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AGOSTINO PARADISI IUNIOR (Vignola, 1736 - Reggio, 1783) 
 

 

DATTERO, Alessandra: Paradisi, Agostino, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXXI, 

Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2014, pp. 281-286; il testo è disponibile anche sul 

web all’indirizzo < http://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-paradisi_%28Dizionario-

Biografico%29 >, senza paginazione (messo on line il 15 dicembre 2014). 

MONTAGUTI, Silvio - ARMANI, Giuseppe: Agostino Paradisi. 1736-1783, Vignola (MO), Centro 

di documentazione, 1983. 

PREDARI, Francesco: Agostino Paradisi, in Iconografia dei celebri vignolesi. Opera edita per 

cura di Francesco Selmi, Modena, A spese di Giuseppe Lupi librajo, 1839, pp. I-VIII 

(l’opuscolo consta di 7 piccole dispense, ognuna delle quali presenta una numerazione di 

pagine a sé e, spesso, note tipografiche parzialmente diverse da quelle che si trovano nel 

frontespizio del volumetto rilegato, per esempio la dicitura «Presso il libraio Giuseppe 

Luppi»); esiste un’edizione anastatica dell’Iconografia dei celebri vignolesi: a cura del 

Gruppo di Documentazione Vignolese Mezaluna - Mario Menabue, con testi introduttivi 

inediti di vari autori, Savignano sul Panaro (MO), Gruppo Industriale FG, 2017. Il profilo 

biografico risulta inserito pure in Storia delle lettere e delle arti in Italia giusta le reciproche 

loro rispondenze ordinata nelle vite e nei ritratti degli uomini illustri dal secolo XIII fino ai 

nostri giorni per cura di Giuseppe Rovani, 4 tt., Milano, Presso Carlo Nicolini, 1855-1858, t. 

III (1857), pp. 239-246; il contributo apparso qui è disponibile anche sul web all’indirizzo < 

https://books.google.it/books?id=99qdOO7RR0cC&pg=PA239&dq=predari+%22agostino+p

aradisi%22&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwj3-

4PekafmAhVPLewKHSGkCeoQ6AEIKDAA#v=onepage&q=predari%20%22agostino%20p

aradisi%22&f=false > (messo on line il 13 agosto 2011). 



VENTURELLI, Piero: Verso il Risorgimento. Agostino Paradisi Junior (1736-1783): vita, opere e 

patriottismo culturale di un grande illuminista italiano, «Il Pensiero Mazziniano. Democrazia 

in azione», N.S., a. LXVIII (2013), fasc. 3 [ma: 2014], pp. 11-40; il testo è disponibile anche 

sul web all’indirizzo < http://www.auris.it/wp-content/uploads/2019/12/Verso-il-

Risorgimento.pdf >, scansionato (messo on line il 23 dicembre 2019). 

VENTURELLI, Piero: Agostino Paradisi iunior (1736-1783). Uomo di lettere e di teatro, storico 

ed economista, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», a. X (2014), n. 35; messo 

originariamente on line il 27 febbraio 2014 senza paginazione, l’articolo in questo periodo 

non risulta consultabile, perché i materiali di una parte dell’archivio digitale della rivista sono 

in via di riclassificazione. 

VENTURELLI, Piero: Agostino Paradisi il Giovane e la polemica letteraria italo-francese del 

1765, «Gente di Panaro. Rassegna di storia, “storie” e cultura locale – Valle del Panaro», a 

cura del Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna - Mario Menabue, n. 17 (2015), pp. 

61-102. 

VENTURELLI, Piero: Un giornale letterario del Settecento: «La Minerva», «Il Pensiero 

Mazziniano. Democrazia in azione», N.S., a. LXX (2015), fasc. 1, pp. 108-117; il testo è 

disponibile anche sul web all’indirizzo < http://www.auris.it/wp-

content/uploads/2019/12/Paradisi-Venturelli.pdf >, scansionato (messo on line il 23 dicembre 

2019).  

Con alcune modifiche testuali e sotto il titolo di «La Minerva o sia Nuovo giornale de’ letterati 

d’Italia», rivista mensile impressa a Venezia dal 1762 al 1767, l’articolo è apparso in 

«Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», a. XII (2016), n. 41, < 

https://www.bibliomanie.it/?p=588 >, senza paginazione (messo on line il 28 marzo 2016). 

VENTURELLI, Piero: Alexandre Deleyre, Agostino Paradisi il Giovane e la polemica letteraria 

del 1765 sulla (presunta) decadenza dell’Italia, «Montesquieu.it», n. 10 (2018), pp. 139-201; 

l’articolo è disponibile anche sul web all’indirizzo < 

https://montesquieu.unibo.it/article/view/8989/8895 >, pp. 1-35 (messo on line il 10 dicembre 

2018). 

VENTURI, Franco: Agostino Paradisi, in Aa.Vv., Illuministi italiani, 6 voll. finora usciti (voll. I-

III e V-VII), Milano-Napoli, Ricciardi, 1958-, vol. VII (Aa.Vv., Riformatori delle antiche 

repubbliche, dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole, a cura di Giuseppe Giarrizzo, 

Gianfranco Torcellan e Franco Venturi, 1965), pp. 435-480. 
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