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i fili principali. Focalizzando l’attenzione su tre nuclei differenti
di indagine (il contesto storico,
i generi coinvolti e i rapporti
con le arti), si indicano ai lettori
nuove vie di accesso a un’opera
che va percorsa in più direzioni.

Il volume nasce come commento a più voci dei Marmi di Anton
Francesco Doni (Venezia, 155253). Per la prima volta prospettive
e competenze differenti si misurano con i molteplici livelli narrativi del dialogo per dipanarne

The volume is a multi-voiced commentary on the Marmi by Anton
Francesco Doni (Venice, 1552-53).
For the first time, different perspectives and
competencies address the many narrative
levels of the dialogue in order to unravel

its main threads. By focusing on
three different investigation areas
(historical context, genres involved
and relationship with the arts), readers are
offered new approaches to Doni’s work, which
should be examined from many perspectives.
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