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Filippo Mazzei (Poggio a Caiano 1730 – 
Pisa 1816)  nella sua vita è stato medico, 
commerciante, scrittore, diplomatico, filosofo, 
costituzionalista, viticoltore e botanico. 
Egli, dopo aver svolto la propria attività 
di medico a Firenze, Livorno e Smirne si 
trasferisce a Londra dove insegna italiano e 
diviene Addetto commerciale del Granducato 
di Toscana. Conosce e diviene amico di 
B. Franklin, si appassiona alla causa dei 
rivoluzionari americani che segue in Virginia 
salpando da Livorno, il 2 di  Settembre del 
1773, sulla fregata Triumph , di cui era armatore, piena di prodotti 
toscani, viti e olivi in particolare. Divenne, nei nascenti Stati Uniti 
d’America, saldo amico dei primi cinque Presidenti: Washington, 
Adams, Madison, Monroe e Jefferson con il quale sarà amico e 
corrispondente per tutta la vita. Ha partecipato alla rivoluzione 
americana ed alla scrittura della Carta Costituzionale, (JFK ha 
attribuito a lui, nel suo libro, “Una nazione di emigranti” una frase 
copiata da Jefferson sulla eguaglianza tra uomini e la ricerca della 
felicità come ispirate dal nostro toscano) è stato Ambasciatore dello 
Stato della Virginia a Parigi, allo stesso tempo, divenne fiduciario 
del Re Stanislao di Polonia alla corte di Versailles e poi, a Varsavia, 
ne sarà Primo Consigliere. Partecipe della rivoluzione francese, 
conobbe Maria Antonietta, Mirabeau, Condorcet, Marat, Lavoisier, 
Alfieri e David che lo immortalò in un ritratto oggi esposto al 
Louvre. Fu un avventuriero intellettuale tra due mondi, con la 
vivacità e la fantasia di un figlio del secolo dei Lumi, appartenne al 
genere dei grandi eroi cosmopoliti del XVIII secolo senza confini, 
con doti diplomatiche e politiche, con ampi orizzonti intellettuali 
e con un’ironia inesauribile. Protagonista dei grandi eventi del suo 
secolo,  ne incontrò gli uomini più rappresentativi e, da imprenditore 
culturale e politico, fece conoscere l’ideologia e la cultura degli USA 
in Europa, prima di Tocqueville. Ha vissuto gli ultimi ventiquattro 
anni della sua vita a Pisa, da ‘novello Socrate’ maestro di libertà e 
democrazia per le emergenti intellettualità della Pisa illuminista e 
pre risorgimentale,  dove ha scritto le sue memorie e dove è sepolto 
nel cimitero monumentale in via Pietrasantina.
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Sabato 24 Marzo 2018 - Livorno
Filippo Mazzei ed il mare
ore 19.00 Sala Conferenze Yacht Club Porto di Livorno 
Via del Molo Mediceo, 21  
Presentazione libro 
L’ammiraglio Napoleone
Atti del convegno internazionale a Livorno del 2015
(Edizioni Polistampa)
Saluti: 
Filippo Nogarin
Sindaco di Livorno 
Introduce:
Prof. Maurizio Vernassa   
Docente di Storia delle Americhe UNIPI
Riccardo Ciorli  
Archivio di Stato di Livorno
Valerio Moggi  
Storico
Maria Lia Papi  
Storica

Ore 20.30 Cena Yacht Club - €35

Lunedì 19 Marzo 2018 - Pisa 
ore 18.00 Cimitero Suburbano Chiesa S. Gregorio 
Commemorazione 102° Morte Filippo Mazzei

Cerimonia in memoria di Filippo Mazzei
Deposizione sulla tomba corona alla memoria

Interviene: 
Marco FIlippeschi Sindaco di Pisa 

ore 18.30 Caffè dell’Ussero, Lungarno Pacinotti
Incontro aperto su Filippo Mazzei 
ed i nostri tempi

