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Il convegno è stato orga-
nizzato con l’intento di met-
tere a fuoco la sua vicenda 
biografica rimasta fino a ora 
sostanzialmente ancorata a 
quella proposta un secolo fa da 
Girolamo Mancini. Dal Con-
vegno genovese sono emersi 

nuovi dati in relazione alla fa-
miglia Alberti, alle sue attività 
e alle sue importanti connes-
sioni con la società del tempo. 
Nuovi e importanti contribu-
ti r iguardano la presenza 
dell’Alberti a Roma e nelle 
altre città dove ha operato. 

The purpose of the conference«The 
life and world of Leon Battista Alberti» 
was to reconstruct Alberti’s life, on the grounds of 
Girolamo Mancini’s volume, published a century 
ago, which remains the standard biography of Alberti. 

The Genoa Conference provided new 
data on Alberti’s family, his work and 

his relationship to the society of that time. New 
and important essays deal with Alberti’s presence in 
Rome and in other towns where he worked.


