Delizie estensi

Architetture di villa
nel Rinascimento italiano ed europeo
A cura di Francesco Ceccarelli e Marco Folin
Il volume raccoglie una serie di saggi
dedicati da alcuni dei massimi studiosi di architettura rinascimentale alle
ville quattro-cinquecentesche della
Casa d’Este, le cosiddette ‘delizie’:
palazzi di proverbiale magnificenza
(ma al tempo stesso centri di governo e sfruttamento agricolo delle
campagne), successivamente distrutti
da incuria e demolizioni varie, di cui
vengono qui per la prima volta ricostruite le vicende complessive e l’eccezionale
originalità nel contesto italiano ed europeo.

The volume collects a series of essays, written by some of the greatest
scholars of Renaissance architecture,
on the villas of the Casa d’Este built
between the 1400s and 1500s, the socalled «delights». These were palaces
of proverbial magnificence (but at the
same time centres of government and
farming), destroyed by neglect and
various demolitions, whose history
and outstanding originality are reconstructed here for the first time within the Italian
and European context.
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