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Da Boccaccio a Flavio Biondo: un convegno sulla
cultura di Forlì

Esposto nel Salone Comunale anche l'antico manoscritto “Italia illustrata” dell'umanista forlivese
Venerdì 18 maggio 2012, alle ore 16.45, il Salone Comunale di Forlì ospiterà il convegno dal titolo
“Intorno alla piazza del Comune. La cultura forlivese fra XIV e XV secolo: da Boccaccio e Checco di
Meletto Rossi a Biondo Flavio”. L’iniziativa, che si inserisce nel programma di eventi dedicati allo studio e
alla valorizzazione culturale e identitaria della piazza cittadina, prenderà spunto dalla presentazione di due
volumi di recente pubblicazione, e precisamente “La corrispondenza bucolica tra Giovanni Boccaccio e
Checco di Meletto Rossi” (edizione critica, commento e introduzione di Simona Lorenzini, Firenze, Olschki,
2011) e Biondo Flavio, “Italia illustrata” (vol. I, a cura di Paolo Pontari, Roma, Istituto Storico Italiano per
Medio Evo, 2011 “Edizione Nazionale delle Opere di Biondo Flavio”).
L'incontro sarà aperto dall’intervento del sindaco di Forlì Roberto Balzani e verrà coordinato da Alberto
Casadei, professore dell'Università di Pisa.
Al convegno prenderanno la parola Gabriella Albanese (docente di Filologia latina medievale e umanistica

dell'Università di Pisa), Gian Mario Anselmi (professore di Letteratura italiana dell'Università di Bologna),
Paolo Pontari (docente di Letteratura latina medievale dell’Università di Pisa), Simona Lorenzini (in
collegamento dagli Stati Uniti) e Antonella Imolesi Pozzi, curatrice della mostra “La fortuna di Biondo
Flavio e Giovanni Boccaccio nel Cinquecento negli esemplari dei Fondi Antichi della Biblioteca A. Saffi”.
Per l'occasione sarà esposto nel Salone Comunale l'antico manoscritto “Italia illustrata” di Biondo Flavio
proveniente dalla Raccolta Piancastelli.
Nella giornata del convegno verrà aperta la mostra “La fortuna di Biondo Flavio e Giovanni Boccaccio nel
Cinquecento negli esemplari dei Fondi Antichi della Biblioteca A. Saffi” che sarà allestita nella Sala dei
Corali della Biblioteca Comunale “A. Saffi”.
L'esposizione costituisce l’occasione per la Biblioteca forlivese di valorizzare e rivisitare il proprio
patrimonio librario, ricostruendo i rapporti che Boccaccio e Biondo tennero con la Romagna ed esaminando
la fortuna delle loro opere attraverso traduzioni e volgarizzamenti di epoca umanistica e rinascimentale. La
mostra è visitabile fino al 28 luglio 2012 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,30 e al sabato dalle ore
8,30 alle 13.00. Domenica e festività chiusura totale.
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Ti potrebbe interessare anche
Dipinti, sculture e stampe per raccontare il Risorgimento di Cesena

“Arte e Storia”: in mostra le testimonianze del Risorgimento a Cesena; inaugurazione, sabato 17 dicembre,
ore 17, Galleria Comunale d’arte Ex Pescheria
Omaggio pittorico a Giovanni Pascoli

Domani, sabato 31 marzo alle ore 17,00 alla Galleria San Sebastiano di San Mauro Pascoli (via Matteotti)
verrà inaugurata una mostra pittorica dedicata al centenario della morte di Giovanni Pascoli
Ottimo avvio per la mostra alla Casa Mussolini

Ottimo successo di pubblico per il primo fine settimana di apertura della nuova mostra allestita a Predappio
nella Casa Natale di Mussolini, dedicata all’artista toscano Renato Bertelli, dal titolo “Renato Bertelli, la
parentesi futurista”, curata da Marco Moretti, critico d’arte e studioso dell’artista, assieme a Carlo Vanni
Menichi. L’esposizione rimarrà aperta fino al 26 agosto, nelle giornate di sabato, domenica e festivi.
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