«Una soma di libri»

L’edizione delle opere di Anton Francesco Doni
Atti del seminario (Pisa, Palazzo Alla Giornata, 14 ottobre 2002)

A cura di Giorgio Masi
Presentazioni di Michele Ciliberto e Gabriella Albanese
Anton Francesco Doni (Firenze, 1513-Monselice, 1574) è
un autore che ha attraversato
con la sua attività i campi più
disparati, dalla letteratura alla
trattatistica sull’arte, dalla musica alla bibliografia, dall’editoria alla confezione di eleganti manoscritti, per citarne
solo alcuni. Il presente volume
raccoglie gli atti del primo

seminario dedicato esclusivamente al poligrafo fiorentino,
con gli interventi dei maggiori
studiosi che negli ultimi anni
si sono dedicati all’indagine
critica e filologica relativa alla
sua opera: dieci contributi che
affrontano altrettanti aspetti
del corpus doniano, offrendone una lettura rigorosa ma
anche riccamente articolata.

Throughout his career Anton Francesco Doni explored a variety of fields, from literature to art
treatises, from music to bibliography, from publishing to the creation of elegant manuscripts, to name but
a few. Gathered here are contributions of major scholars who, in recent years, have devoted themselves
to a critical and philological investigation of his works: ten contributions each dealing with an aspect
of the Doni corpus, offering an accurate and richly articulated interpretation.
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