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Pisa ed il 2016 nel bicentenario dell’Illuminista dei Due Mondi
Il Circolo Filippo Mazzei ,con la collaborazione di studiosi e ricercatori e professionisti ,
è al lavoro da tempo per fare del 2016 , anno del duecentesimo anniversario della morte
del nostro toscano ,avvenuta a Pisa nel 1816 , l’anno di consacrazione in città della figura
di questo grande uomo con eventi che ulteriormente stabilizzino ,con questa occasione,
una partnership e friendship tra la città e quegli Stati Uniti d’America a cui il nostro
toscano dette la stagione più importante della sua vita .
In ambito Universitario pisano si sono dimostrati disponibili a dare supporto scientifico al
progetto 2016 i docenti dell’Ateneo Mario Cazzaniga , Andrea Addobbati , Mario
Montorzi , Pierluigi Barrotta e Maurizio Vernassa di ambito filosofico economico
giuridico costituzionale , Manuela Giovannetti e Giampaolo Andrich per il
comparto Agronomia mentre Marco Romanelli e Giuseppe Saggese per il settore
Medicina mentre altri si stanno aggiungendo per costituirsi a giorni in comitato
scientifico che partirà con l’organizzazione gli eventi culturali che si andranno ad
intersecare con eventi di carattere turistico ed artistico e legati al food per dare nel 2016
,insieme alle istituzioni locali, il giusto riconoscimento a Filippo Mazzei ed alla sua
fantastica vicenda di vita di “toscano che fece l’America” e che scelse Pisa per i suoi
ultimi 24 anni di vita . Il progetto culturale , come nella vocazione cosmopolita dell’uomo
, prevede un ‘ovvia attività nella città dove decise di chiudere la sua esistenza ma con
ovvie e scontate proiezioni a Poggio a Caiano , città di nascita , Livorno, da dove partì per
la Virginia “con la nave carica di…”, ed ovviamente il capoluogo toscano Firenze sede
periodica di visite e di formazione giovanile coinvolgendo Istituzioni Locali e Nazionali ,
del Consolato degli Usa a Firenze e dell’Ambasciata Usa a Roma .
Su tale idea il Circolo Mazzei intende collegarsi, attraverso il Consolato fiorentino, a tutte
le Associazioni Italia Usa dell’Italia centrale e fare di Pisa un polo di riferimento culturale
e propositivo, in memoria del grande Mazzei, amico e collaboratore italiano alla
Costituzione Americana partecipe della rivoluzione e rimasto amico di tanti protagonisti
della vicenda della storia Usa a partire dai primi cinque presidenti ed in primis Jefferson,
come dimostra il copioso carteggio tra Pisa e Monticello fino alla morte de nostro Mazzei
.
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I progetti Mazzei Pisa 2016
 Settimana Amicizia Italia Usa tra Pisa , Firenze , Poggio a Caiano e Livorno
dal 14- 20 Marzo con piccola mostra a Palazzo Blu e celebrazioni solenni a Pisa per
Sabato 19 Marzo Bicentenario morte Filippo Mazzei
 San Ranieri a Palazzo Lanfranchi ( Pisa Giovedì 16 Giugno ) Premio Mazzei
Lectio Magistralis sulla professione medica con donazione al Museo Grafica
 Sabato 3 Settembre in Fortezza Medicea a Livorno Giornata di riflessioni sulle
relazioni commerciali Italia Usa - Stand di Vino ed Olio in fortezza. Festa chiusura

