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Tempo e
Destino

Anno 2011
con il Patrocinio del Comune di Firenze

Hannah Höch, Quella dolce, da un museo
etnografico, 1926 ca. (particolare)



Te m p o  e  D e s t i n o

CONFERENZE
Prima parte

MARZO
Sabato 19 ore 17
Istituto dei Padri Scolopi - Scuole Pie Fiorentine - via
Cavour 94, Firenze

● “Tempo e destino nell’Edda e nelle saghe nordiche”
Relatrice Prof.ssa Carla Del Zotto, professore associato
di Filologia germanica, Unifersità La Sapienza Roma

● “Tempo e destino nella mitologia irlandese”
Relatore Prof. Alessio Piccinini, dottorato in Lingue
e Letterature dell’Europa centro-orientale, Università
La Sapienza Roma

APRILE
Sabato 2 ore 17
Istituto dei Padri Scolopi - Scuole Pie Fiorentine - via
Cavour 94, Firenze

● “Il cerchio e la retta. Figure del tempo nella fiaba”
Relatrice Dott.ssa Adalinda Gasparini, psicanalista,
studiosa dell’Immaginario

● “Nelle fiabe e tra le fiabe. Destini e percorsi”
Relatrice Dott.ssa Claudia Chellini, formatrice nell’area
delle abilità relazionali

Sabato 30 ore 17
Istituto dei Padri Scolopi - Scuole Pie Fiorentine - via
Cavour 94, Firenze

● “Storia e destino. AI muro del tempo”
Relatore Prof. Luca Crescenzi, docente di Letteratura
tedesca, Università di Pisa
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● “L'incubo nella Città del sole. L'anti-utopia in Ernst Jünger”
Relatore Prof. Andrea Marcigliano, saggista

MAGGIO
Giovedì 12 ore 17
Istituto dei Padri Scolopi - Scuole Pie Fiorentine - via
Cavour 94, Firenze

● “L'astrologia: una strada aperta tra fato e destino”
Relatore: Prof. Paolo Crimaldi, docente di Filosofia, astrologo

● “Interpretare il Tempo e il Destino”
Relatrice Sig.ra Maria Vittoria Boni, studiosa di Simbologia

Giovedì 26 ore 17
Istituto dei Padri Scolopi - Scuole Pie Fiorentine - via
Cavour 94, Firenze

● “Heidegger e la modernità”
Relatore Prof. Alberto Krali, docente di Lingua tedesca,
Università Cattolica di Milano 

● “Spengler e la modernità”
Relatore Prof. Pierluca Azzaro, docente di Storia del pensiero 
politico, Università Cattolica di Milano

GIUGNO
Giovedì 9 ore 17
Istituto dei Padri Scolopi - Scuole Pie Fiorentine - via
Cavour 94, Firenze

● “Volontà e destino”
Relatrice Prof.ssa Giovanna Querci Favini, scrittrice

● “Gerusalemme: destino di pace o di guerra?”
Relatore Dott. Franco Scaglia, scrittore
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CONFERENZE
Seconda parte

OTTOBRE
Giovedì 6 ore 17
Istituto dei Padri Scolopi - Scuole Pie Fiorentine - via
Cavour 94, Firenze

● “Karma e destino”
Relatore Prof. Gian Giuseppe Filippi, docente di Religioni
e filosofie dell'India, Università Ca' Foscari Venezia. 
Segretario del C.I.R.S.E

● “Destino e sacrificio in India”
Relatore Ing. Guido Zanderigo, Venetian Academy of 
Indian Studies

Sabato 22 ore 17
Istituto dei Padri Scolopi - Scuole Pie Fiorentine - via
Cavour 94, Firenze

● “Ernst Jünger fra modernità e primitività”
Relatore Prof. Domenico Conte, docente di Storia della 
filosofia contemporanea, Università di Napoli

● “Tempo del destino ed Età dell'Acquario: Ernst Jünger fra 
modernità e postmodemità”
Relatore Dott. Andrea Benedetti, dottore di ricerca, 
Università della Calabria

