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Un umanista veneto
nella storia della medicina
PROGRAMMA
CONVEGNO
per il 590° anniversario della nascita

VILLA SAN FERMO GIOVANELLI
Via San Fermo, 17 - Lonigo (VI)

venerdì 9 marzo 2018 ore 9.30
Nell’anniversario della nascita viene celebrata la figura di Nicolò
Leoniceno nobiluomo veneto, studioso e medico di fama
internazionale vissuto nell’epoca degli umanisti e di grandi ingegni,
in cui fiorirono Pico della Mirandola e Ariosto, Ficino e Poliziano,
Giovio e Trissino. Personaggio di grandissimo rilievo, che onora la
sua terra d’origine e tutti noi, descritto dai contemporanei come
persona molto generosa e dotato di grande eloquenza e
saggezza, dopo essersi laureato ed aver insegnato medicina
all’Università di Padova passerà alla Cattedra di Ferrara per circa
sessant’anni, stringendo amicizia con il Duca d’Este e con
moltissimi grandi del suo tempo.
Egli ebbe il coraggio, ammirabile in un tempo di idolatria
scientifica, di intraprendere la traduzione dei testi dai manoscritti
originali, potendo così correggere o contestare certi errori degli
antichi autori.
Nicolò segnava col suo lavoro l’inizio di una rivoluzione in campo
medico che aprirà la strada a quella che negli anni successivi sarà
la sperimentazione scientifica.
Coglierà infine l’importanza dell’eccezionale scoperta dei suoi anni:
la stampa. Collaborando infatti con il tipografo veneziano Aldo
Manuzio alla produzione di testi classici e scientifici, editerà non
solo sue opere, ma anche molte ricavate dai manoscritti originali
che facevano parte della sua ricca Biblioteca.

Ore 10.00

Apertura del Convegno: saluti da parte del
Sindaco e delle Autorità

Ore 10,30

Inizio della prima sessione di lavoro

Introduce Alberto Lembo
Anno 1404: dedizione di Vicenza e di Lonigo alla
Serenissima Repubblica
Alberto Lembo - Storico
La famiglia e i rapporti col mondo culturale del
Rinascimento
Alberto Lonigo - Cultore di storia veneta e discendente del Leoniceno
La medicina all’epoca del Leoniceno
Maurizio Rippa Bonati - Docente Storia della Medicina - Università di
Padova

Nicolò Leoniceno umanista e traduttore di testi medici greci
Christina Savino - Assegnista di Ricerca presso l’Università di Udine
L’insegnamento di Nicolò e la sua profonda incidenza nella
storia della medicina italiana ed europea
Stefania Fortuna - Università Politecnica delle Marche
Ore 12.30:

Colazione offerta dall’Amministrazione comunale di
Lonigo

Ore 14.00:

Ripresa dei lavori

Alla scoperta di una “mirabile” biblioteca
Daniela Mugnai Carrara - Dottore di Ricerca in Storia della Medicina
Il contributo del Leoniceno alle edizioni di Aldo Manuzio e
allo sviluppo della stampa veneziana
Marino Zorzi - già Direttore della Biblioteca Marciana
Conclusioni

CURATORI
Alberto Lembo - Antonio Frazza - Alberto Lonigo

Ore 16,00

Chiusura dei lavori

ST RIA
VENETA

Associazione Nobiliare
Regionale Veneta

RIVISTA DI DIVULGAZIONE STORICA PER
CONOSCERE IL PASSATO DEI VENETI

L'iscrizione al convegno è gratuita e obbligatoria. Per iscriversi è necessario far pervenire via mail la propria adesione entro le ore 12.00 di lunedì 5
marzo 2018. Il modulo per l'iscrizione è richiedibile presso:
COMUNE DI LONIGO - Assessorato alla Cultura • cultura@comune.lonigo.vi.it - Tel. 0444 720237
In alternativa alla mail: albertolonigo@libero.it

