CENTRO DI RICERCA SUGLI EPISTOLARI DEL SETTECENTO

I periodici settecenteschi come luogo di comunicazione dei saperi. Prospettive
storiche, letterarie e linguistiche, a cura di FABIO FORNER, FRANZ MEIER, SABINE
SCHWARZE, Berlin, Peter Lang, 2022, pp. 598 (“Europa periodica. Studies on
Periodicals and Newspapers” 1; ISBN: 9783631840283).
Il presente volume raccoglie ventiquattro saggi, frutto di
studi svolti principalmente sui periodici francesi, italiani e
tedeschi del XVIII secolo.
I contributi si occupano, con taglio di volta in volta storico,
letterario e linguistico, di alcuni fra i più rilevanti prodotti
del giornalismo settecentesco: i periodici eruditi, le riviste
scientifiche, il giornalismo spettatoriale, quello
enciclopedico e quello politico.
Dai saggi raggruppati in questo volume esce un’immagine
senza dubbio rinnovata, per complessità e ricchezza di
particolari, dei periodici pubblicati nel XVIII secolo. Pur
nella loro eterogeneità, essi sono diventati l’architrave del
dialogo culturale europeo anche perché non si sono rivolti
solo a un selezionato pubblico di dotti, ma, in alcuni casi,
ai lettori semplicemente alfabetizzati.
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