
IL CONVEGNO
INTERNAZIONALE
DI STUDI
Nel Sesto Centenario della morte, Foligno intende riproporre all’attenzi-
one nazionale e internazionale una delle personalità più illustri della sua 
storia, quella del domenicano Federico Frezzi, vescovo della città dal 1403 
al 1416 e autore del Quadriregio o Libro dei quattro Regni.
L’opera è un viaggio nei regni dell’aldilà e attraverso i mali del mondo, alla 
ricerca della sapienza e delle virtù: scritto in terzine, il poema non si limita a 
imitare la Commedia di Dante, ma cerca di emulare l’opera del grande 
modello, riuscendo in molti casi a trovare una propria forza e una propria 
originalità. L’opera dunque merita di essere riscoperta e riletta. Questo è il 
primo intento del convegno, che riunisce attorno al progetto di un rinnova-
to studio del poema prestigiosi italianisti, filologi, storici della lingua, che 
contribuiranno a mettere in luce l’interesse e l’originalità dell’opera di 
Frezzi nel quadro della letteratura della sua epoca.

Il Quadriregio è un mondo popolato di contemporanei del Frezzi e di 
personaggi mitologici: occorre pertanto ricostruire la cultura, la vita e la 
formazione del suo autore nell’ambito dell’ordine domenicano, così come
della corte dei Trinci tra la fine del Trecento e primi anni del Quattrocento. 
Una parte del convegno si allargherà così a comprendere questioni storiche 
e culturali, ponendo attenzione anche agli studi del Frezzi e al suo ruolo di 
maestro in teologia.
Il pubblico del convegno non sarà limitato agli specialisti: gli organizzatori 
intendono infatti coinvolgere insegnanti e studenti della città di Foligno e 
favorire la partecipazione di giovani studiosi provenienti dall’Italia e 
dall’Europa.
Gli interventi previsti al convegno verranno infine riuniti nella pubblicazio-
ne degli atti delle tre giornate di studio, prevista per il 2018.
In tal modo il nome di Foligno e di uno dei suoi figli più celebri risuonerà in 
modo duraturo nelle scuole, nel mondo degli studi e della ricerca e tra gli 
appassionati di letteratura medioevale.

Federico Frezzi e il “Quadriregio”
nel Sesto Centenario della morte (1416-2016)

Foligno-Perugia 23-24-25 febbraio 2017

Il Palazzo Trinci è un edificio patrizio che si trova nel centro di Foligno, in 
piazza della Repubblica, ed è una delle più interessanti dimore tardogotiche
dell'Italia Centrale. Contiene un prezioso ciclo di affreschi dei primi del 
Quattrocento, realizzato da Gentile da Fabriano con la collaborazione di
altri artisti, e ospita la Pinacoteca civica, il Museo archeologico e il Museo 
multimediale dei tornei, delle giostre e dei giochi.
Sulla Piazza Grande di Foligno i Trinci acquistarono alla fine del Trecento le 
case e le torri del ricco mercante Giovanni di Ceccarello, confinanti con la
loro abitazione. Tutte le strutture vennero rinnovate in un unico complesso 
tra il 1389 e il 1407. Il primo Quattrocento fu l'epoca d'oro dei Trinci,
quando ospitavano una corte di studiosi e umanisti tra i quali Federico Frezzi 
e Francesco da Fiano: ispiratori del ciclo decorativo realizzato da Gentile da
Fabriano e bottega che rappresenta una vera e propria enciclopedia figurata 
della cultura umanistica dell'epoca.

Il Palazzo Gallenga Stuart, già Palazzo Antinori (XVIII secolo), si trova in 
piazza Fortebraccio 4, a Perugia, ed è sede del quartier generale dell'Universi-
tà Italiana per Stranieri.
In stile barocco venne edificato su iniziativa di Giuseppe Antinori, su proget-
to dell'architetto romano Francesco Bianchi, per divenire dimora della 
nobile famiglia Antinori di Perugia. Nel 1720 un giovanissimo Carlo Goldo-
ni, residente in città a seguito del padre medico, eseguì qui - nelle adiacenze 
dell'odierna Sala Goldoniana - la sua prima recita. La facciata, caratterizzata 
da blocchi di grandi finestre, cornicioni in mattoni e pilastri, venne realizzata 
da Pietro Carattoli tra il 1748 e il 1758.
Nel 1875 il Palazzo venne acquistato da Romeo Gallenga Stuart e assunse 
l'attuale nome. Nel 1926 il conte Gallenga Stuart cedette il palazzo al 
Comune di Perugia, e dal 1927 il Palazzo divenne sede dell'Università per 
Stranieri di Perugia.
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PERUGIA. PALAZZO GALLENGA STUART
Piazza Fortebraccio 4

Per informazioni
www.frezzi600anni.it - segreteria@frezzi600anni.it

con il contributo

Archeoclub Foligno



23 febbraio, ore 14,30 
Foligno, Palazzo Trinci
Presiede: Paola Monacchia
(Deputazione di Storia Patria per l’Umbria)

La formazione domenicana alla fine del XIV secolo
Carla Frova (Roma)

Federico Frezzi “licentiatus et vesperiatus” nello “Studium” di 
Santa Caterina a Pisa
Marina Soriani Innocenti (Università degli Studi di Pisa)

I codici frezziani della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze
Giovanna Rao (Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze)

Pausa caffè
La fortuna del “Quadriregio” nelle sue prime edizioni a stampa
Alessandra Panzanelli (University of Oxford)

