
Seminario di Filologia 
Per cura di Giuliano Tanturli, 

il lunedì, presso il Dipartimento, alle ore 15 
(salvo diversa comunicazione) 

 

2012 
 

DICEMBRE 
 

– 10: L'edizione critica delle "Stanze" di Angelo Poliziano: problemi di restituzione formale 
del testo, 
a cura di Francesco Bausi 

 
NOVEMBRE 

 
– 26: Esempi dal “Dizionario dei Volgarizzamenti” di Valerio Massimo, 

a cura di Vanna Lippi Bigazzi 
– 19: L'enciclopedismo nel “Paradiso degli Alberti” di Giovanni Gherardi da Prato, 

a cura di Elisabetta Guerrieri 
– 12: "Paro enim libros non mihi soli, sed ceteris et etiam posteris". Poggio, Niccoli e 

l'inventario della Valdarnina, 
a cura di Giovanni Fiesoli 

– 5: Nuove proposte ecdotiche per il testo del “Decameron”, 
a cura di Maurizio Fiorilla 

 
GIUGNO 

 
– 11: Giovanni Boccaccio e Napoli. Alla corte di Roberto d'Angiò: Boccaccio tra Dante e 

Petrarca 
incontro con Gabriella Albanese e Paolo Pontari: 
G. Albanese, Boccaccio bucolico e Dante: l'esordio napoletano. 
P. Pontari, La genesi del “De montibus” a Napoli: Boccaccio, Petrarca, Paolino Minorita. 
(L'incontro si svolge in collaborazione con il Dottorato in Filologie e Linguistica, 
Indirizzo di Filologie del Medioevo e del Rinascimento) 

– 4: I sonetti di Giovanni Pico della Mirandola. Problemi testuali e interpretativi, 
a cura di Simona Mercuri 

 
MAGGIO 

 
– 28: Un progetto di traduzione di scritti militari greci, fra Giovanni Aurispa e Teodoro Gaza, 

a cura di Silvia Fiaschi 
– 21: Filologia e autobiografia. Un esperimento sui "Mottetti" di Eugenio Montale, 

a cura di Francesco Bausi 
– 14: Graffiti in volgare in una tomba etrusca, 

a cura di Carlo Tedeschi (Università di Chieti) 
– 7: La Postilla Amiatina, 

a cura di Mauro Braccini 



APRILE 
 

– 23: Per l'origine di 'spigolistro', 
a cura di Alessandro Parenti 

– 16: Presentazione delvolume: Giosuè Carducci, “Giambi ed epodi”, edizione critica a cura 
di Gabryela Dancygier Benedetti (Modena, Mucchi editore, 2010) (Edizione Nazionale 
delle opere di Giosuè Carducci, opere IX.1) 
sarà presente la Curatrice. 

– 2: Note sulla tradizione manoscritta della forma Chigi dei RVF (secondo incontro) 
a cura di Anna Bettarini 

 
MARZO 

 
– 26: Note sulla tradizione manoscritta della forma Chigi dei RVF, 

a cura di Anna Bettarini 
– 12: Copisti attorno al volgarizzamento delle "Declamationes maiores" dello Pseudo- 

Quintiliano, 
a cura di Cristiano Lorenzi 

 
FEBBRAIO 

 
– 27: Casi di rappresentazione di manoscritti in filologia d'autore: la 'Pulcella d'Orleans' di 

Voltaire tradotta da Monti, 
a cura di Arnaldo Bruni 

– 20: La resa grafica nell'edizione critica di opere a testimonianza unica (esemplificando da 
scritti minori del Poliziano) 
a cura di Giuliano Tanturli 

 
GENNAIO 

 
– 9/23/30: Andrea Lancia e l'Ottimo Commento. Una quistione attributiva nell'ambito 

dell'antica esegesi alla 'Commedia' (primo, secondo e terzo incontro), 
a cura di Luca Azzetta 

 
 
 
 

2011 
 
DICEMBRE 

 
– 12: Cecco Angiolieri poeta d'amore: revisione e interpretazione del corpus poetico 

angiolieresco, 
a cura di Giuseppe Marrani 

– 5: Nam, enim, etenim / imperocché, peró che, perché, ché, 
a cura di Giuliano Tanturli 

 
NOVEMBRE 

 
– 21: L'edizione dei ‘Carmina' di Gentile Becchi, 

a cura di Nicoletta Marcelli 



– 14: Quante sono le testimonianze dei "Latini" del Poliziano? Riflessioni teoriche e pratiche, 
a cura di Giuliano Tanturli 

