Rinascimento
e Antirinascimento
Firenze nella cultura russa
fra Otto e Novecento
A cura di Lucia Tonini
Il volume propone una riflessione sul rapporto fra cultura
russa e civiltà occidentale, rappresentata da Firenze come ‘culla del
Rinascimento’. Gli autori, italiani
e russi, considerano da molteplici
prospettive disciplinari il senso di
questo confronto, accentuatosi fra
Otto e Novecento. Con «AntiriThe volume offers a reflection on
the relationship between Russian
and western culture, represented by
Florence as the ‘cradle of the Renaissance’. The
authors, Italian and Russian, consider under different perspectives the meaning of this confronta-

nascimento» si identifica qui un’
interpretazione che, negando
la centralità dell’uomo, ‘demonizza’ in qualche modo l’eredità rinascimentale, ed esprime
un’alternativa intrinseca alla
cultura russa, convivente con
una devozione ammirata che ne
fa egualmente parte.
tion, accentuated between XIX and
XX century.The term ‘Anti-Renaissance’ indicates here the coexistence
of a sort of ‘demonizing’ interpretation of the
Renaissance centrality of mankind for a Russian alternative, and an admired devotion for it.
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