NOVEMBRE
Sabato 5 ore 17
Istituto dei Padri Scolopi - Scuole Pie Fiorentine - via
Cavour 94, Firenze

● “Il destino del mondo nella Macchina del Tempo
di H. G. Wells”

Relatore Dott. Giuseppe Lippi, curatore di Urania Mondadori
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● “Il tempo e il destino nell'antichità classica”
Relatore Prof. Arturo Napoletano Arnone, saggista

Sabato 26 ore 17
Istituto dei Padri Scolopi - Scuole Pie Fiorentine - via
Cavour 94, Firenze

● “Tempi e destini delle identità”
Relatore Prof. Lucio Russo, psicanalista con funzioni di 
training, Società psicoanalitica italiana, saggista

● “Tempo e destino: parti di ignoto”
Relatore Prof. Antonio Vitolo, analista didatta AIPA/IAAP

Tutte le conferenze sono a ingresso libero e gratuito
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ITINERARI
Prima parte

MARZO
Sabato 26 ore 11
Galleria Palatina - Piazza Pitti - Firenze

● “Genio e destino nella Firenze di Lorenzo il Magnifico”
Lezione tenuta dalla Dott.ssa Cristina Acidini, 
Soprintendente per il Polo Museale di Firenze

MAGGIO
Venerdì 20 ore 15.30
Cappelle Medicee - Piazza di Madonna degli Aldobrandini,
6 - Firenze

● “La morte e la gloria. I Medici quali committenti dell'eternità”
Lezione tenuta dalla Dott.ssa Monica Bietti, Direttrice 
delle Cappelle Medicee

Seconda parte

OTTOBRE
Sabato 15 ore 11.30
Chiesa Santa Maria Novella - Pz. Santa Maria Novella, 
18 - Firenze

● “Tempo astronomico e tempo umano: relazioni e ascendenti”
Lezione tenuta dal Sig. Simone Bartolini, cartografo

NOVEMBRE
Sabato 26 ore 11
Galleria dell'Accademia - Via Ricasoli, 58-60 - Firenze

● “Tempo e destino nella Galleria dell’Accademia. 
Un percorso per immagini”

Lezione tenuta dal Prof. Fulvio Cervini, docente di Storia 
dell'Arte medievale, Università di Firenze

Gli itinerari e i corsi sono riservati ai soci
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CORSI
Prima parte

I corsi di lettura, alchimia e cucina, giardinaggio pratico si
terranno nella saletta della libreria "Il monte analogo" - via
Guido Biagi n. 14, Firenze (traversa di via della Rondinella)
autobus n. 6 - tel. 055- 611318.
Per informazioni sui corsi ed iscrizioni telefonare
al 333 4771866
e-mail eumeswil@dada.it

LETTURA
Letture guidate dei testi di Ernst Jünger per confrontarsi 
con la più enigmatica dimensione della nostra vita: il 
tempo; la forbice che recide, taglia e separa la vita dalla 
morte, il pensiero dall'essere, il presente dal passato e dal futuro.
Al muro del Tempo di Ernst Jünger
L'orologio a polvere di Ernst Jünger
La forbice di Ernst Jünger
INIZIO CORSO: martedì 29 marzo 2011 

ALCHIMIA E CUCINA
Solve e coagula: Alchimia e cucina energetica per
raggiungere l'armonia
6 lezioni tenute dalla Sig.ra Amasia dell'Associazione 
Eumeswil in collaborazione con il Prof. Paolo Luzzi, 
Direttore dell'Orto Botanico di Firenze.
INIZIO CORSO: lunedì 28 marzo 2011
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GIARDINAGGIO PRATICO
"Le piante, immagini di un cosmo che periodicamente si 
rigenera, hanno ciascuna una stagione, una durata, un 
destino particolare"
6 lezioni, tenute dalla Sig.ra Cinzia dell'Associazione 
Eumeswil oltre due lezioni tenute una dalla Dott.ssa 
Cristina Guidotti, Direttrice del Museo Egizio e 
una dall'Arch. Alessandro Carlino, Università di Firenze
INIZIO CORSO: mercoledì 30 marzo 2011