Settimana Amicizia Italia Usa 14-20 Marzo

Una settimana di occasioni di conoscenza, di scambi culturali aperti alla gioventù
universitaria pisana ed ai cittadini e dove contiamo di poter ospitare eccellenze del
panorama scientifico USA a misurarsi su temi di rilevanza ed attualità che siano
occasione di lancio anche di possibili partnership operative. Cinque giornate su sette
vedranno docenti Usa ed italiani dell ‘Università di Pisa confrontarsi su temi che stiano
incardinati su Filippo Mazzei e …La Medicina La Filosofia e le Relazioni Internazionali a
Pisa , La Agronomia a Poggio a Caiano , l’Economia ed i Commerci a Livorno .
Luoghi individuati
 Lunedì 14 Marzo Filippo Mazzei e …..la Medicina Palazzo Lanfranchi (
gia Vaccà Berlinghieri ) Pisa
 Martedì 15 Marzo Filippo Mazzei e …. l’Agronomia Villa Medicea – Poggio
a Caiano –Prato
 Mercoledì 16 Marzo Filippo Mazzei e.la Filosofia ed il Pensiero del 700
Domus Mazziniana Pisa
 Venerdì 18 Marzo Filippo Mazzei ed ….i Commerci Italia Usa Fortezza
Vecchia – Porto Livorno
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 Sabato 19 Filippo Mazzei e ….le Relazioni Internazionali Palazzo Blu Pisa
19 Marzo , Sabato , giorno che sarà dedicato al meeting delle Relazioni Internazionali ,
sarà anche il giorno della commemorazione della morte e quindi del bicentenario della
morte del grande toscano con ricordo dell’uomo sulla tomba, in Comune in sala delle
Baleari e con serata di gala con , speriamo , il coinvolgimento dell’Ambasciatore degli
Stati Uniti a Pisa .
La predisposizione di un pacchetto turistico conveniente per la nostra città con
realizzazione sito e pubblicità a tour operator negli Usa di tale occasione è strumento
indispensabile al pari della notorietà dei docenti relatori di Atenei Usa ospitati da poter
efficacemente enfatizzare questa iniziativa negli USA e senza sottostimare il contributo
dei operatori locali, che potranno portare a Pisa cittadini americani affascinati dal
richiamo della Toscane e della nostra città.
Il pacchetto dovrebbe prevedere anche pomeriggi turistici per Pisa, Lucca, Livorno e
Poggio a Caiano , una a giornata a Firenze e l’occasione per lo shopping tra il vino e
l’olio , moda tra scarpe ed abiti come manufatti tipici toscani . (già predisposte modalità di
consegna a domicilio in USA di quanto acquistato in Italia)
Attraverso una degna pubblicizzazione di tale programma Pisa potrebbe diventare meta
tour turistico virtuoso tra casa in via Giordano Bruno , Palazzo dell’ Ussero, cenacolo di
idee rivoluzionarie, tomba al Cimitero Suburbano , Casa Vaccà Berlighieri comunemente
nota come Palazzo Lanfranchi con la possibilità di prendere in considerazione location
storiche come la Villa di Corliano,ed i Bagni di Pisa a San Giuliano od il Tempio di
Minerva Medica a Colleoli vicino a Palaia ed altre sedi di soggiorno stabile per amicizia o
frequentazioni del nostro toscano che, non scordiamolo, visse a Pisa, novello Socrate,
ben 24 anni dal 1792 al 1816.
Inutile sottolineare come l’evento si intenda accompagnato da un concerto di musiche di
epoca mazzeiana ( Ludvigh Van Beethoven, Mozart , …..) una piccola mostra data la
disponibilità di Palazzo Blu , di opere e cimeli di proprietà anche degli eredi e carteggio di
proprietà dell ‘Archivio di Stato di Pisa e sicuramente di una cena serata di Gala a Palazzo
Reale od a Villa Scorzi il 19 Sera , Sabato , il giorno del bicentenario.
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S.Ranieri a Palazzo Lanfranchi 16 Giugno
Serata dell’incontro della Medicina italiana ed americana con Lectio Magistrali di Docente
dell’Università di Richmond Robert Diegelman .La comunità medica e scientifica
americana ed italiana si darà appuntamento in coincidenza dell’evento clou delle nostre
manifestazioni cittadine , la LUMINARA , con una serata tra lectio Magistralis , cena in
palazzo e vista dei fuochi con importante donazione del Circolo Filippo Mazzei al Museo
della Grafica .

Filippo Mazzei da Livorno in Virginia , una nave carica di ……
3 Settembre
Convegno pomeridiano con tavole rotonde sullo stato delle relazioni Italia Usa tra
accordi internazionali e commerciali di import export con particolare attenzione al food
con esponenti di governo nazionale e regionale , deputati europei , categorie economiche
e commerciali .
In fortezza mostra e degustazioni di vini italiani e virginiani e degustazioni di prodotti
tipici .
In serata cena e festa al Quadrato dei Pisani con chiusura commemorazioni
Patrocini richiesti

Ministero degli Esteri – Regione Toscana – Consiglio Regione
Toscana- Provincia di Pisa - Comune di Pisa - Comune di Livorno –
Comune di Poggio a Caiano - Ambasciata USA a Roma – Università
di Pisa - Scuola Normale Superiore – Scuola Superiore S.Anna Consolato Usa a Firenze – Autorità Portuale Livorno – Camera di
Commercio Pisa – Fondazione Palazzo Blu .
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