– 7: Boccaccio e l'invenzione del libro illustrabile: dal Teseida al Decameron, 
a cura di Martina Mazzetti 

 
MAGGIO 

 
– 30: Lettura di Dante, Ai faus ris, 

a cura di Giancarlo Breschi 
– 23: Il fondo "Signori. Legazioni e commissarie" dell'Archivio di Stato di Firenze (1406- 

1444): primo censimento, 
a cura di Annantonia Martorano 

– 16: Matteo di Biliotto da Fiesole e Giovanni di ser Benvenuto da Sesto, notai, 
a cura di Manila Soffici 

– 9: Il manoscritto di Modena, Estense ital 1367 (alfa. M9.3): una raccolta di ecloghe in cerca 
d'autore, 
a cura di Andrea Comboni 

– 2: Lettura di Dante, Lo doloroso amor, 
a cura di Aldo Menichetti 

 
APRILE 

 
– 18: Testimonianze elaborative, edizioni in vita, edizione postuma delle Rime di Pietro 

Bembo (secondo incontro), 
a cura di Giuliano Tanturli 

– 11: Varianti d'autore in “Donne ch'avete intelletto d'amore?”, 
a cura di Stefano Carrai 

– 4: Franco Sacchetti: la costruzione del libro, 
a cura di Davide Puccini 

 
MARZO 

 
– 28: L'edizione critica del “De bello italico”, di Bernardo Rucellai, 

a cura di Donatella Coppini 
– 14: Sull'Indovinello veronese, 

a cura di Mauro Braccini 
– 7: Traduzioni di opere mediche in area toscana nel XIV secolo, 

a cura di Iolanda Ventura 
 
FEBBRAIO 

 
– 28: La duplice redazione della Messalina di Francesco Pona, 

a cura di Danilo Romei 
– 21: Testimonianze elaborative, edizioni in vita, edizione postuma delle Rime di Pietro 

Bembo, 
a cura di Giuliano Tanturli 

– 14: Il Corano di Paganini fra le supposizioni del passato e gli errori del presente, 
a cura di Mahmoud Salem Elsheikh 



GENNAIO 
 

– 31: Una rassegna di ricchi fiorentini in un'inedita frottola del Quattrocento, 
a cura di Alessio Decaria 

– 24: Sonetti in archivio: dai protocolli di Vanni di Buto di Ampinana, 
a cura di Anna Bettarini 

– 17: Il mondo alla rovescia d'Inghilfredi, 
a cura di Francesco Bausi 

 
 
 

2010 
DICEMBRE 

 
– 6: Le ecloghe di Dante nella tradizione della 'bucolica' mediolatina, 

a cura di Elisabetta Bartoli 
 
NOVEMBRE 

 
– 29: L'epistolario di Pier Candido Decembrio,e la lettera sull'attribuzione dei Commentarii 

cesariani, 
a cura di Federico Petrucci 

– 8/15: Commentare i Carmina di Gentile Becchi: proposte e problemi, 
a cura di Nicoletta Marcelli. 

 
GIUGNO 

 
– 7: Questioni di pluriredazionalità nei Carmina minora di Ildeberto di Lavardin (secondo 

incontro), 
a cura di Roberto Angelini 

 
MAGGIO 

 
– 31: Questioni di pluriredazionalità nei Carmina minora di Ildeberto di Lavardin, 

a cura di Roberto Angelini 
– 24: Razis, Il Liber Almansoris. Quale originale? 

a cura di Mahmoud Salem Elsheikh 
– 17: Presentazione dei volumi: 

MARIO MARTELLI, “Ragione e talento. Studi su Dante e Petrarca”, 
MARIO MARTELLI, “Pascoli 1903-1904: tra rima e sciolto” 
A cura di Concetta Bianca, Aldo Menichetti, Giuseppe Nicoletti 

– 10: Seminario dedicato a Giovanna Rabitti 
La tradizione di Virginia Salvi, poetessa senese, 
a cura di Anna Bettarini Bruni 

 
APRILE 

 
– 12: Il commento a Giovenale del Sozomeno, 

a cura di Gigliola Barbero 



FEBBRAIO - MARZO 
 

– 29 marzo: La biblioteca di Sozomeno da Pistoia, 
a cura di Irene Ceccherini 

– 22 marzo: Dante Alighieri e la Finlandia, 
a cura di Lorenzo Amato 

– 15 marzo: Su due sonetti di Bonagiunta d'attribuzione dubbia, 
a cura di Aldo Menichetti 

