Guglielmo Adilardi
Laureato in giurisprudenza, giornalista, è autore di
numerosi saggi fra cui: Un’Antica condanna: le
origini di un conflitto tra Chiesa Cattolica e
Massoneria Volume I (Bastogi, 1989) e Chiesa
cattolica e Massoneria: antiche lotte-nuovi
orizzonti. Volume II (Bastogi, 2009). Ha
pubblicato: Un sacerdote massone: Antonio
Jerocades (1738-1803), edizioni Polistampa,
Firenze (1999), della quale è direttore della Collana
“Massoneria”. Per la Pacini Editore di Pisa ha edito
Memorie di Giuseppe Mazzoni (2008); per Angelo
Pontecorboli Editore di Firenze Massoneria
Femminile (2010) e Giuseppe Meoni, un Maestro
di libertà (2011).
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Carlotta Lenzi Iacomelli
Laureata in Storia dell’Arte Medievale e Moderna a
Firenze, borsista presso la Fondazione di Studi di
Storia dell’Arte Roberto Longhi, ha pubblicato
numerosi articoli su riviste specializzate, curato
schede per cataloghi di mostra, edito saggi e libri
collettanei sull’arte dal Quattrocento al Novecento.
Ha collaborato con quotidiani quali “Il Corriere
della Sera”, “Il Sole 24 Ore”, “La Repubblica”, “Le
Figaro”, “El Mundo” e con settimanali come
“Panorama” e “L’Espresso” alla realizzazione di
collane dedicate alla storia dell’arte, ai musei, agli
artisti. Ha lavorato per il Touring Club Italiano, per
l’Enciclopedia Italiana Treccani, per il Museo del
Louvre e il Museo dell’Orangerie di Parigi. Suoi
libri sono stati tradotti in lingua inglese, francese,
spagnola, russa.

Guglielmo Adilardi
e

Carlotta Lenzi Iacomelli

Sabato 24 novembre ore 17,00
Sala Consiliare - Osteria dei Pellegrini
Piazza F.Martini, Monsummano Terme

Ferdinando Martini
L’uomo, il letterato, il politico
Ferdinando
Martini
(Firenze
1841
–
Monsummano 1928), oltre ad essere stato
ministro della Pubblica Istruzione sotto il primo
Governo di Giovanni Giolitti, fu in seguito per un
decennio Governatore civile dell’Eritrea ed al
rientro in patria venne nominato ministro delle
Colonie.
Fu anche colui che, insieme al ministro Salandra,
decise segretamente l’alleanza con la Francia e
l’Inghilterra e, allo scoppio della guerra serboaustriaca, il distacco dall’alleanza con gli Imperi
centrali.
Ma la dote più insigne dell’uomo è senza dubbio
quella di aver cercato di “fare gli Italiani”. Fu
quindi un letterato e soprattutto un punto di
riferimento culturale nazionale con la sua rivista Il
Fanfulla e con Il Giornalino dei Piccoli,
attraverso il quale le giovani generazioni si
educarono al culto laico della patria.
Fu, pubblicando Primo vere, lo scopritore di
Gabriele D’Annunzio e, per primo, pubblicò a
puntate Pinocchio di Lorenzini e molte poesie di
Carducci, del quale era amico.
Sino alla fine dei suoi giorni lavorò per dare
all’Italia un’Enciclopedia, scrigno di cultura
universale, come già da decenni alcune nazioni
europee possedevano: nacque così la “Treccani”,
di cui Giovanni Gentile poté prendersi il merito.
Il saggio di Gugliemo Adilardi e Carlotta Lenzi
Iacomelli è un’accurata ricerca d’archivio,
contiene alcuni documenti inediti, fra gli altri
alcuni versi di Giosué Carducci.
E’ la prima biografia del Personaggio.

«Onorevole, lei ed io abbiamo sentito la guerra
forse con più ardore di molti altri, e non c’è da
meravigliarsene, né questo fa agli altri torto alcuno.
Forse in questa Camera non ci sono trenta colleghi
che abbiano visto gli ufficiali austriaci strascinare e
battere gli spadoni sul lastrico delle nostre città; noi
li abbiamo visti, abbiamo sentito gravare su di noi
l’umiliazione di tutta una gente, e siamo ricorsi
come ad un rifugio ai libri del Guerrazzi ed alle
canzoni del Berchet per cercarvi uno sfogo agli odi
ed un conforto alle speranze, un velo alle
vergogne…»
(Ferdinando Martini, discorso alla Camera, 1915)

All’iniziativa, con gli Autori, interverrà:

Olinto Dini
Presidente della Lega Internazionale
dei Diritti dell’Uomo

La S.V. è gentilmente invitata
L’Assessore alla Cultura
Barbara Dalla Salda

Inseriti
in
un
programma
provinciale,
gli
“Monsummano… Incontri culturali” sono un ciclo di
incontri con autori di opere letterarie e/o ricerche sulla
società contemporanea e sulla storia sociale, economica,
culturale e politica

