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Seminari 2016

QUESTIONI UMANISTICO-RINASCIMENTALI: ALBERTI E VALLA
Il Centro di Studi sul Classicismo organizza anche per il 2016 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 dedicato molto tempo, in modo da dare la
possibilità di affrontare con esempi concreti i problemi sul campo e di discuterne.
Per questa prima serie del 2016 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.
Gli incontri, che avranno luogo nella sede del Centro,sono aperti a quanti siano interessati agli
argomenti offerti.

PROGRAMMA I GIUGNO 2016 - 30 GIUGNO 2016

Mercoledì I giugno 2016
ore 11-12 Sara Donegà, Per l’edizione delle Annotationes in NovumTestamentum di Lorenzo
Valla
ore 12-13 dibattito
ore 15-17 Sara Donegà, Per l’edizione delle Annotationes in NovumTestamentum di Lorenzo
Valla
ore 17-18 dibattito

Mercoledì 22 giugno 2016
ore 10-12 Roberto Cardini, Gli Apologi di Leon Battista Alberti. Saggio di esegesi. II
ore 12-13 dibattito
ore 15-17 Roberto Cardini, Gli Apologidi Leon Battista Alberti. Saggio di esegesi. II
ore 17-18 dibattito
Venerdì 24 giugno 2016
ore 10-12 Maria Letizia Magnini, Varianti di tradizione e varianti redazionali nel Momus di Leon
Battista Alberti
ore 12-13 dibattito
ore 15-17 Laura Saccardi, Edizione con codice unico: il caso della traduzione valliana della
Ciropedia di Senofonte
ore 17-18 dibattito
Mercoledì 29 giugno 2016
ore 10-12 Marco Bracali, Per il commento filosofico, biblico, patristico del Sermo de mysterio
Eucharistie di Lorenzo Valla
ore 12-13 dibattito
ore15-17 Mariangela Regoliosi, Redazioni intermedie o codici contaminati? Esempi dalle
Elegantie del Valla
ore 17-18 dibattito
Giovedì 30 giugno 2016
ore 10-12 Andrea Piccardi, Intorno alla religiosità di Leon Battista Alberti. I. Alberti agiografo
ore 12-13 dibattito
ore 15-17 Andrea Piccardi, Intorno alla religiosità di Leon Battista Alberti. II. La religione nella
Famiglia
ore 17-18 dibattito

