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‘Nella terra del Genio. Il Rinascimento, un
fenomeno italiano’ raccontato da Marco Pellegrini
Lunedì 12 dicembre presentazione in biblioteca Ariostea e in diretta
video sul canale youtube Archibiblio web

Racconta “le radici spirituali del Rinascimento” il libro di Marco

Pellegrini dal titolo “Nella terra del Genio. Il Rinascimento, un

fenomeno italiano” che lunedì 12 dicembre 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.

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 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)

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non

sempre è sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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