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All’inizio del XXI secolo è 
fiorita una ricca stagione di stu-
di dedicati al Nolano. Edizioni 
critiche e traduzioni di testi, 
indagini sulla fortuna, nuove 
interpretazioni e ricerche bio-
grafiche, monografie su aspetti 
peculiari del suo pensiero sono 
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l’esito di un multiforme per-
corso di studio che ha visto 
affiancarsi varie generazioni di 
studiosi. Il volume illustra alcu-
ne delle prospettive di ricerca 
che si sono aperte negli ultimi 
anni e contiene una bibliografia 
bruniana dal 2001 al 2010.

Since the beginning of this 
century a rich season of studies on Giordano 
Bruno has been flourishing. Critical editions and 
translations, researches on his critical fortune, new 
interpretations and biographical studies, essays on 

particular aspects of his thought are the 
result of a varied path of studies followed by many 
generations of scholars. The volume presents the 
latest research perspectives on Bruno and contains 
a bibliography for the years 2001-2010.


