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(1508-1686)
Guidando alla riscoperta di
un’Italia che dialogava intensamente con Albrecht Dürer,
questo libro delinea in che
modo sia stato anticamente
conosciuto da artisti, scienziati,
eruditi che hanno osservato,
letto, collezionato, copiato le
sue opere.
Il cuore del volume è costituito dal catalogo delle fonti italiane
su Dürer, organizzato in ordine cronologico. Sono qui riunite testimonianze
scritte o pubblicate in italiano o, se in altre
lingue, scritte o pubblicate in Italia oppure indirizzate a corrispondenti italiani.
Accanto alle numerose fonti che com-

paiono qui per la prima volta,
anche quelle già note sono state
nuovamente considerate; questo ha reso possibile ricostruire
l’immagine del Dürer teorico
dell’arte e della scienza, incisore e pittore fra XVI e XVII
secolo, con risultati che hanno
in alcuni casi sostanzialmente
mutato l’immagine corrente
dei suoi rapporti con l’Italia.
Il volume si chiude con il primo tentativo di censimento e analisi delle edizioni dei trattati di Dürer presenti nelle
biblioteche italiane, molti dei quali hanno
antiche note di possesso, postille e disegni,
qui precisamente rilevati e descritti.

The core of this book is the catalogue of the Italian sources of Dürer’s artwork; the chronological organization of the entries helps to trace a new image of Dürer as both a theorist of art and science, and a
master engraver and painter, with results that substantially change our vision of his relationship with Italy.
The volume also offers a first analytical index of Dürer’s treatises kept in the Italian libraries.
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