CAMMINIAMO INSIEME
"Riscopriamo insieme i bei parchi di Firenze"
6 percorsi facili per tutte le età, guidati dalla Sig.ra 
Antonella dell'Associazione Eumeswil per riscoprire i bei 
parchi all'interno della città. Camminate che si propongono 
lo scopo di osservare il nostro paesaggio interiore, che 
muta continuamente, e di vedere come i luoghi si trasfor-
mano di stagione in stagione.
INIZIO CORSO: venerdì 25 marzo 2011
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Si ringraziano  per la gentile collaborazione:

Dott.ssa Cristina Acidini
Soprintendente per il Polo Museale di Firenze

Sig.Simone Bartolini
Cartografo

Dott.ssa Monica Bietti
Direttrice delle Cappelle Medicee di Firenze

Arch. Alessandro Carlino
Docente Università di Firenze

Dott. Fulvio Cervini
Docente di Storia dell’arte medievale,
Università di Firenze

Padre Annibale Divizia e la 
Comunità delle Scuole Pie Fiorentine

Grazzini Cav. Fortunato S.p.A

Dott.ssa Cristina Guidotti
Direttrice del Museo Egizio di Firenze

Prof. Paolo Luzzi
Direttore dell’Orto Botanico di Firenze

Dott. Francesco Querusti
Giornalista
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L’Associazione Eumeswil è un’associazione culturale,
no profit, sorta con lo scopo di studiare e diffondere
l’opera di Ernst Jünger. Si fonda sui seguenti pilastri:

LA TRADIZIONE
LA CULTURA

LA RETTITUDINE

La tradizione intesa come l’eredità spirituale dei nostri
antenati.

La cultura come coltivazione di sé.

La rettitudine come modo di essere e non di apparire

I corsi e le attività, a carattere pratico, che l’associazione
organizza sono:

“La cucina”, corso attraverso il quale l’allievo apprende l’ar-
te culinaria, la trasformazione degli alimenti, e, per analogia,
la possibilità di trasformare qualitativamente se stesso.

“Il giardinaggio”, corso attraverso il quale si apprende la
coltivazione di sé.

“La lettura”, che attiva la capacità di riflessione e ragiona-
mento critico, permettendo la comprensione del testo e, per
analogia, la comprensione di sé.

“Le passeggiate”, che favoriscono il trasferimento dell’os-
servazione dal paesaggio esteriore a quello interiore.

“La meditazione”, che permette di entrare in contatto con
se stessi e con piani più elevati.
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L’Associazione Eumeswil ha organizzato
seminari, eventi, concerti, mostre, itinerari,
cicli annuali di conferenze.

Tra i relatori:

C. Acidini R. Giardina

G. Albertazzi A. Gnoli

G. Antonucci M.C. Guidotti

A. Bentivegna A. Iadicicco

E. Boncinelli C. Latina

L. Bonesio G. Lippi

F. Bussotti S. Lo Monaco

M. Buticchi R. Luciani

A. Carotenuto G. Maracchi

C. Chiarelli G. Marchianò

D. Conte L. Medri

C. Cosmovici G. Mojetta

A. Dagnino G. Moretti

F. Desideri A. Paolucci

M. De Rachewiltz G. Reale

G. de Turris C. Resta

V. Di Cesare S. Sablich

G. Dorfles C. Tani

R. Fabbriciani F. Volpi
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Associazione
Culturale Eumeswil
Tel. 055 6550207
Fax 055 677070
Cell. 333 4771866
www.eumeswil.cc
e-mail: eumeswil@dada.it

Tessera associativa anno 2011 euro 100,00
Sono gradite donazioni a sostegno dell’associazione
c/c postale n. 17109505 intestato ad
Associazione Eumeswil
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