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1. ISABELLA PROCACCI (Università di Bari Aldo Moro), Culto della tradizione e cauto 
riformismo: il carteggio Crescimbeni-Maioli 
L’intervento si propone di prendere in esame un nutrito corpus di lettere «accademiche» 
indirizzate da Biagio Maioli d’Avitabile, primo vicecustode della napoletana Colonia Sebezia, al 
‘custode’ Crescimbeni. L’obiettivo è quello di ricostruire i rapporti tra la Sebezia, una delle 
colonie arcadiche meno allineate – educatrice di misura ma anche ricca di concretezza e propositi 
riformatori –, e la sede romana, riflettendo sulla modalità di gestione delle colonie arcadiche e sul 
ruolo egemonico dell’Arcadia crescimbeniana. 
 
2. EMILIO BOARETTO (Università di Verona), «Una bagatella sopra Archimede». Il rapporto 
tra Gian Maria Mazzucchelli e Angelo Calogerà: un carteggio durato trent’anni  
Attraverso lo studio del carteggio ancora inedito tra il conte Giammaria Mazzuchelli l’abate 
Angelo Calogerà, si delineeranno gli interessi di due personaggi di grande influenza nella 
Repubblica delle lettere italiana e il rapporto di “mutuo soccorso” che si instaurò tra di essi in una 
fitta corrispondenza durata quasi trent’anni. 
 
3. MASSIMO GALTAROSSA (Università di Padova), I letterati padovani alla ricerca 
dell’identità nel secondo Settecento 
Per esplorare l’identità del letterato padovano un corpus epistolare è costituito dalla 
corrispondenza amministrativa dei Riformatori dello Studio, in essa sono enucleati diversi 
problemi: 1) la difficoltà della socializzazione nelle botteghe da caffè, 2) il persistere del problema 
religioso, cioè la dipendenza delle proprie condotte, e opinioni, dal potere vescovile e 3) la scarsa 
rappresentatività dei gradi accademici che compaiono fra le notizie riportate nelle stesse gazzette. 
Un’eccezione a questa identità debole del letterato è costituita dalle lettere inedite di Melchiorre 
Cesarotti. 
 
4. CRISTINA CAPPELLETTI (Università di Verona), Bodoni e i quattro classici della nostra 
letteratura  
Il presente contributo intende dimostrare come il potere culturale di uno tra i più celebri e influenti 
tipografi del Settecento, Giambattista Bodoni, contribuì a imporre e diffondere il cosiddetto 
‘canone dei quattro poeti’ (Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso), a partire dagli scambi editoriali dello 
stampare con i curatori dei volumi di questi Classici della poesia. 



	