 
 
 

– 9, 15, 22 febbraio; 1°, 8 marzo 2010 
 

Dottorato di Ricerca in 
«Storia e tradizione dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento» 

Sala Comparetti della Facoltà di Lettere e Filosofia 
(piazza Brunelleschi 4 – Firenze) 

 
Leggere le Canzoni di Dante 

 
– 8 marzo: Canzone 15 – Amor, da che convien pur ch’io mi doglia 

a cura di Natascia Tonelli 
– 1° marzo: Canzone 14 – Doglia mi reca nello core ardire 

a cura di Francesco Bausi 
– 22 febbraio: Canzone 13 – Tre donne intorno al cor mi son venute 

a cura di Umberto Carpi 
– 15 febbraio: Canzone 12 – La dispietata mente che pur mira 

a cura di Michelangelo Zaccarello 
– 9 febbraio: Canzone 11- Poscia ch’Amor del tutto m’ha lasciato 

a cura di Alessio Decaria 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

– 1° febbraio: Per l'edizione critica dei Capitoli di Mino di Vanni di Arezzo, 
a cura di Cristiano Lorenzi 

 
 
GENNAIO 

 
– 25: Sulle tracce dei manoscritti citati nel primo Vocabolario degli Accademici della Crusca, 

a cura di Giulia Stanchina. 
– 18: Una congettura su un verso della prima Ecloga di Dante, 

a cura di Mauro Braccini. 
– 11: Macrosequenze d'autore (o presunte tali) alla verifica della tradizione: Dante, Cavalcanti, 

Cino da Pistoia, 
a cura di Giuseppe Marrani. 



2009 
 

DICEMBRE 
 

– 14: Francesco Bausi e Giuliano Tanturli presentano il volume: 
MICHELANGELO ZACCARELLO, Reperta. Indagini, recuperi, ritrovamenti di letteratura 
italiana antica” (Verona, Fiorini, 2008) 

 
NOVEMBRE 

 
– 30: Pluriredazionalità e varianti d'autore nei Carmina di Gentile Becchi, 

a cura di Nicoletta Marcelli 
– 23: Testi che resistono alla trazione: I' vegno 'l giorno a·tte di Guido Cavalcanti, e il sonetto 

ebreo di Burchiello 
a cura di Alessio Decaria 

– 16: Dante e il linguaggio dell'oltretomba. Schemi epigrafico-sepolcrali nella 'Commedia', 
a cura di Stefano Carrai 

– 9: Lezioni dubbie (autore o archetipo?) nella risposta di Salutati a Loschi, 
a cura di Stefano Baldassarri 

 
OTTOBRE 

 
– 19: La corrispondenza fra Dante e Giovanni del Virgilio: per la classificazione delle 

testimonianze, 
a cura di Giuliano Tanturli 

 
GIUGNO 

 
– 8: Di, d'i, di', dÐ 'dei', 

a cura di Giancarlo Breschi 
 
MAGGIO 

 
– 18: Leggere Dante diversa-mente, 

a cura di Rudy Abardo 
– 11: Il volgarizzamento di Lucano, 

a cura di Laura Allegri 
– 4: Il tormentato inizio della Storia d'Italia del Guicciardini, 

a cura di Vanni Bramanti 
 
APRILE 

 
– 27: Le Vitae di Chiara Gambacorti e Maria Mancini. Due testi agiografici pisani del 

Quattrocento? 
a cura di Sylvie Duval 

– 20: Il Bronzino poeta, il Varchi e il ritratto di Laura Battiferri, 
a cura di Giuliano Tanturli 



MARZO 
 

– 23: Faustino da Tredozio: profilo di un poeta della Romagna toscana fra Quattro e 
Cinquecento, 
a cura di Lorenzo Amato 

– 9/16: Le Heroides di Ovidio nel volgarizzamento fiorentino di Filippo Ceffi, 
a cura di Massimo Zaggia 

 
FEBBRAIO 

 
– 23: Vicende redazionali del Primo Decennale di Machiavelli, 

a cura di Antonio Corsaro 
– 2/9: Come fare l'edizione critica dei volgarizzamenti di Valerio Massimo, 

a cura di Vanna Bigazzi Lippi 
 
GENNAIO 

 
– 12: Traduzioni umanistiche di Plutarco, 

a cura di Francesco Becchi 
 
 

2008 
 
DICEMBRE 

 
– 1°: Le Epistolae / Lettere di Ugolino Verino (seconda parte), 

a cura di Stano Morrone 
 
NOVEMBRE 

 
– 24: Le Epistolae / Lettere di Ugolino Verino, 

a cura di Stano Morrone 
– 10: Dal Convivio alle quindici canzoni di Dante, 

a cura di Giuliano Tanturli. 
 
