
I relatorI delle conferenze sono:

ANITA NORCINI TOSI 
Fiorentina, laureata in lettere, ha conseguito recentemente la lau-
rea Baccalaureato in Sacra Teologia e la licenza in Dogmatica di
sacra Teologia in cui adesso è dottoranda.
In qualità di presidente dell’Associazione “Il Cenacolo” tiene con-
ferenze su tematiche interreligiose e culturali. Gli incontri, prima
in Palazzo Vecchio nel salone dei Dugento e poi presso la sala con-
ferenze delle Oblate, sui personaggi famosi della storia fiorentina
sono ormai un appuntamento atteso da tutti coloro che vogliono
avvicinarsi alla storia di Firenze.
Presso il Consiglio Regionale della Regione Toscana, salone del
Gonfalone, conduce ed organizza, per conto della Regione, incon-
tri che hanno come argomenti il dialogo interreligioso e altre te-
matiche di interesse istituzionale. 

MARIANO ANDRENUCCI
Professore Ordinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Pisa, dove ha insegnato corsi di Sistemi Spaziali e di Propulsione
dal 1977 a tutt’oggi. Visiting Professor of Spacecraft Propulsion

presso la Syracuse University, USA, nel 1983. General Chairman

della International Electric Propulsion Conference nel 1991 e nel
2007. Fondatore del Centro di ricerca Centrospazio di Pisa nel
1989. Fondatore nel 2000 della società Alta, in seguito divenuta
SITAEL (2015), di cui dirige attualmente la divisione propulsione.
Nell’anno 2011 gli è stata conferita – unico Italiano – la Ernst Stu-

hlinger Medal dell’Electric Rocket Propulsion Society per meriti
eccezionali nel settore. È autore o coautore di oltre 200 pubblica-
zioni scientifiche, principalmente nei settori della propulsione
elettrica e chimica, dei sistemi spaziali, della meccanica orbitale e
della conversione di energia.
Appassionato cultore di discipline scientifiche e membro del
“Gruppo Micologico Fiorentino P. A. Micheli”, svolge attività di-
vulgativa con incontri e conferenze presso associazioni culturali,
di promozione sociale o della terza età, attive in varie località in
prevalenza della Toscana. 

ROBERTO RUBBIERI
Laureato in ingegneria elettronica ha svolto la sua attività profes-
sionale come dirigente con vari incarichi presso importanti società
e gruppi internazionali operanti nel settore delle telecomunica-
zioni. È stato cofondatore e Senior Partner della società CDI ma-
nager creata in ambito FEDERMANAGER per la consulenza nel
settore industriale.
Appassionato naturalista è stato dal 2010 al 2016 presidente del-
l’Associazione “Gruppo Micologico Fiorentino P. A. Micheli” e
membro del Comitato direttivo dell’AGMT (Associazione Gruppi
Micologici della Toscana). Tuttora membro del consiglio direttivo
dell’Associazione ha contribuito a sviluppare a livello regionale ed
in collaborazione con la Regione Toscana attività di divulgazione
e didattica su tematiche naturalistiche indirizzate alla popolazione
ed alle scuole.

Gruppo Micologico Fiorentino P. A. Micheli

Il Gruppo Micologico Fiorentino “Pier Antonio Micheli” fu co-
stituito il 16 maggio 1973 da un gruppo di appassionati di fun-
ghi, in memoria di Pier Antonio Micheli* grande botanico della
corte dei Medici nel 1700.
Il Gruppo, che conta più di 300 soci, ha scopi esclusivamente
culturali, scientifici e didattici ed è operante su tutto il territorio
della Provincia di Firenze. Dettagli sullo Statuto, le cariche so-
ciali e le attività svolte sono riportati sul sito web dell’associa-
zione www.gruppomicheli.it e sulla ns. pagina FB “Gruppo

Micologico Fiorentino P. A. Micheli”

Il Gruppo aderisce alla A.G.M.T., Associazione dei Gruppi Mi-

cologici Toscani (www.agmtmicologia.it), che conta 26 gruppi
micologici con più di 2000 soci, e collabora con le Pubbliche
Amministrazioni della Toscana.  
Con l’AGMT opera con la Regione Toscana e con il Centro di

Coordinamento Micologico Regionale per il censimento e la
mappatura delle specie fungine e per le campagne, rivolte alla
popolazione e alle scuole,  di prevenzione dei rischi per la sa-
lute che si presentano  nella raccolta, nella selezione e nel con-
sumo dei funghi. 
Ogni anno, alla fine del mese di ottobre, il Gruppo organizza
a Firenze (al Parterre), in collaborazione con il  Comune di Fi-

renze - Quartiere 2, la Mostra di funghi spontanei e dei frutti
selvatici che trova un suo seguito nello svolgimento di corsi
propedeutici, nei quali vengono illustrate le caratteristiche
morfologiche delle principali specie.

