Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
S. Marco, 2945 - 30124 Venezia
Tel. +39 041 24.07.711 - Fax +39 041 52.10.598
ivsla@istitutoveneto.it - www.istitutoveneto.it

Emilio Pianezzola era nato a Marostica, in provincia di
Vicenza, il 24 maggio 1935. A Padova aveva compiuto i suoi
studi e iniziato la carriera universitaria quale assistente alla
cattedra di Pietro Ferrarino, con Marino Barchiesi e Alfonso
Traina. Ha insegnato per incarico varie materie: Letteratura
latina, Grammatica latina, Filologia latina e (per un anno)
anche Lingua e civiltà greca, fino alla nomina a professore
straordinario di Letteratura latina presso l’Università di
Torino (1972). Tornato a Padova nel 1974, vi ha svolto
un magistero ininterrotto sino al conferimento del titolo
di Professore Emerito (2011), dedicandosi con passione
alla ricerca e insieme prestandosi a compiti di governo
nell’Ateneo: Preside della Facoltà di Lettere (1985-1988),
poi eletto in Consiglio di Amministrazione (1989-1995);
membro del Consiglio direttivo della Scuola Galileiana di
Studi Superiori dell’Università di Padova, coordinatore della
Classe di Scienze Morali della Scuola medesima. Ha fatto
parte dell’Accademia Galileiana di Padova, dell’Accademia
Olimpica di Vicenza, del Centro di Studi Ciceroniani
di Roma. Nel 1995 ha ricevuto la medaglia d’oro dei
Benemeriti della cultura e dell’arte.
I suoi interessi di studio hanno guardato alla grammatica
e alla storia della lingua latina (la sua prima monografia
è Gli aggettivi verbali in –bundus: Firenze, Sansoni,
1965); alla filologia e critica testuale (edizione del XI
libro delle Ad familiares di Cicerone: Milano, Mondadori,
1967; della Ars amatoria di Ovidio: Milano, Fondazione
Valla, 1991, 2015); all’analisi stilistico-letteraria, soprattutto
esercitata su autori di età augustea (Traduzione e
ideologia. Livio interprete di Polibio: Bologna, Pàtron,
1969; saggi sulle Metamorfosi e l’elegia erotica riuniti
in Ovidio. Modelli retorici e forma narrativa: Bologna,
Pàtron, 1999); alla poesia di Pascoli latino (edizione
commentata del Fanum Apollinis: Bologna, Pàtron, 1970,
1973); alla figura intellettuale e politica del latinista
Marchesi, indagata con estrema curiosità fino all’ultimo
libro (Concetto Marchesi. Gli anni della lotta: Padova, Il
Poligrafo, 2015). Una raccolta di scritti minori di Emilio
Pianezzola ha visto la luce sotto il titolo Percorsi di studio.
Dalla filologia alla storia (Amsterdam, Hakkert, 2007).
Per la Scuola italiana, in collaborazione con G. B. Conte,
G. Ranucci e altri, ha redatto il Dizionario della lingua
latina (Firenze, Le Monnier, 2000, 2014); assieme allo stesso
Conte e altri, ha curato vari manuali, storie e antologie
della letteratura di Roma antica.
  
Socio corrispondente residente dal 18 settembre 1986,
socio effettivo dal 12 settembre 2000, socio effettivo in
soprannumero dal 1 settembre 2015.

L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
in apertura dell’adunanza accademica
che si terrà nella sede di Palazzo Franchetti,
Campo Santo Stefano, Venezia,
sabato 25 novembre 2017, alle ore 11.00,
ricorderà il socio effettivo
Emilio Pianezzola
Professore emerito di Letteratura latina
dell’Università di Padova,
deceduto il 31 agosto 2016.
Il discorso commemorativo sarà tenuto
dal socio corrispondente
Paolo Mastandrea
Professore ordinario di Lingua e letteratura latina
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita
Il Presidente
Gherardo Ortalli

