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Fin dalla fondazione a Firenze nel
1819 del suo Gabinetto Scientifico
Letterario, Giovan Pietro Vieusseux
svolse un’intensa opera di mediazione
culturale fra la penisola e l’Europa, favorendo così, anche mediante questo
costante riferimento, il progressivo
Since the foundation in 1819 of the
Florentine Gabinetto Scientifico Letterario, Giovan Pietro Vieusseux engaged
himself in an intense work of cultural mediation between Italy and Europe, supporting with his activity

formarsi nella prima metà dell’Ottocento di una moderna coscienza italiana. Attraverso le esigenze profonde
e le potenzialità di un’Italia in cerca
di se stessa emerge dal volume un
quadro complessivo e problematico di
un’Europa in forte movimento.
the shaping of a modern Italian conscience
during the first half of the XIXth century.
The needs and potential opportunities of
Italy are a key to the comprehension of the problematic European context in those years of great change.
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