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INCONTRI DELL’ACCADEMIA 
GIUGNO 2021 

 
 
 
 
 

Venerdì 11 ore 17.00, videoconferenza * 
 Per i QUADERNI DELL’ACCADEMIA, presentazione del volume n. 16 a cura di Roberto 
Navarrini, Mantova, Publipaolini 2020 

  La personalità umano-cristiana e l’opera di Giovanni Corti, Vescovo di Mantova (1847-1868) 
  Introduzione del presidente ROBERTO NAVARRINI  
  Intervengono RENATO PAVESI e GIOVANNI TELÒ, Diocesi di Mantova  
  Coordina CESARINO MEZZADRELLI, Storico 
 
 
18-19   Teatro Bibiena, Via Accademia 49 ** 
giugno   Convegno di studi 

Piero Gualtierotti. Una vita tra professione, cultura e impegno civile 
 
Venerdì 18 ore 9.30 Apertura lavori a cura del presidente ROBERTO NAVARRINI e del vicepresidente LIVIO 

VOLPI GHIRARDINI 
  ore 10.00 I sessione: coordina LEDO STEFANINI, presidente della Classe di Scienze 

matematiche, fisiche e naturali 
  MARZIO ROMANI, accademico virgiliano  
  Storia di Piero: professione, cultura, impegno civile  
  SERGIO GENOVESI, accademico virgiliano 

Piero Gualtierotti, l'Avvocato difensore e la sua deontologia  
  ALESSANDRO LAI, presidente della Classe di Scienze Morali 
  L’attenzione alla sostenibilità nell'Accademia Nazionale Virgiliana 

  BARBARA D’ATTOMA, direttrice del Museo di Castel Goffredo  
  Il contributo dell’avvocato Piero Gualtierotti per il MAST Castel Goffredo-museo della Città 
    
  ore 11.00 - 11.15 pausa 

  ANNA MARIA LORENZONI, segretario generale e ANNAMARIA MORTARI, accademica virgiliana  
  Piero Gualtierotti: dalla passione per la ricerca storica alla cura per gli archivi 
  PAOLA TOSETTI GRANDI, accademica virgiliana  
   Il Tartarello: un quarantennio di studi e scritti sui Gonzaga e il loro patrocinio artistico  
  ALESSANDRO VIVANTI, accademico virgiliano 
  Ricordo di Gualtierotti in occasione della giornata dedicata a Corrado Vivanti  
  EUGENIO CAMERLENGHI, accademico virgiliano 
  Un’Accademia per i nostri giorni 
  FULVIO BARALDI, accademico virgiliano 
  Il contributo di Giuseppe Acerbi alla diffusione degli studi geologici in Italia  

  12.30 pausa  

  ore 15.00 II sessione: coordina ALESSANDRO LAI, presidente della Classe di Scienze Morali 
  MAURO LASAGNA, accademico virgiliano 
  Un epigramma latino per la laurea di Giuseppe Acerbi  
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  SIMONA CAPPELLARI, Presidente Premio Acerbi  
  La ricerca culturale e la riscoperta delle opere di Giuseppe Acerbi 
  GIUSEPPE GILBERTO BIONDI, accademico virgiliano 
  Uomini, dei e poeti: Virgilio tra Lucrezio e Orazio  
  STEFANO L’OCCASO, accademico virgiliano 
  Dipinti di Castel Goffredo e dell'Alto mantovano: inediti e nuove attribuzioni  
  MARIA ROSA PALVARINI, accademica virgiliana 
  L’Annunciazione di Castel Goffredo in terracotta  

  ore 16.15 - 16.30 pausa 

  GIUSEPPE GARDONI, accademico virgiliano 
  Il principe e il frate riottoso  
  UGO BAZZOTTI, accademico virgiliano 
  Francesco I Gonzaga: un episodio inedito di vita familiare  
  ROBERTA PICCINELLI, accademica virgiliana 
  Autoritratti inediti di Giuseppe Bottani  
  RODOLFO SIGNORINI, accademico virgiliano 
  Mantova città dell’amor civico. Da Dante a Teofilo Folengo 
  
Sabato 19 ore 10.30 III sessione: coordina PAOLA BESUTTI, presidente della Classe di Lettere e Arti 
  GIOVANNI RODELLA, accademico virgiliano 
  Per un recupero della gipsoteca settecentesca dell'Accademia  
  CESARE GUERRA, già direttore delle Biblioteche del Comune di Mantova  
  La presidenza Gualtierotti e la Biblioteca Teresiana: un esempio di proficua collaborazione   
  LEDO STEFANINI, presidente della Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali  
  Raffaello Gualterotti, letterato e filosofo alla corte del Granduca 
  RAFFAELE TAMALIO, accademico virgiliano 
  Vicende pubbliche e private di un personaggio caro a Piero Gualtierotti: Luigi Gonzaga di 

Castelgoffredo (1494-1549)  
  ANNA MARIA TAMASSIA, accademica virgiliana 
  Monumento funerario da Altino (VE) a Mantova  
  ANDREA ZANCA, accademico virgiliano 
  Pregiudizi sull’aria di Mantova nel XIX secolo  
  ARMANDO SAVIGNANO, accademico virgiliano  
  Bioetica al tempo della pandemia  

  12.15 pausa  

  ore 15.30 IV sessione: presiede ROBERTO NAVARRINI 
  Il ruolo di Piero Gualtierotti, Presidente dell’Accademia, nel ricordo dei rappresentanti delle 

Istituzioni mantovane 
   ore 17.00 - 17.15 consegna della medaglia alla memoria di Piero Gualtierotti  
  PAOLA BESUTTI, presidente della Classe di Lettere e Arti  
  Acerbi e la musica 
  ore 17.30 Concerto del QUARTETTO GARIMBERTI 

 

 con il contributo di 
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*L’ incontro dell’Accademia è in diretta streaming 
INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DA REMOTO 
É possibile seguire gli Incontri dell’Accademia da computer, tablet o smartphone attraverso la 
piattaforma webinar GoToMeeting. 
Qualora utilizziate GoToMeeting per la prima volta, dovrete preliminarmente scaricare la app cliccando 
al seguente link https://global.gotomeeting.com/install/491430493 
Per partecipare agli Incontri dell’Accademia basterà poi cliccare al link  
https://global.gotomeeting.com/join/491430493 
La connessione con l’Accademia sarà disponibile a partire dai 10 minuti precedenti l’ora di inizio 
dell’evento. 

 

**Il Convegno è aperto al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita dalle vigenti 
disposizioni sanitarie e previa iscrizione obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica 
info@accademianazionalevirgiliana.org entro mercoledì 16 giugno p.v. 
Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube dell’Accademia 
https://www.youtube.com/results?search_query=accademia+nazionale+virgiliana 
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