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Biblioteche Eventi Ferrara Presentazione libri

‘Nella terra del Genio. Il
Rinascimento, un fenomeno
italiano’ raccontato da Marco
Pellegrini

Lunedì 12 dicembre 2022 alle 17 presentazione in
sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube
Archibiblio web

FERRARA – Racconta “ le  rad ic i  sp i r i tua l i  de l

Rinascimento” il libro di Marco Pellegrini dal titolo

“Nella terra del Genio. Il Rinascimento, un fenomeno

italiano” che lunedì 12 dicembre 2022 alle 17 sarà

presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale

Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).  Introdurrà la

presentazione Marcello Girone Daloli.

L’incontro, che rientra nella “Rassegna di incontri con la

spiritualità applicata”, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale

youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Un’esplorazione dei molti fattori di richiamo che la parola “Rinascimento” continua ad

avere, tra gli echi di millenarie tradizioni religiose e le tracce di miti di palingenesi e di

“renovatio”. L’idea di una ripartenza è sempre stata insita nella nostra esperienza del

tempo, e nell’antichità era legata a una visione ciclica capace di sprigionare ondate di

creatività, in risposta ai momenti di crisi. La “rivoluzione Rinascimento” trova qui le

sue radici spirituali.

Marco Pellegrini (1963) è professore ordinario di Storia moderna all’Università di

Bergamo. Specialista di storia della Chiesa e dell’Italia nel Rinascimento, ha pubblicato

fra l’altro: Il papato nel Rinascimento (Bologna, Il Mulino, 2010); Umanesimo. Il lato
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incompiuto della modernità (Brescia, Morcelliana, 2015); Le guerre d’Italia, 1494-

1559 (Bologna, Il Mulino, 2017); Nella terra del genio. Il Rinascimento, un fenomeno

italiano (Roma, Salerno Editrice, 2021)

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale

Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle

r e g i s t r a z i o n i  d e g l i  i n c o n t r i :

https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg
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