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«APPROFONDIMENTI» 

Giovedì 15 aprile 2021 alle ore 15.00 

 
Stefano Carrai e Sebastiano Gentile 

presentano  

 
Giovanni Parenti, Poeti latini del Cinquecento  

a cura di Massimo Danzi 

Edizioni della Normale- Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento 

2020 
 

Introduce Roberto Antonelli 

Coordina Michele Ciliberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALAZZO CORSINI  in una incisione di J. Barbault  (1763) 
 

L’Approfondimento si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in streaming 
 

                          IL PRESIDENTE 

                                                                            Roberto Antonelli 
 

 

ROMA – Via della Lungara, 10 



 
 

 

«APPROFONDIMENTI» 

Nel 1947, poco prima di diventare Presidente della Repubblica, Einaudi così ricordava, con orgoglio 
ma anche con umiltà, la sua appartenenza ai Lincei: «un’aristocrazia di uguali … che conservano, col 
crescere degli anni, quella particolare forma di curiosità, che si dice “scientifica”, e che si compone di 
consapevolezza ... di non sapere nulla o di ansia di continuare ad apprendere». Queste parole ben 
riassumono il senso degli «Approfondimenti». 

Concepiti in armonia con le iniziative delle «Segnature», gli «Approfondimenti» perseguono la strada 
tracciata dalla esortazione einaudiana di non smetter mai di ricercare, guidati da quella socratica 
consapevolezza che solo una docta ignorantia può spingere a conseguire nuovi traguardi nel conoscere, 
nella certezza però che anche questi ultimi saranno poi superati da nuove scoperte. 

Dunque queste attività, curate da Soci Lincei, anche con la partecipazione di studiosi esterni, saranno 
volte a consolidare e divulgare le conoscenze con trattazioni sempre rigorose e puntuali, come impone lo 
spirito che ha caratterizzato l’Accademia sin dalla sua prima fondazione, in quella libera e universale 
ricerca della fondatezza scientifica che fu di Cesi e Galileo. 

 

Timbro della Biblioteca Lincea di Federico Cesi  

 

 

 

PRESENTAZIONE – I poeti latini del Cinquecento, curati da Giovanni Parenti ed editi da Massimo Danzi, in due 

volumi per le Edizioni della Normale, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 
costituiscono un vero e proprio monumento di filologia, di erudizione e di straordinaria cultura sull'Umanesimo e 
sul Rinascimento. Essi mettono a disposizione in affidabili edizioni critiche e in una suggestiva traduzione italiana, 
i componimenti dei poeti latini del Cinquecento, approfondendo, e talvolta trasformando, la nostra conoscenza di 
una esperienza letteraria di alto livello, ma ancora mal nota o addirittura ignota. 
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Segreteria della Conferenza: 
virginia.lapenta@lincei.it - tel: 06-68027397 


