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Il mito di Ferrara, come “prima città moderna d’Europa”, si deve al grande storico della 

cultura Jacob Burckhardt, autore della famosa Civiltà del Rinascimento in Italia (1860). Un 

mito, oggi da ridimensionare, coltivato poi dalle pionieristiche ricerche di Bruno Zevi (1960), 

dedicate a Biagio Rossetti, celebrato architetto della “spettacolare” Addizione Erculea, 

magnifica impresa che Pellegrino Prisciani cartografava con raffinata perizia. L’Istituto di 

Studi Rinascimentali intende dedicare la XXI Settimana di alti studi a Pellegrino Prisciani 

(1435-1518) e a Biagio Rossetti (1447-1516), due tra i maggiori artefici della storia della 

cultura estense tra Quattro e Cinquecento.  

Pellegrino Prisciani fu eminente figura di scienziato, teorico dell’architettura e del teatro, 

riformatore del calendario, archivista e bibliotecario, diplomatico e storiografo degli Estensi. 

Prisciani ci ha lasciato fondamentali opere manoscritte, come le Historiae, l’Orthopasca e gli 

Spectacula (testo, quest’ultimo, che in anni recenti ha avuto ben due edizioni a stampa). Fu 

anche esperto ed erudito astrologo, considerato da Aby Warburg il “mitico” ideatore della 

complessa trama pittorica del Salone dei mesi di Palazzo Schifanoia e “sovrintendente ducale” 

alle arti della corte estense, destinato a diventare docente di astrologia presso lo studio 

ferrarese.  

Biagio Rossetti si formò nella Ferrara di Borso d’Este, divenendo poi ingegnere di corte nel 

1483. Alla sua figura sono attribuite opere di carattere architettonico (chiese e palazzi), 

idraulico, difensivo (mura e torrioni della città) e urbano (Addizione Erculea). 

Alle giornate di studio interverranno i più noti studiosi di Pellegrino Prisciani e di Biagio 

Rossetti, insieme a giovani ricercatori, selezionati in base ad argomentate proposte relative 

alle tematiche del convegno. 

 

 

Il convegno, che si articolerà su tre giornate, è organizzato dall’Istituto di Studi 

Rinascimentali, in collaborazione con Ferrara Arte.  

Comitato Scientifico: Marco Bertozzi, Francesco Ceccarelli, Manuela Incerti.  
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Com’è tradizione dell’Istituto, saranno invitati a partecipare giovani ricercatori, selezionati dal 

comitato scientifico del convegno, cui sarà assegnata la borsa di studio, sulla base della 

presentazione di curricula e di ben argomentate proposte di intervento. 

 

Sono bandite 6 borse di studio, consistenti nell’ospitalità completa a Ferrara per l’intera 

durata della manifestazione. 

 

I vincitori dovranno presentare una relazione della durata di 30 minuti sulle ricerche 

effettuate o in corso. Al termine dei lavori sarà rilasciato un diploma attestante la frequenza.   

 

Non sono rimborsabili le spese di viaggio. 

 

Per partecipare alla selezione i candidati sono tenuti a presentare: 

 

– domanda di iscrizione con l’indicazione delle proprie generalità, indirizzo, recapiti telefonici,   

studi seguiti; 

– curriculum vitae, con dettagliata menzione dell’attività scientifica svolta, delle ricerche in 

corso e del programma di lavoro; 

– elenco delle eventuali pubblicazioni a stampa e di ogni altro materiale o lavoro ritengano 

opportuno indicare; 

– un breve riassunto sull’argomento di studio e sul tema che si intende trattare nella relazione 

(15/20 righe). 

 

Costituisce titolo preferenziale l’essere dottore o dottorando di ricerca. 

 

Saranno selezionati, per la pubblicazione sulla rivista dell’Istituto Schifanoia, i contributi 

migliori. 

 

Le richieste, corredate dall’indicazione di un recapito postale e telefonico e di indirizzo e-mail, 

dovranno pervenire alla sede dell’Istituto esclusivamente tramite posta elettronica entro e 
non oltre 30 giugno 2018 (isr@comune.fe.it).  

 
Si prega di menzionare nell’oggetto della domanda : 
Richiesta borsa di studio XXI Settimana di Alti Studi Rinascimentali 2018 – “ La città 
come spettacolo”. 
 

 

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni  

Claudia Spisani /SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI 
0532/232931  
Dal  lunedì al venerdì . Orario  9,00 alle 13,00 
isr@comune.fe.it// www.comune.fe.it/isr 


