
VERBALE DEL COLLEGIO ACCADEMICO 

24 NOVEMBRE 2018 

 

Oggi, sabato 24 novembre 2018, alle ore 16.30, nella Sala Ovale, si riunisce il Collegio accademico 

in seconda convocazione secondo l’avviso e l’ordine del giorno in allegato n. 1, in seduta ordinaria.  

Sono presenti gli accademici ordinari:  Classe di Lettere e Arti, Ugo Bazzotti, Renato Berzaghi, 

Alberto Cavarzere, Ilaria Crotti, Mauro Lasagna, Maria Rosa Palvarini, Anna Maria Tamassia; per 

la Classe di Scienze Morali, Roberto Brunelli, Augusto Chizzini, Piero Gualtierotti, Anna Maria 

Lorenzoni, Roberto Navarrini, Paola Tosetti; per la Classe di Scienze matematiche, fisiche e 

naturali, Fulvio Baraldi, Eugenio Camerlenghi, Luciano Morselli, Ledo Stefanini, Livio Volpi 

Ghirardini, Mario Martinelli. 

Sono presenti i soci corrispondenti: Classe di Lettere e Arti, Roberta Piccinelli, Giovanni Rodella; 

Classe Scienze Morali, Massimo Marocchi, Annamaria Mortari, Raffaele Tamalio; Classe di 

Scienze matematiche, fisiche e naturali, Emanuele Goldoni, Luigi Togliani. 

Sono assenti giustificati: Paola Besutti, Gabriele Burzacchini, Gilberto Pizzamiglio, Arnaldo Ganda, 

Renzo Lambertini, Isabella Lazzarini, Renato Betti, Enzo Bonora, Beatrice Nicolini, Stefano 

Scansani, Riccardo Stacchezzini, Ennio Gozzi, Alberto Castaldini, Alessandro Lai e Marzio Achille 

Romani. 

Presiede il Presidente, Piero Gualtierotti, verbalizza il segretario generale, Roberto Navarrini. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Ricorda che le 

decisioni si prenderanno a maggioranza semplice dei votanti, rammenta altresì che in base allo 

statuto questa riunione sarebbe dedicata soltanto alla discussione e approvazione del bilancio 

preventivo anno 2018, ma che per prassi in essa si renderà conto anche delle attività svolte e 

programmate. Dà pertanto inizio alla trattazione dell’o.d.g. 

 

1) Relazione del Presidente. 

Il Presidente riferisce l’esito delle recenti votazioni nella classe di Lettere, corrispondente Edoardo 

Scarpanti. Classe di Scienze matematiche, ordinari Fulvio Baraldi e Carlo Togliani, per i quali si 

attende la conferma da parte del Ministero. 

 

Riguardo alla sede, il Presidente avverte che è stato finalmente completato il lavoro di restauro nella 

biblioteca ed in fase di completamento quello di n. 21 sedie. Per quanto riguarda la prospettiva di 

ampliamento della sede è stata richiesta al sindaco l’assegnazione del secondo piano e di alcune 

parti del pian terreno; attualmente la situazione è d’incertezza, ma vi è la garanzia di un prossimo 

ampliamento. 

 

Con l’importante contributo degli Accademici è stato portato a termine il restauro del ritratto 

dell’imperatrice Maria Teresa che si trova nella Sala Piermarini.  

 

2) Situazione economica. 

Il lascito Brusamolin-Mantovani ha dato all’Accademia una certa serenità. È stata collocata 

nell’ingresso la lapide marmorea in ricordo dei legatari e verrà istituito un Premio nazionale a loro 

nome. 

 



 

Attività del 2018 

Momenti particolarmente qualificanti sono state le celebrazioni per il 250° della fondazione 

dell’Accademia con il convegno internazionale di studi La Reale Accademia di Mantova 

nell’Europa del Settecento (1768-2018) che si è tenuto il 2 e 3 marzo 2018 al Teatro Accademico 

del Bibiena e nella Sala Ovale, con l’inaugurazione della relativa esposizione e l’annullo postale. La 

cerimonia d’apertura dell’anno accademico si è svolta al Teatro Bibiena con la prolusione di GILLES 

PECOUT (École Normale Supérieure, Paris) sul tema Italiani e Francesi nel Risorgimento: storia di 

una difficile amicizia internazionale nell’Ottocento romantico, tutti gli eventi hanno visto la 

partecipazione di tutte le classi accademiche.  

Si è tenuto il 15 ottobre il Premio Internazionale Virgilio che ha visto l’assegnazione del Premio 

Vergilius al prof. David Quint dell’Università di Yale e il Premio Mantua al prof. Antonio Ziosi 

dell’Università di Bologna. Il professor Ziosi ha tenuto un Incontro con alcune classi del Liceo 

scientifico Belfiore, in Sala Ovale, sul tema “A scuola con Didone”. 

Intensa è stata l’attività scientifica svolta sino ad oggi: sono stati tenuti 35 incontri, tra i quali una 

serie di conferenze sull’Egitto; si è svolto un convegno su Battista Spagnoli e, in collaborazione con 

la Biblioteca Teresiana il convegno sul 300° della morte di Saverio Bettinelli; è stato presentato il 

libro su La Grande Guerra. A due passi dal fronte, su iniziativa del Comitato Interaccademico. 

In Biblioteca l’11 maggio è stata inaugurata la mostra di quadri dell’accademico Renzo Margonari 

dal titolo Renzo Margonari. Un omaggio. 

