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Un importante impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito umanistico che, patrocinato dai varii signori
rinascimentali, fece nascere le prime biblioteche 'laiche', come la Malatestiana di Cesena, la Estense a Ferrara
(poi trasferita a Modena), la.
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perigliosa guerra, Fuggo io mendico e solo, e di quella esca Ch’i’ bramai tanto, sazio, a queste querce
FILELFO, Giovanni Mario. L'anno seguente il padre tornò in Italia con la famiglia e tenne il fanciullo presso
di sé durante i soggiorni a Venezia, Bologna, Firenze e Siena, provvedendo personalmente alla sua istruzione:
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