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Prof. Claudio Bevegni
"Aldo Manuzio. La nascita dell'editoria moderna"
Fondamento di una Civiltà della parola che ha attraversato due millenni costituendo un punto di
riferimento imprescindibile per l'Europa e il mondo, le lingue classiche sono oggi interpellate dalla nascita
di nuovi linguaggi e di diverse forme di approccio alla conoscenza: Aldo Manuzio, proprio in forza delle
lingue classiche, divenne uno dei primi editori in senso moderno in Europa. Introdusse il carattere a
stampa corsivo e il formato in ottavo. Con le sue numerose innovazioni segnò la storia dell'editoria e
promosse avanzamenti in tipografia insuperati fino ai nostri giorni. Oggi che il libro si confronta con la
scrittura attraverso gli strumenti digitali e internet, parlare del primo editore moderno ci permette di
interrogarci sulle dinamiche culturali del nostro tempo e di capire meglio quali strade stiamo percorrendo.

Claudio Bevegni è professore associato (con abilitazione a professore ordinario) presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università di Genova (DAFIST, Sezione Ellenica), dove insegna Storia della filologia
e della tradizione classica e Grammatica Greca. Ha insegnato Filologia greca e Filologia bizantina presso
le Facoltà di Lettere di Trento e di Sassari. La sua attività di ricerca è incentrata sull’analisi filologica dei
testi greci e latini e sulla critica del testo. Le principali linee di ricerca riguardano la letteratura greca di
età imperiale (in particolare Plutarco e Luciano), la poesia tardoantica (Eudocia Augusta), la letteratura
bizantina (in particolare la Bibliotheca di Fozio) e la letteratura umanistica greca (in particolare la Fortuna
di Plutarco nel XV secolo, Poliziano filologo e traduttore, Aldo Manuzio editore).

