Comune di

Pescia

Sviluppo rurale e competitività del
territorio: l’attualità del pensiero del Sismondi
23 settembre 2017
Sala Conferenze Istituto Tecnico Agrario Statale “Dionisio Anzilotti”
Pescia
Jean Charles Léonard Sismonde de Sismondi, storico, letterato ed economista svizzero, vissuto a Pescia a lungo
e a più riprese, dal 1794, nella villa di Valchiusa, è universalmente ritenuto una figura di grande influenza nel
panorama storico e culturale dell’Europa ottocentesca. Accademico dei Georgofili, Sismondi si distinse per
la vastità dei suoi interessi intellettuali (l’economia, la storia e la botanica in primis) e la rilevanza delle sue
frequentazioni. La città di Pescia, nell’ambito delle iniziative del Piano Strategico della Cultura, ha deciso di
organizzare la GIORNATA SISMONDIANA, appuntamento annuale dedicato ad approfondire le numerose
tematiche che hanno riguardato gli interessi del Sismondi nel settore dell’economia, della cultura e della società.

Programma
09.30

Silvia Montagna*

Seconda sessione: la Toscana
sismondiana nel cuore dell’Europa

Marco Remaschi

Apre e presiede:

Francesca Giurlani

Università di Firenze

Saluti istituzionali

11.20

Commissario del Comune di Pescia
Assessore all’Agricoltura, Regione Toscana

Rolando Minuti

Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Agrario Statale
“Dionisio Anzilotti”

10.00
10.10

Introduce

Le città minori non sono città periferiche:
il ruolo della dimensione locale nelle strategie
regionali di sviluppo urbano

Presidente di Promo PA Fondazione

Albino Caporale

Gaetano Scognamiglio

Regione Toscana

Prima sessione - Sviluppo rurale,
sostenibilità e valorizzazione delle
produzioni tipiche:
la lezione del Sismondi
Apre e presiede:

Le città minori non sono città periferiche:
Sismondi intellettuale europeo a Pescia
Francesca Sofia
Università di Bologna

Enrico Bonari

12.40

Conclusioni

Sviluppo rurale e competitività del territorio:
intuizioni e suggestioni del pensiero del
Sismondi

13.15

Light lunch presso il Convitto
dell’Istituto di Agraria, a base
di prodotti tipici del territorio

Scuola Superiore Sant’Anna

Zeffiro Ciuffoletti

Rolando Minuti

Accademia dei Georgofili

Dalla botanique di Sismondi ai fiori spontanei
per il verde ornamentale dell’oggi
Galileo Magnani
Accademia dei Georgofili

Orgianzzazione scientifica

* in attesa di conferma

Per il pomeriggio è prevista per le ore 16.00 una visita
guidata alla Villa Sismondi e per le ore 16.45 un
concerto del Quartetto d’archi Hyde con musiche
di Mozart e Schumann.

In collaborazione con Associazione di Studi Sismondiani

Con il patrocinio di

Sponsor

