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Seminari 2019 

QUESTIONI UMANISTICO-RINASCIMENTALI 

Il Centro di Studi sul Classicismo organizza anche per il 2019 una serie di incontri dedicati a 
“Questioni umanistico-rinascimentali”, che presentano problemi di vario argomento e di varia 
metodologia, ma tutti riguardanti i contenuti e le dinamiche della cultura umanistica e delle ricerche 
intorno ad essa. Non si tratta di conferenze, ma di presentazioni seminariali di lavori in corso, con 
tutta la originalità e la problematicità di studi ancora in fieri, e quindi con il coinvolgimento dei 
partecipanti in un dialogo costruttivo. Per questo ad ogni “questione” sarà dedicata una mezza 
giornata o una giornata intera, in modo da dare la possibilità di affrontare con esempi concreti i 
problemi sul campo e di discuterne. 

Anche per questa serie del 2019 dominante è la presenza di ricerche relative ai due umanisti della 
cui Edizione Nazionale il Centro di Studi sul Classicismo è sede legale: Lorenzo Valla e Leon 
Battista Alberti. Lo scopo è di far ulteriormente progredire la realizzazione delle edizioni critiche e 
dei commenti tuttora in preparazione o prossimi alla stampa.  

Un altro settore di interventi sarà dedicato ai lavori in corso di docenti e dottori di ricerca, che 
potrebbero trovare sede di pubblicazione nelle Collane del Centro di Studi sul Classicismo, 
“Humanistica” e “Biblioteca Neoclassica” o nella nuova serie in corso di pubblicazione dei 
“Quaderni del Centro di Studi sul Classicismo”. 

Un ultimo settore vorrà invece dare voce a dottorandi, offrendo l’occasione per fare il punto sullo 
status quaestionis della loro ricerca e per meglio svilupparla, nel confronto a più voci. Anche questi 
interventi, se riconosciuti validi, potranno essere pubblicati sui “Quaderni del Centro di Studi sul 
Classicismo” 

I tre settori sono tra loro intrecciati, a seconda della disponibilità degli orari. 

Gli incontri avranno luogo nella sede del Centro, via Luigi Muzzi 38, Prato, e sono aperti a quanti 
siano interessati agli argomenti offerti, in particolare ai dottorandi e dottorati di materie 
umanistico-rinascimentali.  

È possibile, per chi non potesse essere presente, un collegamento Skype. Per collegarsi: account 
centrostudiclassicismo@outlook.com . Si prega di collegarsi mezz’ora prima dell’inizio dei 
seminari. 

Il programma dei seminari è consultabile anche sul Sito del Centro, all’indirizzo 
www.centrostudiclassicismo.it 

Si ricorda che i seminari del Centro di Studi sul Classicismo fanno parte integrante dell’offerta 
didattica del Dottorato in Filologia, Letteratura italiana e Linguistica dell’Università di Firenze, e 
sono in particolare obbligatori per i dottorandi del curriculum in Storia e Tradizione dei testi nel 
Medioevo e nel Rinascimento.  
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Martedì 12 marzo 2019 

Ore 10-13 Ilaria Pierini (dottore di ricerca), I carmi di Alessandro Braccesi: problemi 
interpretativi ed esegetici 

Mercoledì 27 marzo 2019 

Ore 10-13 e 15-18 Mariangela Regoliosi (Centro di Studi sul Classicismo), Per il commento del 
De commodis litterarum atque incommodis di Leon Battista Alberti. L’intellettuale e il potere 

Mercoledì 10 aprile 2019  

Ore 10-13 Anna Gabriella Chisena (Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien di 
Innsbruck), Per l’edizione dei poemi di Basinio da Parma 

Ore 15-18 AlessioPatanè (dottorando), L'Antidotum secundum in Pogium di Lorenzo Valla. 
Riflessioni preliminari a un'edizione critica 

Venerdì 12 aprile 2019 

Ore 10-13 Donatella Coppini (Università degli studi di Firenze), Le contraddizioni di un esegeta 
platonico: il commento a Orazio di Cristoforo Landino  

Ore 15-18 Cristina Acucella (dottore di ricerca), Chiara Matraini, Lettere e rime: questioni 
editoriali e interpretative 

Martedì 7 maggio 2019 

Ore 10-12 (a San Martino a Gangalandi) don Lorenzo Ventisette (parroco di San Martino a 
Gangalandi), L’Alberti a San Martino a Gangalandi  

Visita guidata alla chiesa San Martino a Gangalandi, sede del beneficio di Leon Battista Alberti, 
con l’illustrazione delle vicende storiche del beneficio e la presentazione dei restauri operati nella 
chiesa, che hanno riportato alla luce lo stato primitivo dell’edificio e i possibili interventi albertiani 

Mercoledì 22 maggio 2019  

Ore 10-13 Alessandro Pecoraro (dottore di ricerca), I cosiddetti discorsi “Della servitù 
dell’Italia” di Ugo Foscolo: stato della questione e nuove prospettive  

Ore 15-18 Clementina Marsico (Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien di 
Innsbruck), Lorenzo Valla e le Declamationes maiores 

Mercoledì 29 maggio 2019 

Ore 10-13 Dario Pecoraro (dottore di ricerca), Tradizione apografa e testimonianze autografe: il 
caso del Lasca burlesco” 

Ore 15-18 Giada Boiani (dottore di ricerca), L’edizione critica del terzo volume dell’epistolario di 
Pier Candido Decembrio 

Mercoledì 5 giugno 2019 

Ore 10-13 Alessandra Santoni (dottore dei ricerca), I volgarizzamenti di Bernardo di ser 
Francesco Nuti: l’Etica di Aristotele e la Guerra de’ Gothi 

Ore 15-18 Arianna Capirossi (dottore di ricerca), L’edizione del volgarizzamento dell’Hercules 
furens di Pizio da Montevarchi (Ravenna, Bibl. Classense, ms. 106): questioni filologiche e 
linguistiche 