*PIER ANTONIO MICHELI (1679-1737)
Nato a Firenze l’11 dicembre del 1679, pur di origini modeste e
autodidatta negli studi, divenne un botanico di chiara fama fino a
diventare direttore del Giardino dei Semplici e botanico di corte
dei Medici con i granduchi  CosimoIII  e Giangastone . P. A. Micheli
fu il primo grande studioso di funghi tanto da farlo considerare
universalmente il padre della Micologia moderna: infatti descrisse
migliaia di specie nuove tra funghi e piante e fu lo scopritore delle
spore. Nel suo libro “Nova Plantarum Genera” i funghi sono la
parte principale del lavoro arrivando a 900 specie descritte; in
questi studi egli intraprese indagini microscopiche riproducendo
per la prima volta, anche in iconografie, gli organi riproduttivi fun-
gini riportati in vari suoi manoscritti. Egli fu infatti anche  un va-
lente disegnatore. Morì a 58 anni il 1° Gennaio 1737 e le sue
spoglie si trovano in Santa Croce ed una sua  statua è presente
nel cortile degli Uffizi.
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Aspetti della Genesi; Logos.
La cupola del Brunelleschi

Il cielo stellato per gli antichi; le costellazioni. 
Cosmo dantesco. 
Armonie cosmiche di San Miniato

Dalla fenomenologia al materialismo.
L’alchimia del giardino di Pratolino

Dai presocratici all’Illuminismo.
Campanile di Giotto (l’intelletto Dei calato nell’umano)

Dal Paradiso terrestre ai giardini rinascimentali, Il culto della
grotta quale grembo di rinascita, il giardino dei semplici.
La primavera del Botticelli.  
Enciclica di Papa Francesco sulla natura.
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Un percorso alla ricerca  della conoscenza che parte
13,7 miliardi di anni fa quando tutto è cominciato con
il Big Bang. Un percorso che ha come arrivo il presente
con la formulazione di ipotesi per la prospettiva di fu-
turo per la vita sulla terra e nello spazio. 
In questo percorso sull’evoluzione della natura  due
guide ci accompagnano: la scienza con le sue più re-
centi  scoperte e la teologia che da quando l’uomo è
sulla terra ha cercato di dare risposte e spiegazioni ai
fenomeni naturali e agli interrogativi esistenziali.
La finalità del ciclo di conferenze proposto è quello di
prendere coscienza, attraverso la storia dell’evoluzione
della natura che ci circonda, della necessità di mante-
nere inalterato e possibilmente migliorare l’equilibrio
ecologico nel nostro pianeta. 
Protezione e tutela delle aree verdi e della biodiversità,
sfruttamento sostenibile delle risorse della terra, con-
trollo degli inquinamenti prodotti da attività entropica
e molte altre attività che l’uomo può e deve attuare
per salvaguardare la propria esistenza e garantire un
futuro sempre migliore alle nuove generazioni. 
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Data Conferenza Natura e Scienza

12.01.2019     1. IN PRINCIPIO
ore 17.00 Breve storia dell’universo, dal Big Bang ai

giorni nostri; età, contenuto e dimensioni
dell’universo: cosa sappiamo e come lo sap-
piamo.

26.01.2019     2. COSMO
ore 17.00 Il cosmo come ci appare; stelle, galassie,

buchi neri; vita e morte delle stelle; scontri
stellari e onde gravitazionali; il futuro del-
l’astronomia; l’universo futuro.

02.02.2019    3. MATERIA
ore 17.00 L’idea di materia, dall’antichità al bosone di

Higgs; il modello standard; problemi irri-
solti: verso una nuova fisica? materia ed
energia; materia e informazione.

09.02.2019 4. VITA E INTELLIGENZA
ore 17.00 Breve storia della vita sulla terra; il processo

di evoluzione naturale; lo sviluppo dell’in-
telligenza; alla ricerca della vita nello spazio;
soli nell’universo?

23.02.2019 5. NATURA DA  PRESERVARE
ore 17.00 Regno vegetale e regno dei funghi, loro

ruolo fondamentale per il mantenimento e
sviluppo della vita sul pianeta; il nostro rap-
porto con la natura; quale destino per la no-
stra specie?


