI» 

 

14 DICEMBRE 2022  - ore 15  

Presentazione del libro 

Maestro. Per Luca Serianni 
a cura di Francesca Romana de’ Angelis 

(Studium, 2022) 
______________________ 

- Roberto ANTONELLI (Presidente dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei): Saluto della Presidenza e apertura dei lavori  

Intervengono:  

- Lina BOLZONI (Lincea; Scuola Normale Superiore, Pisa) 

- Lamberto MAFFEI (Presidente emerito dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei; Presidente emerito della Scuola 
Normale Superiore di Pisa) 

- Giuseppe PATOTA (Università degli Studi di Siena) 

Sarà presente la curatrice del volume. 

* * * * * * * 

L’incontro si terrà presso l’Auditorio di Villa Farnesina, Via della Lungara 230, Roma. 

La invito cordialmente ad intervenire. 
IL PRESIDENTE 

Roberto Antonelli  

________________ 

La manifestazione potrà essere seguita anche in streaming  

sul canale linceo accessibile dalla pagina web: https://www.lincei.it/it/dirette-streaming-dei-lincei  

Per partecipare occorre iscriversi compilando il modulo alla pagina web: 

https://forms.gle/MiKfPtjQupo9CemK6 - Modulo iscrizione 

https://www.lincei.it/it/dirette-streaming-dei-lincei
https://forms.gle/MiKfPtjQupo9CemK6
https://forms.gle/MiKfPtjQupo9CemK6


 

  

 

 

I «MAESTRI LINCEI» 

Con l’iniziativa «Maestri Lincei», particolari incontri di studio e ricordo 
dedicati ad un Linceo del passato, si intende mantenere viva e presente la 
memoria di quegli studiosi che hanno saputo ampliare i confini delle 
conoscenze scientifiche ed umanistiche, con contributi fondamentali per la 
cultura e la scienza, in quella comunità di amanti del sapere, sempre 
animati dal desiderio di continuare ad apprendere, nel pieno solco della 
«filosofia lincea» e nel rispetto della tradizione dell’Accademia. Queste 
conferenze, che rappresentano un ulteriore tassello al variegato mosaico  
delle attività dell’Accademia, vedono la partecipazione, oltre che dei Soci 
lincei, anche di importanti studiosi esterni all’Accademia, italiani e stranieri 
nel segno, caro all’Accademia, della internazionalità e della universalità 
della cultura. 

 
 

 

 

Roma – Palazzo Corsini  

 
PRESENTAZIONE – Questo libro nasce nell’ambito del progetto editoriale «Le 
belle parole», che prevede pubblicazioni scritte a più mani, ma dedicate ad 
una sola, significativa parola. Dopo Luce - che ha dato inizio al progetto - e 
Virtù, questa volta la parola scelta è Maestro. E non poteva scegliersi parola 
più pregnante, perché il libro è interamente dedicato al linceo Luca Serianni, 
da poco tragicamente scomparso, grandissimo Maestro di studi e di vita.  

Il volume raccoglie infatti ricordi e testimonianze di chi lo ha conosciuto e 
amato, raccontandone con affetto, gratitudine e infinito rimpianto il 
carattere, la dedizione ed il rigore nella ricerca e, tra le tante lezioni, quella di 
una grande umanità, suo ultimo magistrale lascito.  
 

______________________ 
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