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IN RICORDO DI TULLIO GREGORY 

Convegno 

Il 19 gennaio 2023, a partire dalle ore 10:00,  presso 

l’Accademia Nazionale dei Lincei, si terrà il convegno In ricordo 
di Tullio Gregory. 

La giornata di studi si propone di rendere doveroso omaggio al 

Socio Tullio Gregory – scomparso il 2 marzo del 2019 – e al 

fondamentale ruolo da lui svolto nel dibattito culturale e 
istituzionale dell’Italia del secondo dopoguerra. La sua 

intensa partecipazione alla vita e all’attività scientifica della 

nostra Accademia, nonché la valorizzazione dei fondi 
bibliografici ed archivistici della Biblioteca dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei e Corsiniana, saranno al centro del 

convegno, come pure i diversi eventi espositivi promossi da 

Gregory sulle principali figure della storia e del patrimonio lincei. 

 

 

MATERIALI ED ECONOMIA CIRCOLARE 

Convegno 

Il 24 e 25 gennaio 2023, a partire dalle ore 10:00,  presso 

l’Accademia Nazionale dei Lincei, si terrà il convegno Materiali 
ed economia Circolare 
La massiccia produzione e consumo di diversi tipi di 

materiali naturali e artificiali, pur offrendo numerosi vantaggi, 

rappresenta oggi anche uno dei maggiori problemi ambientali 
del mondo. L'iniziativa mira a riunire  scienziati dell'Accademia e 

del mondo industriale con l'obiettivo di evidenziare, da un lato, gli 

enormi progressi raggiunti nelle Scienze dei Materiali e dall'altro, 

di attirare l'attenzione sui problemi ambientali generati da idee 
sbagliate relative all'utilizzo della materia, dalla cattiva 
gestione della fine vita dei rifiuti, da regole di smalti-
mento errate, da informazioni insufficienti relative alla 

loro degradazione chimica e fisica. 

Il Convegno sarà articolato in tre sessioni dedicate ai seguenti 

argomenti: termoplastici, fibre, gomme, termoindurenti, 

compositi, materiali ceramici, metalli e terre rare 

 

https://www.lincei.it/it/manifestazioni/ricordo-di-tullio-gregory-convegno
https://www.lincei.it/it/news-soci
https://www.lincei.it/it/documenti-e-notizie
https://www.lincei.it/it/manifestazioni/convegno-materiali-ed-economia-circolare
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IMMUNITÀ E VACCINI, DAL CANCRO A COVID 19 

Lettura Corsiniana 

Il 5 febbraio 2023, a partire dalle ore 12:00,  presso 

l’Accademia Nazionale dei Lincei, si terrà la conferenza di 

Alberto Mantovani su Immunità e vaccini, dal cancro a 
COVID-19. 

I meccanismi immunologici e infiammatori sono sottesi 

non solo alle malattie autoimmuni e autoinfiammatorie, ma anche 

a patologie diverse: dal cancro alle malattie 
cardiovascolari, a quelle neurodegenerative. 

Immunità e infiammazione rappresentano dunque una metana-

rrazione della Medicina, ora e - presumibilmente - nel futuro. 

Ad esempio, per quanto riguarda il cancro si è passati da una 

visione incentrata solo sulla cellula tumorale a una che sottolinea 

come altrettanto importante sia la nicchia ecologica entro cui 

si sviluppa un tumore: il microambiente. Di questo fanno parte 

anche cellule dell’immunità che non ci difendono come invece 

dovrebbero: “poliziotti corrotti”, macrofagi passati al nemico e 

cellule immunitarie “addormentate”. Da questo cambiamento di 

visione derivano le strategie di terapia immunologica del 
cancro. Immunità, infiammazione e vaccini hanno 

rappresentato elementi fondamentali della pandemia di COVID-

19, mettendo anche in luce domande fondamentali aperte sul 

piano strettamente scientifico e di condivisione dei vaccini stessi. 

In generale, la ricerca nel campo dell’Immunologia e dei 
vaccini costituisce una cintura di sicurezza per il genere 
umano di fronte a vecchie e nuove minacce per la salute 

 

QUANTUM TRANSPORT - DISORDER 
INTERACTIONS AND INTEGRABILITY 

Workshop 

Il 26 e 27 gennaio 2023, a partire dalle ore 14:30,  presso 

l’Accademia Nazionale dei Lincei, si terrà il workshop Quantum 
Transport: Disorder, Interactions and Integrability. 

The workshop is part of the activities of the Centro Linceo 
Interdisciplinare Beniamino Segre and has the goal to put 
together theoretical and mathematical physicists 
working on different aspects of quantum transport with 

different approaches (including Quantum Field Theory, 

Conformal Field Theory, gauge theories, Eigenstate 

Thermalization Hypothesis, Generalized Gibbs Ensembles, 

spectral theory, KAM theory, dynamical systems, integrable 

systems, quantum quenches) and favor a constructive exchange 

of ideas on topics like Many Body Localization, universality of the 

transport coefficients in the presence of interactions and disorder, 

and the role of integrability in the out-of-equilibrium properties 

of the system 

 

  
  

https://www.lincei.it/
https://www.lincei.it/it/manifestazioni/quantum-transport-disorder-interactions-and-integrability


 
PAGINA DELLA MEMORIA  

Collaborazioni istituzionali 

Con l’Accordo firmato il 10 gennaio 2023, Accademia 

Nazionale dei Lincei, INGV, CNR e INAPP, unitamente a UCEI e 

a CER, collaboreranno strettamente per la raccolta e la 

divulgazione di testimonianze e documenti atti a delineare 

l'impatto che le cosiddette “leggi razziali” ebbero sulla 

comunità scientifica e accademica italiana. 

