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DELIZIE IN VILLA
Il giardino rinascimentale
e i suoi committenti
A cura di Gianni Venturi
e Francesco Ceccarelli
Contributi di AA.VV.
Leo S. Olschki Editore
Pp. XII+406, 18 tavv. f.t. a colori
e 102 ill. n.t., € 40,00

S’inaugura con questo volume la col-
lana dedicata al progetto di studio e

di comparazione tra «delizie» o ville di
piacere del Ducato estense nella sua per-
manenza a Ferrara fino al 1598, e le ana-
loghe esperienze europee.
Delizie in villa esamina la storia e la com-
plessa ideologia che sottende al concetto
di «delizia», analizzando con l’ausilio di
massimi studiosi dell’argomento il contesto ferrarese a confronto con quello italiano
ed europeo.
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NOVELLE, AFORISMI, 
PROFEZIE, FACEZIE

di Leonardo Da Vinci
A cura di Tommaso Gurrieri

Barbès Editore
Pp. 126, € 8,00

...Accanto all’amore per l’arte, Le-
onardo come molti suoi coevi e

come lo stesso Michelangelo, amava
moltissimo la scrittura, e ha lasciato ai
posteri non solo trattati scientifici e arti-
stici di grandissima importanza, ma
anche un'ampia raccolta di favole, novel-
le, fiabe e divertimenti alcuni dei quali
sono presentati in questo volume.
Se ne può trarre non solo un immediato e
diretto divertimento e anche qualche buon
insegnamento morale non sempre così
corretto come la tradizione della fiaba
vorrebbe, ma anche un'importante testi-
monianza sulla storia della nostra lingua,
che dopo i vertici di Dante, Petrarca e
Boccaccio trova proprio nel genio di
Leonardo una nuova rilevante tappa del
suo sviluppo.

(Dalla Introduzione di Tommaso Gurrieri)
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