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e on l'espressione 'principe architetto' il Convegno organizzato dal Centro Studi 
Leon Battista Alberti di Mantova si è proposto di dare una possibile risposta ad una 

immagine ricca di risvolti, di echi oltre che di stringenti connessioni come quella di 
'Principe del Rinascimento'. Il Convegno ha pertanto tentato di chiarire se sia possibile 
riconoscere comportamenti che, al di là di un mecenatismo che in molti casi si può 
considerare espressione istituzionale del principe del XV e XVI secolo nei confronti 
dell'architettura e dello stato, possano permettere di definire non solo la personale 
incidenza del principe sulle costruzioni promosse, ma anche sulle espressioni architet
toniche adottate: sino a valutare la possibilità che ci sia stata una sua effettiva incidenza 
sul progetto e sull'esecuzione dell'opera come esperto di architettura, se non come 
architetto . Gli interventi hanno preso a riferimento un arco cronologico che va dal 
Quattro al Cinquecento e hanno focalizzato l'attenzione non solo sulla situazione 
italiana ma anche su quella europea. 

A. TENENTI, Il Principe Architetto • R . FuBINI, Lorenzo de' Medici architetto costittlzionale? Disegno 
pn'ncipesco e reggimento cittadino nella Firenze del secondo Quattrocento • P. CoRRAO, Progettare lo Stato, costruire 
la politica: Alfonso il Magnanimo e i regni italiani· M. MIGLIO, Principe, architettura, i111magini • E . P oLEGGI, Una 
co111mittenza rirbana fra Comune e Repubblica: le «111 uraglie vecchie» di Genova (1461-1551) • P.C. MARANI, 

Leonardo e Bernardo R11cellaifra Ludovico il Moro e Lorenzo il Magnifico s11ll'arc/zitettura militare: il caso della rocca 
di Casalmaggiore• D. L AMBERINI, Strategie difensive e politica territoriale di Cosimo I dei Medici nell'operato di un 
suo pro1111editore • B. ADORNI, Il castello si sdoppia: il palazzo di corte vicino alla rocca di Cortemaggiore • R . 
ScHOFIELD, Note sul 'sistema di Amadeo' e la cultura dei committenti• M. M oRRESI, Cittadini-architetti? (Nelle 
Scuole Grandi a Venezia). Francesco Feletto guardian grande evangelico, Tiziano e Sansovino • L. GIORDANO, 

Edificare per 111agnjìcenza. Testimonianze letterarie sulla teoria e la pratica della committenz a di corte· D. CALABI, 

Il principe architetto, la città e il territorio nelle piccole signorie italiane tra Quattro e Cinquecento • A. CALZONA, 

Ludovico II Gonzaga principe «intendentissimo nello edificare»• L. VOLPI GHIRARDINI, Lo presenza di Ludovico II 
Gonzaga nei cantieri delle chiese albertiane di San Sebastiano e di Sant'Andrea • G. FERLISI, I palazzi dei cortegiani 
e le scelte architettoniche e urbanistiche di Ludovico Gonzaga • C.L. FROMMEL, Pio II committente di arc/1itett11ra • A. 
EscH, Progetti edilizi dei cardinali a Roma e l'importaz io11e di 111ateriali da costnizione (1470-1480) • R . PACCIANI, 

Lorenzo il Magnifico: promotore,Jautore, «architetto» • S. FROMMEL, Lorenzo il Magnifico, Gi11/iano da Sangallo e due 
progetti per ville del Codice Barberiniano • P. JACKS, Gli Spinelli in Santa Croce: opera e famiglia nella commitenza 
d'architett11ra a Firenze nel '400 · H . GONTER, Kaiser Maximilian I. Zeiclmet den planfor seù1 mauso/eu,11 • J. 
GuILLAUME, François f' architecte: /es bdti111ents • M. CHATENET, Francesco I architetto: i documenti· P. PER.El RA, «Reais 
quinas,> la propaganda regia, l'architettura e l'iconologia del potere al tempo di Don Manuel • F .P. FIORE, Conclusioni. 

The conference attempted to clarify whether or not it is possible to recognize behaviour that, beyond 
patronage, can al/0111 determination not only of the prince's persona/ impact on the constructions he promoted, 
but a/so on the architectural expressions adopted: as far as assessing an eventual impact on the project and 
the execution of the work itse!f if not as an architect as ari expert in architecture. 
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