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A cura di Pasquale Sabbatino
Il profilo critico di Sannazaro offre numerose tessere per ridisegnare
la geografia e la storia del Rinascimento. I saggi raccolti affrontano
alcuni nodi fondamentali: la dimensione etico-politica dell’Arcadia, il
confronto tra le Rime di Bembo
e la raccolta Sonetti et canzoni di
Sannazaro, il poemetto De Partu
Virginis come esempio umanistico di parafrasi
biblica, il contributo e la funzione del Sannazaro
all’umanesimo latino e alla letteratura mariana,
infine l’intreccio tra letteratura e arti figurative.

The critical profile of Sannazaro
provides many insights that contribute to a better understanding of the
Renaissance. The essays gathered here
deal with some fundamental questions: the ethical-political dimension of
the Arcadia, the comparison between
Bembo’s Rime and Sannazzaro’s collection Sonetti et canzoni, the short
poem De Partu Virginis as a humanistic example
of biblical paraphrases, Sannazzaro’s contribution to Latin Humanism and Marian literature,
and finally, the intertwining of art and literature.
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