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Giornata Inaugurale
 sabato, 18 aprile 2009

Sarà messo a disposizione dei partecipanti che lo 
richiedano un servizio di pullman per il trasporto 
alla sede della Fondazione.

E’ richiesta cortese conferma della 
partecipazione alla giornata inaugurale
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Dallo Statuto

«La Fondazione è una organizzazione 
laica, aconfessionale e apartitica e 

non ha fini di lucro. Essa intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 
Scopo della Fondazione è l’attività di 
sostegno nella valorizzazione dei beni 
culturali […] mediante la creazione di una 
Biblioteca costituita dai testi, manoscritti, 
appunti delle lezioni e note di lavoro del 
Professore Silvestro Marcucci […] al 
fine di promuovere iniziative finalizzate 
al progresso culturale, scientifico, sociale 
e morale anche attraverso convegni e la 
promozione di borse di studio e ricerche 
scientifiche, principalmente nel campo 
filosofico, anche in collaborazione con altre 
Fondazioni ed Istituzioni italiane ed estere». 
(Art. 2)

“Il pubblico uso della ragione deve essere libero in 
ogni tempo, ed esso solo può attuare l’illumi-

nismo fra gli uomini”. Lo sosteneva Immanuel Kant e 
ci piace ‘sospettare’ che a questo libero uso della ragio-
ne, a questa infinita ricerca della ‘ragione’ umana fosse 
affezionato anche il prof. Silvestro Marcucci, prezioso 
quanto illustre studioso di Kant e del Kantismo. Oggi la 
Fondazione a lui intitolata permette proprio di aprire al 
pubblico lo scrigno degli studi filosofici del prof. Mar-
cucci e condivide, così, un inestimabile patrimonio do-
cumentario, epistolare, di riflessioni e teorie che diventa-
no ‘pubbliche’ per permettere la libera diffusione della 
conoscenza, del senso di noi stessi. Con questo scopo 
l’Amministrazione Comunale di Lucca appoggia e rin-
grazia la Fondazione Marcucci con l’auspicio che iniziati-
ve come queste possano generare un nuovo illuminismo 
soprattutto nei giovani. Perché “Sapere Aude!”.
Letizia Bandoni, Assessore alla Cultura e alle Politiche 
Giovanili del Comune di Lucca

L’attività culturale implica un continuo, impegnativo, 
rigoroso lavoro di ricerca e trasmissione del sape-

re che deve essere adeguatamente favorito e sostenuto. 
La Fondazione Silvestro Marcucci – con un patrimonio do-
cumentario e librario di oltre 10.000 unità, le borse di 
studio, le iniziative – rappresenta un prezioso presidio 
per studiosi e studenti. Il miglior modo per la sua terra 
di rendere onore e tramandare la memoria del professor 
Marcucci, che agli studi filosofici e alla formazione delle 
menti e delle coscienze ha dedicato la sua intera vita.
Avv. Stefano Baccelli, Presidente della Provincia di Lucca

Sala “Mario Tobino”
Palazzo Ducale (Lucca)

ore 10.00
Saluto del Presidente della Provincia di Lucca

Avv. Stefano Baccelli 

Saluto dell’Assessore alla Cultura
e alle Politiche Giovanili del Comune di Lucca

 Letizia Bandoni

Saluto del Rettore dell’Università di Pisa 
Prof. Marco Pasquali

Saluto del Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Pisa 

Prof. Alfonso M. Iacono

Saluto del Direttore della Scuola Normale 
Superiore di Pisa

Prof. Salvatore Settis

ore 10.30
Intervento del Presidente della Fondazione

Prof. Franca Casali

ore 10.45
Intervento del Presidente della Società Italiana

di Studi Kantiani
Prof. Claudio La Rocca

ore 11.00
Prof. Norbert Hinske 

Silvestro Marcucci e la ricerca kantiana in Italia

ore 11.30
Prof. Beatrice Centi

La tradizione kantiana in Italia

Villa “Il Leccio” – Quiesa (Lucca)

ore 13.00
Pranzo e visita della Fondazione