GIUGNO 

 
– 9: Per l'edizione critica del "Trecentonovelle" di Franco Sacchetti, 

a cura di Michelangelo Zaccarello. 
 
MAGGIO 

 
– 26: Preliminari a un'edizione critica di Bonagiunta, 

a cura di Aldo Menichetti. 
– 18: Il Poliziano di Giosuè Carducci. Le postille autografe all'edizione Nannucci delle 

«Stanze», 
a cura di Francesco Bausi. 

– 12: Lettura di Giovanni Pascoli «Guarda! i cervi brucano lenti», 
a cura di Alfredo Stussi. 



APRILE 
 

– 28: Indagini sulle antiche biografie di Dante e Petrarca, 
a cura di Johannes Bartuschat. 

– 21/14/7: Astronomia dantesca (secondo, terzo e quarto incontro), 
a cura dell'astronomo Rafafele Barletti 

 
MARZO 

 
– 31: Astronomia dantesca 

a cura dell'astronomo Rafafele Barletti 
– 17: Come si fa l'apparato delle fonti? 

a cura di Lorenzo Amato e Stano Morrone 
– 10: Boccaccio Aesculapius alter: la ricostruzione dei miti antichi nelle 'Genealogiae deorum 

gentilium', 
a cura di Peter Roland Schwertsik. 

 
FEBBRAIO 

 
– 18: Cino da Pistoia: profilo di un lussurioso, (sonn. "Avegna che crudel lancia 'ntraversi" e 

"Per una merla che dintorno al volto"), 
a cura di Giuseppe Marrani. 

– 4: Intorno al sonetto "Pelle chiabelle di Dio no· ci arvai", 
a cura di Anna Bettarini Bruni (secondo incontro) 

 
GENNAIO 

 
– 28: Intorno al sonetto "Pelle chiabelle di Dio no· ci arvai", 

a cura di Anna Bettarini Bruni 
– 21:La poesia verticale, 

a cura di Lino Leonardi. 
– 14: L'edizione delle canzoni di Mariotto Davanzati: casistica ecdotica, 

a cura di Alessio Decaria 
 
 

2007 
DICEMBRE 

 
– 10: Riconsiderando Leonardo. Nuovi strumenti e nuove prospettive per l'indagine 

linguistica, 
a cura di Paola Manni 

 
NOVEMBRE 

 
– 12: Per la storia della filologia italiana del Novecento: dal «Bullettino della Società 

Dantesca Italiana» agli «Studi Danteschi», 
a cura di Giuliano Tanturli 



GIUGNO 
 

– 11: Un copista di classici italiani e i libri di Luca Della Robbia (terzo incontro) 
a cura di Alessio Decaria 

– 4: Le due redazioni del 'Dialogus consolatorius ' di Giannozzo Manetti (secondo incontro), 
a cura di Francesco Bausi 

 
MAGGIO 

 
– 28/21:Un copista di classici italiani e i libri di Luca Della Robbia (primo e secondo 

incontro), 
a cura di Alessio Decaria 

– 14: Un nuovo manoscritto del Fiore di Rettorica di Bono Giamboni, 
a cura di Lino Leonardi 

– 7: Le due redazioni del 'Dialogus consolatorius ' di Giannozzo Manetti, 
a cura di Francesco Bausi. 

 
APRILE 

 
– 23: Per un avvicinamento al libro delle Rime di Vittorio Alfieri: La virtù sconosciuta, 

a cura di Isabella Becherucci. 
 
MARZO 

 
– 26: Il Boccaccio e i volgarizzamenti, 

a cura di Vanna Bigazzi 
– 12: L'edizione critica dei Viaggi di Pietro Della Valle. Stratificazione testimoniale e 

costruzione del libro (secondo incontro) 
a cura di Giovanna Rabitti 

– 5: Boccaccio, i volgarizzamenti e l'invenzione dell'elegia (secondo incontro), 
a cura di Stefano Carrai 

 
FEBBRAIO 

 
– 26: Boccaccio, i volgarizzamenti e l'invenzione dell'elegia, 

a cura di Stefano Carrai 
 

– 19: L'edizione critica dei Viaggi di Pietro Della Valle. Stratificazione testimoniale e 
costruzione del libro, 
a cura di Giovanna Rabitti 

