
LE ACCADEMIE A ROMA NEL SEICENTO
Convegno di studi

a cura di Maurizio Campanelli, Pietro Petteruti Pellegrino ed Emilio Russo

Roma 13 - 14 giugno 2019

Entro una fase di complessiva ripresa, a livello europeo, degli studi sul fenomeno culturale
delle accademie nella prima età moderna, il convegno intende svolgere un approfondi-
mento mirato su alcuni dei consessi più importanti attivi a Roma nel XVII secolo. Muovendo
dall’esperienza straordinariamente ricca degli Umoristi, e giungendo fino alle prime riu-
nioni dell’Arcadia, le giornate di studio intendono rileggere attraverso il filtro delle prassi
accademiche la complessa e dinamica situazione della Roma seicentesca. Le singole rela-
zioni ripercorreranno la storia delle principali accademie e affronteranno alcuni temi es-
senziali, con l’obiettivo di definire in maniera più puntuale, grazie a testi e documenti
inediti o poco noti, le azioni del mecenatismo, diverse nel succedersi dei pontificati, e
poi ancora le sodalità culturali e le relazioni tra le diverse arti che animarono la vita cul-
turale romana nelle stagioni del primo e del tardo Barocco. 



Accademia dell’Arcadia
Piazza di Sant’Agostino 8 – 00186 Roma

+390668408048
info@accademiadellarcadia.it
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9:30-13:30
Coordina PAOLO PROCACCIOLI
SIMONETTA BONITO, Direttrice della Biblioteca  Angelica
Saluti
ROSANNA PETTINELLI, Custode generale dell’Arcadia
Saluti
EMILIO RUSSO
Introduzione ai lavori
RENATA AGO
Intellettuali nella Roma del Seicento: opportunità 
e costrizioni
JEAN-LUC NARDONE
L’Accademia degli Umoristi e la nozione di “opera 
collettiva”: il caso del ms. S. Pant. 44 
della Biblioteca Nazionale di Roma 
11:30 Intervallo
MARIA FIAMMETTA IOVINE
Per una storia dell’Accademia degli Umoristi. 
Studi, problemi e prospettive di una strategia della volatilità
MARCO GUARDO
Federico Cesi antiaccademico. Lincei e Umoristi 
a confronto
13:00 Discussione

15:00-18:00
Coordina PIETRO PETTERUTI PELLEGRINO
ALVIERA BUSSOTTI
L'Accademia degli Infecondi e l’Inghilterra: tra 
diplomazia e letteratura
MASSIMILIANO MALAVASI
Accademico di troppe accademie. Andrea Baiano nella vita
culturale romana di inizio Seicento
16:00 Intervallo
CLIZIA CARMINATI 
L’Accademia dei Fantastici
CARLA CHIUMMO
«Vim promovet insitam»: l’Accademia chigiana degli 
Sfaccendati
17:30 Discussione

9:30-13:30
Introduce e coordina FRANCESCO MOSCHINI
MARIA CRISTINA TERZAGHI
L’Accademia di San Luca tra teoria e pratica: stato degli studi
e prospettive di ricerca
SIMONE CAPUTO
La congregazione di Santa Cecilia in San Carlo 
ai Catinari: 1685-1700
ALESSANDRO OTTAVIANI
L’Accademia fisico-matematica fra storia naturale 
ed antiquaria: la dissertazione De incombustibili lino
di monsignor Ciampini
11:30 Intervallo
ELISABETTA APPETECCHI
«Tutta Roma sta in arme contro i matematici». 
Atomismo e prudenza letteraria in alcuni sodalizi scientifici
romani di fine Seicento
ENRICO ZUCCHI 
Il teatro nelle accademie romane del Seicento
13:00 Discussione

15:00-18:00
Coordina CORRADO VIOLA
SIMONE TESTA 
Sentieri intellettuali nelle accademie romane 
del Seicento, attraverso l’Italian Academies Database
CLAUDIA TARALLO
Nuovi documenti sull’Accademia Reale di Cristina 
di Svezia
16:00 Intervallo
SARAH MALFATTI
Boschi e mecenati: il primo decennio dell’Arcadia
MAURIZIO CAMPANELLI
Vincenzo Leonio, «Padre d’Arcadia»
17:30 Discussione

13 giugno 2019 
Accademia dell’Arcadia
Biblioteca Angelica

14 giugno 2019
Accademia Nazionale di San Luca
Palazzo Carpegna
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