Il “Quadriregio” di Federico Frezzi e la “Sirenide” di Paolo Regio
Anna Cerbo (Università L'Orientale di Napoli)

L’Accademia dei Rinvigoriti e gli studi sul Frezzi
Fabio Forner (Università degli Studi di Verona)

24 febbraio, ore 9,30
Perugia, Università per Stranieri di Perugia - Palazzo Gallenga 
Saluti istituzionali: Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri 
di Perugia, Giovanni Paciullo; Direttrice del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali, Sandra Covino; Assessore alla Cultura del 
Comune di Perugia, Maria Teresa Severini
Presiede: Sandra Covino
(Università per Stranieri di Perugia)

Il rimario del “Quadriregio” e la fonte dantesca
Francesco Scomparin (Università Ca’ Foscari, Venezia)   

Federico Frezzi sulle orme di Dante
Saverio Bellomo (Università Ca’ Foscari, Venezia)

Petrarca nell’opera del Frezzi
Alessandro Pancheri (Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara)

Pausa Caffè
Il “Quadriregio” di Federico Frezzi e Fazio degli Uberti
Cristiano Lorenzi (Università Ca’ Foscari, Venezia)

La tradizione manoscritta del “Quadriregio”: alcuni approfondimenti
Sandro Bertelli (Università di Ferrara)

Discussione

23 febbraio, ore 9,30
Foligno, Palazzo Trinci
Inaugurazione del Convegno, saluti istituzionali: Sindaco di 
Foligno, Nando Mismetti; Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Foligno, Gaudenzio Bartolini
Presiede: Enrico Menestò
(Università degli Studi di Perugia)

La signoria dei Trinci all’epoca del Frezzi
Jean-Baptiste Delzant (Université de Aix-Marseille)

Federico Frezzi e i Trinci
Elena Laureti (Centro di ricerche Federico Frezzi)

Pausa caffè
Ricerche d’archivio su Federico Frezzi
Maria Biviglia (Archivio di Stato di Perugia, sezione di Foligno)
Federica Romani (Archivio di Stato di Perugia, sezione di Assisi)

Federico Frezzi: note biografiche
Carlo Longo (Istituto storico domenicano, Roma)

Discussione

24 febbraio, ore 14,30
Perugia, Università per Stranieri di Perugia - Palazzo Gallenga 
Presiede: Paola Bianchi De Vecchi
(Perugia)
Sondaggi sulla lingua del “Quadriregio” dalla tradizione 
manoscritta all’editio princeps (1481)
Carla Gambacorta (Università per Stranieri di Perugia)
Enzo Mattesini (Università degli Studi di Perugia)
Questioni filologiche relative al “Quadriregio”
Daniele Piccini (Università per Stranieri di Perugia)
L’apparato decorativo del “Quadriregio” tra manoscritti e stampe
Giovanna Lazzi (Firenze)

Pausa caffè
Le antiche edizioni del “Quadriregio” nella storia 
dell'antiquariato e del collezionismo librario
Edoardo Barbieri (Università Cattolica, Milano)
Il codice ariostesco del “Quadriregio”
Martina Stella (Università per Stranieri di Perugia)

25 febbraio, ore 9,30
Foligno, Palazzo Trinci
Presiede: Daniele Piccini
(Università per Stranieri di Perugia)

La riflessione di Frezzi sul tirannicidio
Attilio Turrioni (Centro di ricerche Federico Frezzi)
Paola Tedeschi (Centro di ricerche Federico Frezzi)

Federico Frezzi geografo? Spazi e paesaggi nei regni del  
“Quadriregio” 
Maurizio Coccia (Centro di ricerche Federico Frezzi)

Federico Frezzi giurista? Tracce, spunti, suggestioni
Stefano Andres (Pisa)

Pausa caffè
Jacopo Corbinelli lettore di Frezzi
Maria Grazia Bianchi (Università di Losanna)

Il “Quadriregio” nei giudizi dei principali teorici e critici arcadici
Corrado Viola (Università degli Studi di Verona)

Discussione
Conclusione dei lavori

24 f
Peru
Salut
di Pe
Scien
Com
Presi
(Univ

Il rim
Franc

Fede
Saveri

Petra
Alessa

Paus
Il “Q
Cristi

La tr
Sandr

Disc

23 febbraio, ore 9,30
Foligno, Palazzo Trinci
Inaugurazione del Convegno, saluti istituzionali: Sindaco di 
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Bartoli Langeli Attilio
(già) Università degli Studi di Perugia
Bianchi De Vecchi Paola
(già) Università per Stranieri di Perugia
Ciaralli Antonio
Università degli Studi di Perugia

Giubbini Giovanna
Archivio di Stato di Perugia
Gambacorta Carla
Università per Stranieri di Perugia
Laureti Elena
Centro di ricerche Federico Frezzi
Lazzi Giovanna
(già) Biblioteca Riccardiana, Firenze

Longo Carlo
Istituto storico domenicano, Roma
Mattesini Enzo
Università degli Studi di Perugia
Monacchia Paola 
Deputazione di Storia Patria per l'Umbria
Panzanelli Alessandra
University of Oxford

Piccini Daniele
Università per Stranieri di Perugia
Sebastiani Maria Letizia
Istituto centrale per il restauro e la 
conservazione del patrimonio 
archivistico e librario 
(ICRCPAL) del Ministero per i 
beni e le attività culturali, Roma

COMITATO SCIENTIFICO
PER IL SESTO CENTENARIO
FREZZIANO


