Nuovi maestri e antichi testi
Umanesimo e Rinascimento
alle origini del pensiero moderno
Atti del convegno internazionale di studi in onore di Cesare Vasoli (Mantova, 1-3 dicembre 2010)

A cura di
Stefano Caroti e Vittoria Perrone Compagni
Gli Atti raccolgono gli interventi del Convegno con il quale
colleghi, allievi e amici hanno
inteso rendere omaggio al lungo
impegno culturale e didattico di
Cesare Vasoli. I contributi sono
dedicati ai temi di ricerca che
The proceedings collect the papers of
the conference organized by colleagues,
students and friends to pay homage to
CesareVasoli’s long cultural and didactic
commitment. The contributions tackle the research

hanno costituito il centro dell’attività dell’illustre studioso: le
biblioteche private, il platonismo
fiorentino, i dibattiti sulla logica
e sulla retorica, la morale e la politica nel Cinquecento, il rinnovamento del pensiero scientifico.
themes that represent the core of the illustrious scholar’s activity: private libraries, Florentine Platonism, the debates on
logic and rhetoric, moral and politics in
the XVIth century, the renewal of scientific thought.
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