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Programma ItInerarI del saPere

Mercoledì 19 dicembre
15.30 massimo Firpo (Scuola Normale Superiore)  

Saluti 
Presiede stefano U. Baldassarri (International Studies Institute, Firenze)
15.40 maria Pia Paoli (Scuola Normale Superiore)

Introduzione
16.00 nicoletta marcelli (Harvard University-Villa I Tatti)

Gentile Becchi (1430-1497) precettore di casa Medici: un caso atipico del 
secondo Quattrocento?
Gentile Becchi (1430-1497) tutor in Medici family: an atypical teacher in the second half 
of XVth century?

16.30 Federico Piseri (Università di Pavia)
“Magistri a schola” e governatori nelle corti sforzesche: un primo approccio 
prosopografico.
“Magistri a schola” and tutors at the Sforza courts; an index of the sources.

17.00 Pausa caffè
17.15 antonella Cagnolati (Università di Foggia)

“The office of a tutor is firste to knowe the nature of his pupil”.
 Un manuale per i precettori alla corte Tudor.
“The office of a tutor is firste to knowe the nature of his pupil”.
A treatise for preceptors at the Tudor court.

17.45 simona negruzzo (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
L’allievo santo.Marcantonio Roccio precettore di Alessandro Luzzago.
The student saint.Marcantonio Roccio tutor of Alexander Luzzago

18.15 Discussione

Giovedì 20 dicembre 
Presiede Jean Boutier (EHESS, Marseille) 
9.30 José maría Hernández díaz (Universidad de Salamanca)

La figura pedagógica del preceptor en los ensayos y tratados de educación de 
nobles y principes en España,siglos XV-XVIII.
Preceptor figures in pedagogical essays and treatises concerning nobles and princes 
education in XV-XVIII Spain.

10.00 alessandro Cont (Soprintendenza per i beni librari, archivistici e arche-
ologici della Provincia Autonoma di Trento)
Educare alla e attraverso l’amicizia.Precettori e governatori nella società 
nobiliare italiana del Seicento.
Educate to and through the friendship. Preceptors and governors in seventeenth-century 
Italian noble society



ProgramroUtes oF learnIng

10.30  monica Ferrari (Università di Pavia)
Il precettore e/o il gouverneur dei principi bambini nella Francia del   
Sei-Settecento: questioni di potere e rapporti di forza
The preceptor and / or the Gouverneur of princes and kings in France during the 
Seventeenth and Eighteenth Century: issues of power 

11.00 Pausa 
11.15 andrea Bruschi (EHESS- Marseille)  

Dei pedagoghi a servizio delle élites europee: i precettori di lingue straniere 
nella Francia del Sei e Settecento
Pedagogues serving European elites: foreign language teachers in 17th and 18th century France

11.45 Discussione
13.00 Pausa pranzo

Pomeriggio 
Presiede mario rosa (Scuola Normale Superiore)
15.30 Patrizia delpiano (Università di Torino)

Istruzione privata e istruzione pubblica nell’Europa del Settecento:il dibattito 
sul ruolo del precettore.
Private and Public Education in Eighteenth Century Europe: the Debate on the Role of the 
Preceptor

16.00 niccolò guasti (Università di Foggia)
Precettori, confessori, segretari ed amministratori: i gesuiti spagnoli espulsi e 
le élites italiane di fine Settecento
Tutors, confessors, secretaries, administrators: Spanish expelled Jesuits and the Italian 
élites at the end of XVIIIth Century

16.30 andrea gatti (Università di Ferrara)
I filosofi precettori del XVIII secolo europeo. Educazione cosmopolita e Illuminismo
The Philosopher as Educator in Eighteenth-Century Europe 

17.15 Pausa
17.30 alberto tanturri (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Dal precettorato alle scuole private: il caso del Mezzogiorno preunitario 
(1806-1861)
From preceptors to private schools: the case of pre-unitarian Southern Italy (1806-1861)

18.00 Discussione e conclusioni



Organizzazione scientifica
maria Pia Paoli, Scuola Normale Superiore
antonella Cagnolati, Università di Foggia
monica Ferrari, Università di Pavia
niccolò guasti, Università di Foggia
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