Modera: 
Maurizo Vernassa Docente Unipi

Interventi di Soci e studiosi parlano di Filippo Mazzei

Venerdì 23 Marzo 2018 - Pisa 
Filippo Mazzei e la Medicina 
ore 19.00 Pick a Flower - Via Serafini, 16 Pisa
Presentazione libro 
Amore eros e salute del cuore 
(Edizioni Ets)
Introduce: 
Massimo Balzi 
Presidente Circolo Filippo Mazzei 
Interviene l’Autore: 
Prof. Marco Rossi 
Unipi
Ore 20.30 Cena alla Mescita - €30
Via Domenico Cavalca, 2 Pisa

Domenica 18 Marzo 2018 - San Rossore, Pisa 
XIII Premio Ippico Filippo Mazzei
Ore 13.00 Ristorante dell’Ippodromo    

Relazione:
Mazzeiweek 2018, la conferma di un impegno
Massimo Balzi Presidente Circolo F. Mazzei
Ore 13.30 Pranzo sociale - €30

Ore 15.30 XII Premio Ippico Filippo Mazzei
Al termine della corsa consegna coppa al vincitore al tondino

Martedì 20 Marzo 2018 - Montefoscoli, Palaia (Valdera)
Filippo Mazzei il pensiero e la filosofia nel ‘700
ore 18.30 Tempio Minerva Medica - Montefoscoli, Palaia

Filippo Mazzei ed il Secolo dei Lumi 
tra rivoluzione Americana e Francese
Modera: 
Carlotta Romualdi - Giornalista
Intervengono: 
Marco Gherardini
Sindaco Palaia
Massimo Balzi 
Presidente Circolo Filippo Mazzei 
Sofia Diodalisio
Discendente Famiglia Vaccà Berlinghieri
Giovanni Fascetti
Presidente Gruppo Culturale Ippolito Rosellini
Giuseppe Barbini
Autore “L’origine della Disuguaglianza 
da Grozio a Rousseau” ( Ed.Polistampa)

Ore 20.30 Ristorante Il Pettirosso - €35
Via S.Martino, 15 Palaia
Ospite Master Chef Gianfranco Vissani

IL PROGETTO
Dopo il 2016, duecentesimo  della morte di Filippo Mazzei a Pisa 
nel  1816 che ha visto il “Circolo Mazzei”, club nato in sua memoria 
nel 1990, organizzare innumerevoli eventi per celebrarlo, si è deciso 
di confermare l’iniziativa: il ”Mazzeiweek.it” (vedi sito Mazzeiweek.
it), in un evento annuale di una settimana di celebrazioni dell’uomo, 
nella settimana comprendente il 19 Marzo (Mazzei morì a Pisa il 19 
Marzo 1816) L’obiettivo dei mazzeiani è rafforzare e consolidare la 
riflessione sul pensiero democratico e liberale nel mondo unito alla 
aspirazione connaturata alla fratellanza tra i popoli a cui Mazzei ha 
dato il meglio nella stagione più importante della sua vita soprattutto 
nei nascenti Usa.

Anche questo anno al centro di tutto giorni di confronto tra studiosi, 
imprenditori, politici sulle tematiche principali della vita di Mazzei 
tra politica, relazioni internazionali, agronomia, medicina, commerci 
e amore per l’arte che avranno come sedei luoghi storici nelle città 
toscane vissute dall’uomo, con il patrocinio delle istituzioni e degli 
enti locali e dell’Università di Pisa.
Le mete del viaggio oltre Pisa, dove dimorò dal 1792 al 1816, saranno   
Livorno e Montefoscoli valorizzando in tal modo un sistema 
turistico toscano esaltandone peculiarità, monumenti e anche il food 
coniugando ogni evento culturale alla tavola di ristoranti caratteristici 
per ogni evento a partire dalla domenica 18 Marzo al XIII Premio 
Ippico di S.Rossore.
Cultura, amicizia tra Italia e Stati Uniti d’America, la storia, visite 
guidate ai monumenti più belli, vino, cibo, cantine,  serate in dimore 
storiche per una settimana in ricordo di un italiano che ha fatto, 
accanto a Jefferson e Washington, gli Stati Uniti d’America.


