
La Normale inaugura l'anno 207. E sbarca (anche) a Firenze
A novembre 2018 partirà un Istituto di studi avanzati dedicato a Ciampi. La sede a Palazzo Strozzi

PISA La Scuola Normale Supe-
riore spegne 207 candeline nel
giorno in cui inaugura il nuovo
anno accademico, ma guarda
già al futuro. E se, da una par-
te, celebra l'oggi con una ta-
vola rotonda sull'inclusione e
l'apertura verso il diverso e re-
latori d'eccezione: Massimo
Cacciari, Gino Strada, Ferzan
Ozpetek ed Emma Bonino (in
collegamento video), dalle
15.30 dall'altra il direttore,
Vincenzo Barone, farà gli ono-
ri di casa preparando il doma-
ni. Illustrerà proprio in questa
occasione, infatti, l'espansio-
ne della Scuola a Firenze.

«La Normale deve recupera-
re la sua storica presenza nel
dibattito politico e nel conte-
sto civico del paese, con i suoi
allievi che fanno del rigore
metodologico, della prepara-
zione approfondita e della vi-
sione ampia perché frutto di
contaminazioni diverse la pro-
pria forza», sostiene Barone,
annunciando che il primo an-
no accademico dell'Istituto di
studi avanzati Carlo Azeglio
Ciampi a Firenze, con sede a
Palazzo Strozzi, inizierà il pri-
mo novembre 2018. Sarà isti-
tuito per «far orientare il mon-
do accademico verso territori
di ricerca non ancora contem-
plati e approfondire temi che
si ritengono decisivi per lo svi-
luppo della conoscenza», ag-

giunge Barone, rifacendosi ad
analoghi enti europei come
l'Institute for Advanced Study
di Princeton e il Wissenschaf-
tskolleg di Berlino.

Ad ottobre 2018, dunque,
partiranno tre nuovi corsi or-
dinari presso l'Università di Fi-
renze in Relazioni internazio-
nali e studi europei, Politica,
istituzioni e mercato e Socio-
logia e ricerca sociale: una vera
svolta per l'istituto di eccellen-
za pisano, nato con decreto
napoleonico come succursale
dell'Ecole parigina «per con-
sentire a studenti provenienti
da famiglie non abbienti di ac-
cedere a una formazione uni-
versitaria di élite», ricorda il
direttore. E lo spirito origina-
rio della Scuola è vivo ancora
oggi: secondo il calcolatore
statunitense FairFx, infatti, è
questa l'università che offre le
condizioni economiche più
vantaggiose in Europa, garan-
tendo un'istruzione di alto li-
vello a costo zero per gli allievi.
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