– 12: Tracce poetiche medievali provenienti dalle biblioteche bolognesi, 
a cura di Armando Antonelli 

 
GENNAIO 

 
– 29: La crisi politica e militare del 1466-1467 in una lettera di Bartolomeo Fonzio, 

a cura di Alessandro Daneloni 
– 15: I Laudari trecenteschi di Jacopone, 

a cura di Marisa Boschi 



2006 
 
 
NOVEMBRE 

 
– 20: Raccolte trecentesche di epistole volgarizzate, 

a cura di Roberta Cella 
– 6: Una tenzone quattrocentesca quasi ricostruita, 

a cura di Alessio Decaria 
 
OTTOBRE 

 
– 23: La genesi di un commento trecentesco: la 'Lectura Epistolarum Senece' di Domenico da 

Peccioli, 
a cura di Silvia Marcucci. 

 
MAGGIO 

 
– 29: Questioni di lingua e di grafia nelle edizioni di poesia antica italiana (terzo incontro), 

a cura di Pär Larson 
– 22: Il lessico dei volgarizzatori, 

a cura di Vanna Bigazzi Lippi 
– 15: L'edizione critica dei "Latini" di Angelo Poliziano, 

a cura di Simona Mercuri 
 
APRILE 

 
– 24: Questioni di lingua e di grafia nelle edizioni di poesia antica italiana (secondo incontro), 

a cura di Pär Larson 
– 10: Eredità guariniane e circolazione libraria tra Oriente bizantino e Occidente latino, 

a cura di Giovanni Fiesoli 
 
MARZO 

 
– 27: Questioni di lingua e di grafia nelle edizioni di poesia antica italiana, 

a cura di Pär Larson 
– 13: L'interpunzione fra Medioevo e Rinascimento, 

a cura di Danilo Romei 
– 6: LIO-ITS: un nuovo incipitario della lirica italiana a stampa per i secc. XIII-XVI, 

a cura di Giuseppe Marrani 
 
FEBBRAIO 

 
– 27: Giovenale nello 'studium' fiorentino fra il Fonzio e il Poliziano, 

a cura di Alessandro Daneloni. 
– 13: L'epigramma 'Sappi ch'io non son Argo' attribuito a Machiavelli e le sue fonti 

manoscritte di antica e recente acquisizione, 
a cura di Antonio Corsaro 

– 6: Per l'edizione critica delle rime di Bindo Bonichi, 
a cura di Fabio Zinelli 



GENNAIO 
 

– 23: "Favoleggiavano con la sua famiglia d'i Troiani di Fiesole e di Roma". 
La leggenda delle origini delle città toscane ('Chronica de origine civitatis') 
e il suo ruolo nell'opera di Dante, 
a cura di Riccardo Chellini 

– 16: La lapide di fondazione di Santa Maria del Fiore, 
a cura di Giancarlo Breschi e Teresa De Robertis 

 
 
 

2005 
DICEMBRE 

 
– 5/19: Ballate dello Stilnovo in una silloge fiorentina di fine Duecento (primo e secondo 

incontro), 
a cura di Agostino Casu 

 
NOVEMBRE 

 
– 28: Documenti giudiziari in volgare fiorentino trascritti da notai non fiorentini. Il caso dei 

notai forestieri della Mercanzia (1355-1496), 
a cura di Luca Boschetto 

– 14: L'emergere di un volgarizzatore: Girolamo Pasqualini, 
a cura di Giuliano Tanturli 

 
OTTOBRE 

 
– 24: La prima redazione dell' "Invectiva in medicum" di Francesco Petrarca, 

a cura di Francesco Bausi 
 
GIUGNO 

 
– 13: Il canzoniere quattrocentesco di Girolamo Benivieni (secondo incontro), 

a cura di Roberto Leporatti 
– 6: Una citazione di Tucidide in Machiavelli, 

a cura di Augusto Guida 
 
MAGGIO 

 
– 30: Il canzoniere quattrocentesco di Girolamo Benivieni, 

a cura di Roberto Leporatti 
– 16: Bartolomeo Fonzio e la fanciulla romana della via Appia:genesi e storia della lettera II,7, 

a cura di Alessandro Daneloni 
– 9: Il sonetto della Garisenda, 

a cura di Giancarlo Breschi 
– 2: Il "De dignitate et excellentia hominis" e il processo fiorentino a Giannozzo Manetti, 

a cura di Luca Boschetto 



APRILE 
 

– 18: Lettere d'amore pseudo-albertiane, 
a cura di Nicoletta Marcelli 

– 11: Rapporti fra i volgarizzamenti di Valerio Massimo, 
a cura di Vanna Lippi Bigazzi 