La collaborazione consentirà di alimentare la piattaforma 
“Pagina della memoria”  con lo scopo di studiare, raccogliere 

e divulgare testimonianze e documentazione relative ai cittadini 

di religione e/o di origine ebraica, congedati, dispensati, espulsi o 

allontanati dagli Enti di Ricerca, dalle Università e dalle 

Accademie italiane. 

La partecipazione dei Lincei a questa iniziativa si colloca a pieno 
titolo nella storia della nostra Accademia – dichiara il Presidente 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli - che 
ebbe a soffrire anch'essa della persecuzione degli ebrei iniziata 
con le leggi razziali. Tra le tante personalità ebraiche italiane che 
della nostra Accademia furono soci, voglio ricordare almeno tre 
Presidenti: Vito Volterra, Guido Castelnuovo e Beniamino Segre. 
Vito Volterra fu un esempio limpido di etica umana, civile e 
democratica. Senatore a vita nel 1905, fu uno dei firmatari nel 
1926 del Manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da 
Benedetto Croce e uno dei dodici professori universitari italiani 
che rifiutò nel 1931 di giurare fedeltà al fascismo così decadendo 
dalla cattedra e poi dall'Accademia dei Lincei. Guido 
Castelnuovo, che con grande generosità di scienziato e italiano, 
profuse tutte le sue energie per rifondare nella Repubblica i 
Lincei soppressi dal fascismo collaborando con il suo 
vicepresidente Luigi Einaudi che da Presidente della Repubblica 
lo nominò senatore a vita nel 1949. Beniamino Segre, 
dolorosamente esule in Inghilterra dapprima, da Presidente dei 
Lincei, proseguendo l'opera dei suoi predecessori, fondò il Centro 
Linceo Interdisciplinare. Volterra, Castelnuovo e Segre erano 
ebrei pienamente italiani che, come molti altri ebrei, hanno 
contribuito alla scienza e alla nostra democrazia civile. 
 

 
MOSTRA L’OTTOCENTO A VILLA FARNESINA 
Villa Farnesina  

12 gennaio 2023 - 25 febbraio 2023 

La mostra "L’Ottocento a Villa Farnesina. Il Duca di 
Ripalda, il conte Giuseppe Primoli e Roma nuova Capita-
le d’Italia", a cura di Virginia Lapenta e Valeria Petitto, racconta 

gli aspetti comuni di due personaggi, il Duca di Ripalda e il 

Conte Primoli, entrambi "stranieri" in una città che non 

conoscevano. Si conobbero e si frequentarono (così come si evince 

dai diari di Giuseppe Primoli di quegli anni); vissero entrambi in 

palazzi affacciati sul Tevere, Villa Farnesina e Palazzo Primoli. 

Il percorso espositivo accompagna il visitatore nella scoperta di 

queste due figure a partire dal loro incontro: raccontandone la 

storia si metterà in luce il loro rapporto con la città in 

cambiamento e le fotografie scattate dal Conte Primoli negli 

ultimi anni dell’Ottocento diventeranno il fil rouge che guiderà 

nelle varie tappe del percorso. 

Ogni tappa evidenzia, inoltre, l’aspetto ottocentesco della sala di 

Villa Farnesina in cui il visitatore si trova, mettendo l’accento sui 

dettagli e sui particolari degli apparati decorativi e approfonden-

do soprattutto gli ornamenti pittorici a finti tendaggi e i 

succhi d’erba appositamente concepiti a complemento del-

l’esistente decorazione a fresco rinascimentale. Una sala mul-
timediale racconta l’evoluzione delle decorazioni tessili 
sulle pareti che dal Cinquecento all’età contemporanea, dagli 

arazzi ai corami e alla carta da parati, hanno caratterizzato anche 

la Villa Farnesina come indicatori del benessere del proprietario. 

L’ultima sezione della mostra, posta al primo piano della Villa, 

racconta la città "intorno a Villa Farnesina", con un focus su 

Palazzo Farnese, su Palazzo Corsini e, grazie alla collaborazione 

con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sulle vicende 

delle Mura Aureliane nell'Ottocento, in particolare sul tratto 

cosiddetto "della Farnesina", oggi visibile all'interno del giardino 

della Villa, che costituisce uno dei pochi resti della cinta muraria 

ancora conservati sulla riva destra del Tevere. 

Infine, l’esposizione a cura dell’École française de Rome di alcuni 

disegni dell’architetto Virginio Vespignani, uno dei 

protagonisti di quel processo artistico-architettonico di renovatio 
urbis che voleva avvicinare Roma ai modelli delle capitali europee 

moderne                                   

                                                                                               

https://www.ingv.it/it/paginadellamemoria
http://www.villafarnesina.it/
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L'Accademia in breve 

• Il Socio Luca Bindi è stato premiato con la Neumann Medal 2023 

• Il Socio Tito Orlandi è stato nominato Presidente dell’Unione Accademica Nazionale 

• Si informano gli utenti che a dal 2 gennaio 2023 la Sala di lettura della Biblioteca osserverà il seguente orario: Lunedì e 
Venerdì ore 9-14; Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 9-17. 

• Il 24 gennaio, la Socia Maria Luisa Meneghetti terrà una conferenza presso l'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, 

dal titolo: Con gli occhi di Dante. Il titolo della conferenza riprende volutamente la mostra (26 marzo - 25 giugno 2022) che, 

in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri, ha avuto luogo a Roma, presso l’Auditorium di Villa Farnesina. 

Nuovi articoli sul blog dell'Accademia di HuffPost 

Ricordi 
La pagina dedicata sul sito dei Lincei 
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