05.03.2016

Presentazione del n. 4 di Studi pesaresi
Riccardo Paolo Uguccioni, Presidente della Società pesarese di studi storici, ci informa
che Lunedì 7 marzo 2016 alle ore 18,00 nell’auditorium di palazzo Montani (piazza
Antaldi, 2 – 61121 Pesaro) Luigi Bravi, presidente dell’Accademia Raffaello di Urbino,,
presenta il n. 4 (2016) di

Studi pesaresi
Rivista della Società pesarese di studi storici
La rivista “Studi pesaresi”, succeduta nel 2012 a “Pesaro città e contà”, è dedicata a studi
e ricerche su Pesaro e il suo territorio nelle diverse declinazioni storico-amministrative
(città, diocesi e contado di Pesaro; Stato di Urbino; delegazione apostolica di Urbino e
Pesaro; ecc.). L’uscita del n. 4 di “Studi pesaresi” coincide con il XXV dell’associazione: la
Società pesarese di studi storici è stata infatti fondata il 26 aprile 1990 e il primo numero
della rivista societaria è uscita l’anno seguente. Da allora il sodalizio ha promosso la
diffusione dell’attenzione storiografica e degli studi storici su Pesaro e il suo territorio, sia
attraverso le proprie edizioni (30 numeri di “Pesaro città e contà”, sei quaderni della
collana “Link”, tre volumi di catasti storici di Pesaro e, dopo il 2012, quattro volumi e un
quaderno di “Studi pesaresi”); sia attraverso attività convegnistiche, spesso in sinergia
con istituti e associazioni terze; sia tramite una serie di presentazioni di libri, volta ad
esplorare gli ambiti in cui si muove la storiografia nazionale. Fra gli ultimi autori di cui il
pubblico ha apprezzato gli interventi si ricordano, fra gli altri, Emilio Gentile, Grado
Giovanni Merlo, Gigliola Fragnito, Giovanni Brizzi, Marco Mondini e, lo scorso autunno,
Franco Cardini.
Altre informazioni nel sito www.spess.it.
Indice del n. 4 (2016)
Saggi
Francine Daenens, La mancata dote di Camilla Sforza d’Aragona
Luciana Miotto, Leonora Gonzaga della Rovere (1493-1550)
Studi
Giulia Spallacci, I commerci internazionali marittimi di Fano nel Basso Medioevo
Nicolò Fattori, Comunità e integrazione delle diaspore greche (secoli XV-XVI). Tre casi
marchigiani
Alfredo Aurigemma, L’Honore dei cavalieri. La scienza dell’onore rinascimentale nel
trattato del Principe
Cavalliero in duello di Giovanni Giacomo Leonardi
Viola Venturini, I componimenti storico-politici di Ludovico Agostini
Maria Chiara Mazzi, Ludovico Zacconi agostiniano, musicista, eclettico
Marcello Luchetti, Un’inedita veduta secentesca di Pesaro con il lazzaretto e la datazione

della pianta prospettiva del Blaeu
Paolo Righini, Musicisti e cantanti marchigiani nella Rimini del Settecento
Valerio Mezzolani, Il «museo sagro» Matterozzi e l’Accademia Pesarese. Un progetto
culturale fra cattolicesimo e
illuminismo
Daniela Sacchi, L’Enciclopedia contemporanea. Fano 1855-1859
Marco Rocchi, Ernesto Grillo e Gennaro Calavalle. Dalla loggia Victor Hugo di Urbino alla
questione fiumana
Tamara Dominici, Dalle Fiandre alle Marche. Una rassegna dei pittori neerlandesi sui
periodici d’arte locali
Tessere
Giuliano Martufi, Roberto Pantanelli, cittadino
Notizie dal territorio
Grazia Calegari, Un ritratto di Giovan Battista Passeri nel Museo diocesano di Pesaro
Brunella Paolini, Il progetto Archivio Albani della Biblioteca Oliveriana. Gli Albani di Urbino
e le carte conservate all’Imperiale di Pesaro
Arianna Zaffini, L’archivio della famiglia Ubaldini della Carda di Urbino

Luigi Bravi (Urbino 1972), presidente dell'Accademia Raffaello di Urbino, è ricercatore di
Filologia classica all'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, dove insegna
Teatro e drammaturgia antica. I suoi interessi scientifici si concentrano su alcuni aspetti
della poesia greca (la commedia, l'epigramma, le strutture metriche e formali) e della
storiografia antica. È autore fra l’altro di Gli epigrammi di Simonides e le vie della
tradizione (Roma 2006) e di L'epitome di Santa Croce dall'Anabasi di Arriano (Urbino
2006).
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