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CATERINA DA SIENA

epistolario

Seminario di studio

Istituto storico italiano per il medio evo
Università degli studi di Napoli
“L’Orientale”

Roma - Piazza dell’Orologio, 4

PER UNA NUOVA EDIZIONE
DELL’EPISTOLARIO
DI CATERINA DA SIENA

LUNEDI 5 DICEMBRE 2016, ORE 15.30

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016, ORE 9.00

Saluti

Coordina Rita LIBRANDI

• Massimo MIGLIO
• Aldo TARQUINI OP

• Sara BISCHETTI
• Angelo RESTAINO, Considerazioni sulla storia della tradizione manoscritta dell'epistolario cateriniano

Inizio dei lavori
Coordina Sofia BOESCH
• Giuseppe FRASSO, Le lettere di
Caterina da Siena: varia fortuna
dell’edizione Tommaseo
• Francesco BRUNI, La parola, le
donne, santa Caterina

L’Istituto storico italiano per il medio evo organizza un Seminario di studio
sull’Epistolario cateriniano, il cui progetto di edizione è stato promosso nel
2014 dall’Istituto, in collaborazione con la Provincia Romana di Santa
Caterina da Siena e con il successivo coinvolgimento scientifico dell’Università per Stranieri di Siena e dell’Università “L’Orientale” di Napoli.
Il seminario si svolge nel quadro delle iniziative volte a celebrare l’ottavo
centenario dalla conferma dell’Ordine domenicano da parte di papa Onorio
III con la bolla Religiosam vitam (22 dicembre 1216).
L’incontro vuole essere l’occasione per affrontare e discutere i problemi
paleografici, linguistici e filologici che si riferiscono al lavoro di edizione in
corso e per presentare i risultati raggiunti nei primi due anni di ricerche.
Il Seminario si propone inoltre di offrire un contributo alla riflessione sulla
storia editoriale del testo tra Otto e Novecento, nonché alla ricostruzione
del suo significato per la storia della cultura del Medioevo.

• Massimo MIGLIO
• Marzia AZZOLINI, Pietro Fedele e
l’edizione Dupré Theseider dell’Epistolario cateriniano
Pausa caffè
Coordina Massimo MIGLIO
• Antonella DEJURE
• Diego PARISI
• Angelo RESTAINO
• Luca SACCHINI, Metodo di allestimento, funzioni e contenuti del data
base informatico dell’Epistolario
• Sonia PORZI, Sulla circolazione e
sulle traduzioni a stampa delle lettere di Caterina da Siena in Francia
Discussione

• Sara BISCHETTI, Prime indagini
su alcune analogie grafiche tra lettere originali e raccolte
• Angelo RESTAINO, Le scritture
del codice viennese e altri aspetti
della produzione grafica di Neri
Pagliaresi
• Diego PARISI, Notizie sulla tradizione dell’Epistolario cateriniano:
aggiornamento del censimento
Discussione - Pausa caffè
Coordina Giovanna FROSINI
• Francesca DE CIANNI, I rapporti
tra i codici della raccolta Maconi nell'Epistolario Cateriniano
• Antonella DEJURE, Sul ms. Casanatense 292, con alcune osservazioni
linguistiche sulla raccolta Caffarini
• Annalisa LISTINO
• Margherita QUAGLINO, Le raccolte di Neri Pagliaresi: problemi di
edizione, questioni di lingua
Discussione e conclusione dei lavori

