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L’Istituto Italiano di Cultura è lieto di presentare la conferenza Padre Bressani: the 

early Canada seen from Italy, tenuta dal Prof. Francesco Guardiani, curatore del volume 

di Francesco G. Bressani Breve Relatione (Toronto 2011). 

 

Padre Francesco Giuseppe Bressani, un gesuita Italiano del XVII secolo, rappresenta una 

figura rinomata tra gli storici canadesi, per la sua mappa particolarmente accurata della 

Nuova Francia (Ontario, Québec e province Marittime), e per la sua descrizione 

straordinariamente moderna del territorio e dei suoi abitanti nativi. Bressani riusci ad 

armonizzare la sua fede con le sue ricerche scientifiche. Fu uno scienziato, astronomo, 

cartografo, docente di grammatica e retorica, antropologo, e linguista. Il libro di Bressani, 

Breve relatione d’alcune missioni de’ Padri della Compagnia di Giesù nella Nuova 

Francia, fu stampato a Macerata nel 1653. Non ne era mai stata fatta un’edizione critica 

prima di questa pubblicazione curata dal Prof. Francesco Guardiani.  

Il Professor Guardiani inquadra la figura e l’esperienza di Bressani entro il piú ampio 

contesto dell’Ordine dei Gesuiti e dei missionari Italiani del XVII secolo, associando la 

figura di Padre Bressani a quelle di altri missionari appartenenti alla medesima cultura 

italiana del tempo: Alessandro Valignano (Giappone), Matteo Ricci (Cina), Roberto de 

Nobili (India), Giuseppe Cataldini e Simone Maceta (Argentina, Brasile e Paraguay), 

Eusebio Chini (Messico, Arizona e California). 

 

Francesco Guardiani, membro della Mellon Foundation, docente di italiano, insegna al 

St. Michael’s College all’Universitá di Toronto. Ha scritto numerosi libri e articoli in 

merito a molteplici aspetti e periodi della letteratura italiana, con una predilezione per il 

Barocco. Ha curato otto novelle di Francesco Mastriani, rese disponibili online e, 

recentemente, il volume Breve Relatione di Francesco Giuseppe Bressani (2011). I suoi 

articoli sono pubblicati in numerose riviste accademiche. 
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Per ulteriori informazioni: 
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