A conclusione dell’anno 2018 sono in programma il convegno La personalità umano-cristiana e 

l’opera di Giovanni Corti, Vescovo di Mantova (1847-1868) nel 150° anniversario della sua morte 

e quello su Rossini e Mantova: nel 150° anniversario della morte del maestro. Le celebrazioni per il 

250° dell’Accademia si concluderanno al Teatro Bibiena con un concerto tenuto dall’Orchestra 

dell’Accademia. 

  

Per la rassegna I Concerti dell’Accademia - anno XV 2018 a cura di Paola Besutti, si sono svolti i 

seguenti concerti: il 25 gennaio, in collaborazione con l’Istituto Mantovano di Storia 

Contemporanea, Sentire la memoria - Un concerto per ricordare; il 3 marzo, per le celebrazioni del 

250°, Concerto con il Quartetto dell’Accademia e il 15 ottobre, per il Premio Internazionale 

Virgilio, Memorie d'antico. 

 

Editoria 

Nell’anno 2018 sono usciti a stampa i seguenti volumi: 

QUADERNI DELL’ACCADEMIA 

9. Angelo Gualandris (1750-1788). Uno scienziato illuminista nella società mantovana di fine 

Settecento di NICOLETTA AZZI - FULVIO BARALDI - EUGENIO CAMERLENGHI. 

Mantova, Publi Paolini 2018.  

10. Mantova italiana. Economia, religione, politica dall’unità alla fine del secolo 

Atti del Convegno di Studi. Mantova - 16 e 17 dicembre 2016 

 A cura di Eugenio Camerlenghi. 

Mantova, Publi Paolini 2018. 

11. Torelli inedito. Saggi sui materiali dei fondi torelliani a Mantova 

A cura di Giuseppe Gardoni, Isabella Lazzarini, Gian Maria Varanini 

Mantova, Publi Paolini 2018. 

 



 

12. Ad Amicum Amicissimi. Studi per Eugenio Camerlenghi 

A cura di Isabella Lazzarini 

Mantova, Publi Paolini 2018.  

 

ATTI E MEMORIE 

- Vol. LXXXIV (2016) 

- La «contraddizione fra calcolo e ragionamento»: un dibattito di fine ‘700 sul ruolo del calcolo 

infinitesimale nelle scienze di LEDO STEFANINI e EMANUELE GOLDONI. 

Supplemento a ATTI E MEMORIE n. LXXXIV (2016) 

- Vol. LXXXV (2017), in stampa 

- Il pensiero geologico nelle dissertazioni inedite degli Accademici mantovani del XVIII secolo di 

FULVIO BARALDI  

Supplemento a ATTI E MEMORIE n. LXXXV (2017) 

 

MISCELLANEA 

- La famiglia Capilupi di Mantova. Vicende storiche di un nobile casato. A cura di Daniela Ferrari 

Mantova, Publi Paolini 2018.  

 

CLASSE DI SCIENZE MORALI 

n. 4. La corrispondenza di Giuseppe Acerbi con lo scienziato bassanese Giovanni Battista Brocchi 

(1815-1826) di ROBERTO NAVARRINI 

Mantova, Publi Paolini 2018.  

 

L’Accademia ha dato il proprio contributo per la stampa di: 

 

- A due passi dal fronte. Città di retrovia e culture urbane nel prisma della Grande Guerra, a cura 

di Emilio Franzina e Mariano Nardello. 

      COMITATO INTERACCADEMICO – LA GRANDE GUERRA, I 

     Mantova, Tre Lune Edizioni 2018 

 

- Donne Gonzaga a corte. Reti istituzionali, pratiche culturali e affari di governo, a cura di Chiara 

Continisio e Raffaele Tamalio. 

     Roma, Bulzoni 2018.  

 

- Pecunia non olet. Potere e ideologia del denaro nell’Antica Roma di ALBERTO JORI. Prefazione 

di Alessandro Lai. 

Palermo, Nuova Ipsa 2018. 

 

-   Mantova e i bambini di Vienna. Cronaca di una cordiale e generosa accoglienza, a cura di   

Daniela Ferrari 

     Mantova, Publi Paolini 2018. 

 

- Saverio Bettinelli. Letterato mantovano 1718-1808 a cura di Giovanni Catalani e Pasquale Di 

Viesti. Catalogo della mostra. Mantova, Biblioteca Comunale Teresiana 23/10-19/12/2018 

Mantova, Publi Paolini 2018. 

  

 

Esame e approvazione del bilancio preventivo 2019 il Presidente dà la parola all’ing. Livio Volpi 

Ghirardini, Vicepresidente, che in assenza del Tesoriere prof. Alessandro Lai e del Presidente del 



Collegio dei Revisori prof. Marzio Romani, illustra il bilancio di previsione per l’anno 2019 che 

viene approvato all’unanimità dal Collegio Accademico. 

 

 

 

Attività culturali 2019 

Già programmata una serie di incontri sull’Alpinismo a cura di Ledo Stefanini; sono pervenute 

varie proposte tra cui quella di un convegno su Carlo V per il 500° dell’ascesa al trono imperiale 

(prof. Lai e dott. Tamalio). 

 

Non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta ordinaria e apre quindi la 

seduta speciale. 

Informa sulla votazione che sarà svolta per l’elezione del dott. Gabriele Barucca, Direttore della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, 

ad Accademico d’onore Pro tempore muneris. 

Il numero dei votanti è 18; dallo spoglio risultano n. 18 SI. È eletto all’unanimità il dott. Gabriele 

Barucca.  

 

Esaurito l’o.d.g., l’assemblea viene sciolta; la riunione termina alle ore 16.30. 

 

 

 

 

 

Il Segretario generale      Il Presidente 

Prof. Roberto Navarrini      Avv. Piero Gualtierotti 

     


