
Per partecipare Contatti per maggiori informazioni

In presenza:
- presso la Sala delle Adunanze dell’Istituto Lombardo, in Via Brera 28 Milano 

Collegamento da remoto:
- https://us02web.zoom.us/j/5859707979?pwd=QW4zWW9SdnNNL0FQN2laYU9MSHRCQT09

Segreteria organizzativa:
Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
Via Borgonuovo, 25 - 20121 Milano
info@istitutolombardo.it | 02 864087

        @istitutolombardo

ADUNANZA SOLENNE
Inaugurazione del 220° Anno Accademico

dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano

giovedì 16 febbraio 2023 - ore 16:00

Anche quest’anno si rinnova il rituale dell’Adunanza Solenne che apre il 220° Anno Accademico dell’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. Era il 24 maggio 1803 quando si tenne la prima Adunanza inaugu-
rale. Ma l’Accademia era stata fondata già nel 1797, quando Napoleone Bonaparte la istitui ̀sul modello dell’In-
stitut de France, con il compito di «raccogliere le scoperte e perfezionare le Arti e le Scienze». 
L’Accademia iniziò da allora ad essere punto di incontro e confronto tra le menti più brillanti, specializzate 
nei diversi ambiti del sapere. Ne fecero parte, ad esempio, Vincenzo Monti, Alessandro Manzoni (presidente 
nel 1859), Carlo Cattaneo, Achille Ratti (futuro papa Pio XI); tra i premi Nobel, Camillo Golgi, Giosuè Carducci, 
Giulio Natta, Eugenio Montale. Ma è soprattutto la costante promozione della ricerca e dell’innovazione, entro 
una dinamica di confronto interdisciplinare, a definire il tratto più caratteristico e collegiale dell’Accademia. 
Premiare il merito degli studi più avanzati, indirizzare la formazione e sostenere i talenti più promettenti, 
sollecitare le aperture di confronto, al proprio interno e con le Istituzioni culturali (nazionali e internaziona-
li), Accademie e Università in primis: questa è la missione dell’Accademia che, di Anno Accademico in Anno 
Accademico, attraversa i secoli: una Storia viva che si proietta nel futuro. 

Programma
Relazione del Presidente, Prof. Stefano Maiorana, 
sulle attività dell’Istituto Lombardo durante il 2022 

e programma delle iniziative per l’anno 2023 

Conferimento dei Premi e delle Borse di Studio assegnati per l’anno 2022

Prolusione del Prof. Antonio Padoa Schioppa, 
(membro effettivo della Classe di Scienze morali), 

Relazioni internazionali ed Europa. Spunti di riflessione sulla crisi

L’anima latina: Piazzolla e De Falla
Roberto Porroni, chitarra 

Marcella Schiavelli, violoncello

Il Presidente Stefano Maiorana, il Vicepresidente Cinzia Bearzot, i Segretari 
delle Classi Carlo Enrico Bottani e Paolo Mazzarello, e il Cancelliere Rita Pezzola 
sono lieti di invitare la S.V. all’Adunanza.


