
CON IL SOSTEGNO DIPROMOTORI

PROGRAMMA

10.00	 Saluti	istituzionali
Mattia	Palazzi, Sindaco di Mantova
Stefano	Baia	Curioni, Direttore Fondazione Palazzo Te
Luisa	Onesta	Tamassia, Direttrice Archivio di Stato di Mantova
Francesca	Ferrari, Direttrice Biblioteca Teresiana

10.30		 Andrea	Canova, Università Cattolica (Sedi di Milano e di Brescia) 
Viaggi, racconti, archivi. Notizie di esplorazione e scoperta

11.00	 Daniela	Sogliani, Fondazione Palazzo Te  
Le Meraviglie del mondo. Curiosità esotiche nella corrispondenza delle Banche dati 
Gonzaga

11.30	 Alessandro	Tripepi, Università degli Studi di Milano 
Dal Giappone a Mantova. Il viaggio dei principi nipponici nella città dei Gonzaga

12.00		 David	Salomoni, Università di Lisbona 
L’alfabetizzazione geografica alla corte dei Gonzaga tra umanesimo e rivoluzione 
scientifica (secc. XV-XVII) 

Pausa

14.30	 Laura	Madella, Università di Parma 
“Il viaggio e la dimora sono stati lunghi, anco la relazione sarà lunghetta”. La spedizione 
mantovana nei Balcani nel resoconto di Lorenzo Bazzi (1611)

15.00	 Francesco	Morena, Puzzling the world. Oggetti esotici alla corte di Mantova

15.30	 Davide	Trentacoste, Università di Teramo
Dalla Persia all’Europa passando per Mantova

Le scoperte geografiche coprono più di un secolo, dalla prima metà del Quattrocento 

alla seconda metà del Cinquecento, e stabiliscono un contatto diretto via mare con le 

Indie Orientali e con quelle Occidentali. L’impatto tra il vecchio e il nuovo mondo crea 

nuove conoscenze, interazioni di svariata natura e differente portata in ogni attività 

economica dei principali centri europei. Con la scoperta dell’America, una terra florida 

considerata l’Eldorado, si accentua il contatto con “l’altro”, il diverso, considerato 

“infedele” e “nemico”. Anche i Gonzaga, che già da oltre un secolo si rapportavano 

con l’Asia e con l’Africa, si aggiornano sulla conoscenza del continente americano 

e il gusto dell’esotico entra prepotentemente nella collezione di Palazzo Ducale con 

la ricerca di nuovi materiali e nuove tecniche artistiche. Nei giardini gonzagheschi 

compaiono piante e fiori esotici insieme agli animali, soprattutto pappagalli e scimmie. 

I documenti trascritti e studiati in questo progetto sono disponibili nelle banche dati 

della Fondazione Palazzo Te al link:

http://banchedatigonzaga.centropalazzote.it/portale/

In occasione del convegno la Biblioteca Teresiana di Mantova esporrà alcuni dei suoi 

preziosi libri di interesse geografico. I relatori accompagneranno il pubblico in visita 

alla mostra, curata da Andrea Canova e Pasquale Di Viesti, sabato 26 giugno in alcuni 

gruppi (ore 11.00, 11.30 e 12.00). Prenotazione obbligatoria:

www.tinyurl.com/4e32pxvs

Per ricevere il link e seguire i lavori registrarsi all’indirizzo: 

www.tinyurl.com/2kbrncx6

Convegno internazionale di studi
I GONZAGA DIGITALI 6

Venerdì 25 giugno 2021
dalle ore 10.00 alle 16.30 circa
Webinar gratuito streaming

a cura di Andrea Canova e Daniela Sogliani

I GONZAGA TRA ORIENTE E OCCIDENTE. 

VIAGGI, SCOPERTE GEOGRAFICHE E 

MERAVIGLIE ESOTICHE