 
MARZO 

 
– 21: Un'orazione di Francesco Filelfo agli esuli fiorentini, 

a cura di Silvia Fiaschi 
– 14: L'Adversus Iudaeos et Gentes di Giannozzo Manetti. Quistioni testuali, 

a cura di Stefano Baldassarri 
– 7: Sul volgarizzamento di Valerio Massimo (secondo incontro), 

a cura di Vanna Bigazzi 
 
FEBBRAIO 

 
– 28: Sul volgarizzamento di Valerio Massimo, 

a cura di Vanna Bigazzi 
– 14: Computo sillabico nella poesia volgare del Quattrocento, 

a cura di Alessio Decaria 
 
GENNAIO 

 
– 31: I sonetti di Coluccio Salutati. Testo e interpretazione, 

a cura di Giuliano Tanturli 
– 24: Una scheda dugentesca per Virgilio mago in Italia, 

a cura di Livio Petrucci 
 

2004 
NOVEMBRE 

 
– 15: Johann Besicken e il metodo degli incunabolisti, 

a cura di Paolo Veneziani 
– 5: Presentazione del volume: SAVERIO BELLOMO, Dizionario dei commentatori 

danteschi (Firenze, Olschki Editore, 2004) 
a cura di Rudy Abardo, Concetta Bianca, Leonella Coglievina 

 
OTTOBRE 

 
– 12: Dentro e oltre i confini dell'Umanesimo, 

a cura di Francesco Tateo 
 
GIUGNO 

 
– 7: Presentazione del volume: ROSSELLA BESSI, Umanesimo volgare. Studi di letteratura 

fra Tre e Quattrocento (Firenze, Olschki Editore, 2004), 
a cura di Luca Boschetto, Danilo Romei, Giuliano Tanturli 
introducono Francesco Bausi e Concetta Bianca, 



MARZO 
 

– 2: Lo 'Speculum Astronomiae': la storia codicologica del titolo e dell'attribuzione ad Alberto 
Magno, 
a cura di Agostino Paravicini Bagliani 

 

2003 
OTTOBRE 

 
– 27: Ipermetria, ipometria e altre "irregolarità" nella versificazione volgare, 

a cura di Maria Bendinelli Predelli e Anna Bettarini Bruni. 
 
MAGGIO 

 
– 5/12: Sonetti para-angioliereschi e questioni di metodo attributivo (secondo e terzo 

incontro), 
a cura di Anna Bettarini Bruni 

 
APRILE 

 
– 28: Sonetti para-angioliereschi e questioni di metodo attributivo, 

a cura di Anna Bettarini Bruni 
 
MARZO 

 
– 31: Il 'Milione' di fra' Pipino da Bologna, 

a cura di Renata Fabbri 
– 24: Il codice C del "Policraticus" e il suo rapporto con A: un ribaltamento di ruoli, 

a cura di Rossana Guglielmetti 
– 17: La tradizione dell'Epistolario di Ambrogio Traversari (secondo incontro), 

a cura di Anna Favi 
– 3: La "Rectorique de Cyceron" tradotta da Jean d'Antioche. Un volgarizzamento orientale di 

ambiente ospitaliero, 
a cura di Elisa Guadagnini. 

 
FEBBRAIO 

 
– 24: La tradizione dell'Epistolario di Ambrogio Traversari, 

a cura di Anna Favi 
– 10/17: L'edizione critica delle 'Rime' del Boccaccio, 

a cura di Roberto Leporatti 
– 3: L'epistolario di Ambrogio Traversari: problemi di edizione su un caso esemplare, 

a cura di Anna Favi 
 
 

 

 

 



2002 
 

NOVEMBRE 
 

– 25: Formazione di un codice e di un canzoniere: “Delle rime del Bronzino pittore libro I”, a 
cura di Giuliano Tanturli 

 
 
MARZO 

 
– 12/26: I codici firmati ‘Non bene pro toto libertas venditur auro’ e l’ortografia del volgare in 

ambito salutatiano, a cura di Giuliano Tanturli 
 

 
FEBBRAIO 

 
– 1/8/15/22: L'edizione delle Rime di Francesco d’Altobianco Alberti secondo la silloge del 

II.II.39 della BNCF, a cura di Alessio Decaria 
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