Lettere dalla Curia.
Diplomazia e politica nei carteggi e nei libri di lettere del
Rinascimento.

Webinar. 20-21 maggio 2021 (https://meet.google.com/iwt-zdim-dad)
Il seminario, organizzato nell’ambito del progetto Sapienza 2020 «The Papal Curia as Centre of Political Hegemony and
Cultural Propaganda (1334-1549)», intende concentrare l’attenzione su alcuni case studies relativi a carteggi ed epistolari di
umanisti, uomini di lettere e diplomatici attivi nella Curia papale dalla seconda metà del XIV alla seconda metà del XVI
secolo.
Di fronte ad una crescente attenzione dedicata al censimento e all’edizione dei libri di lettere in volgare nella prima età
moderna, con un moltiplicarsi di iniziative scientifiche italiane ed internazionali, si intende fare il punto sullo stato dell’arte
relativo a carteggi e libri di lettere (in latino e in volgare) di particolare interesse per lo studio del rapporto tra Umanesimo e
politica papale nello snodo tra tardo Medioevo e prima Età Moderna.
A tale scopo, ciascun relatore prenderà in esame le principali questioni ecdotiche, critiche e storiche relativi a libri di lettere e
carteggi, editi e inediti, selezionati tra i più rilevanti per il fenomeno in questione.

20 maggio 2021
15:00

Premessa

15:20

LORENZO GERI, Lettere ai curiali e lettere sulla Curia nell’epistolario di Francesco Petrarca

16:00

ILARIA MORRESI, L’Epistolario di Leonardo Bruni: revisioni d’autore e costruzione della memoria storica

17:00

Pausa

17:20

MATTEO BRIASCO, Le prime missioni romane di Nicodemo Tranchedini: personalità, relazioni e strumenti di
un diplomatico-umanista

18:00

PAOLO MARINI, Bernardo Bibbiena e il cantiere del minutario del 1515 (ASVat., Segreteria di Stato,
Particolari 153)

21 maggio 2021
15:00

FRANCESCO AMENDOLA, Uno sguardo sulla Curia romana attraverso le lettere di Pietro Bembo

15:40

PAOLA MORENO, Modalità di comunicazione epistolare diretta e indiretta tra Francesco Guicciardini e i papi
medicei
Pausa

16:40

MARCELLO SIMONETTA, Giovan Battista Sanga curiale fra “romanzi” e realtà

17:20

PAOLO PROCACCIOLI, Dionigi Atanagi, molti scenari per un disegno
Conclusioni

