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Presentazione
La Summer School, articolata su 8 giorni, prevede la presenza di una ventina di giovani studiosi che 
condividano un vivo interesse per la storia del libro italiano ed europeo nell’epoca della tipografia 
manuale, sostanzialmente dal Quattro al Settecento. I temi trattati riguarderanno: la produzione del 
libro tipografico, la storia dell’editoria e del commercio librario, l’illustrazione libraria e la legatura, il 
rapporto tra libro e cultura letteraria, religiosa, artistica, la storia del collezionismo e della bibliografia, 
le problematiche descrittive e catalografiche.

I docenti, scelti tra gli studiosi più attivi a livello internazionale, si alterneranno nelle lezioni, mentre 
saranno garantiti momenti di lavoro seminariale intorno a diversi temi e visite di studio a raccolte 
librarie e documentarie. La possibilità di una convivenza dovrebbe garantire un clima di lavoro 
informale e proficuo. La sinergia tra i diversi enti promotori garantisce l’autorevolezza scientifica 
della proposta, il risalto internazionale dell’evento, l’ottimizzazione dei risultati conseguibili.

Destinatari
La Summer School si rivolge a studenti universitari, neolaureati e dottorandi, studiosi di bibliografia 
e di arti grafiche, collezionisti e librai antiquari. È previsto un numero di partecipanti che andrà da 
un minimo di 18 a un massimo di 25.

Struttura
La Summer School si sviluppa attraverso una serie di lezioni frontali, sessioni seminariali e momenti di 
discussione tra docenti e corsisti (per un totale di 50 ore). Sono previste visite a biblioteche storiche, 
nonché conferenze e interventi di librai antiquari, collezionisti e specialisti del mondo del libro e 
dell’editoria antichi. Durante le sessioni seminariali, i corsisti potranno presentare propri papers. In 
questo caso il testo del proprio intervento (massimo 5 cartelle) andrà presentato contestualmente 
alla domanda di partecipazione.

All’interno del percorso la Cattedra “Aldo Manuzio” è un particolare riconoscimento a uno studioso 
di fama internazionale, che è invitato a tenere un ciclo di lezioni su un determinato tema.

Direttore scientifico
Prof. Edoardo Barbieri
Professore ordinario di Bibliografia e Biblioteconomia, Direttore del Centro di Ricerca Europeo Libro 
Editoria Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Brescia.
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Calendario 25 giugno - 2 luglio 2013
Martedì 25 giugno 2013
Mattino Arrivo, accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 15.00-16.00 Edoardo Barbieri, Lezione introduttiva

Ore 16.00-19.00 James Clough, Giambattista Bodoni: a critical appreciation of the 
man and his work

Pausa

Ore 20.30-22.30 Conferenza di Fabrizio Govi, Il commercio del libro antico in Italia: 
breve storia e guida pratica

Mercoledì 26 giugno 2013
Ore 9.30-12.30 James Clough, Giambattista Bodoni: a critical appreciation of the 

man and his work
Pausa

Ore 15.00-18.00 Alessandro Ledda, Il libro tipografico in Sardegna fra Quattro e 
Cinquecento

Ore 18.00-19.00 Seminario

Giovedì 27 giugno 2013
Ore 9.30-12.30 Alessandro Ledda, Il libro tipografico in Sardegna fra Quattro e 

Cinquecento 
Pausa

Ore 15.00-18.00 Lezione presso la biblioteca del Castello di Castiglione del 
Terziere

Ore 18.00-19.00 Seminario

Ore 20.30-22.30 Conferenza di Paolo Tiezzi Maestri
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Venerdì 28 giugno 2013
Ore 9.30-18.00 Visita guidata a Parma: Biblioteca Palatina e Museo Bodoniano

Sabato 29 giugno 2013
Ore 9.30-12.30 Edoardo Barbieri, Problemi di metodo nella storia del libro: le 

donne tipografe 
Pausa

Ore 15.00-18.00 CATTEDRA “ALDO MANUZIO”: Elisa Ruiz Garcia, El esplendor de la 
manuscritura italiana en bibliotecas españolas

Ore 18.00-19.00 Seminario

Ore 20.30-22.30 Conferenza di Piero Scapecchi, Cataloghi, catalogatori, studiosi di 
incunaboli, oggi

Domenica 30 giugno 2013
Mattinata libera

Ore 15.00-18.00 CATTEDRA “ALDO MANUZIO”: Elisa Ruiz Garcia, El esplendor de la 
manuscritura italiana en bibliotecas españolas

Lunedì 1 luglio 2013
Ore 9.30-12.30 Visita guidata al Museo della Stampa di Fivizzano

Pausa

Ore 15.00-17.00 Francesco Malaguzzi, Tre secoli di una “Biblioteca antica” 
attraverso le sue legature

Ore 17.00-19.00 Seminario

Martedì 2 luglio 2013
Ore 9.30-11.30 Francesco Malaguzzi, Tre secoli di una “Biblioteca antica” 

attraverso le sue legature 

Ore 11.30-12.30 Edoardo Barbieri, Conclusione
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Sede
Castiglione del Terziere, nel Comune di Bagnone (provincia di Massa Carrara), è un piccolo borgo 
medievale situato su una collina in Lunigiana nelle vicinanze del fiume Magra. Un piccolo paese, 
ma con un illustre passato di Capitanato di Giustizia della Repubblica di Firenze fin dal 1450 e 
con un presente intriso di cultura grazie al Centro di Studi Umanistici “Niccolò V”, noto nel mondo, 
che custodisce un’importante biblioteca. Sullo sfondo un paesaggio incredibile con la catena 
dell’Appennino (il monte Orsaro), le “panie” (Alpi Apuane) e il monte Corneviglio, in basso nel verde 
Vallescura, attraversata dalla “via romana”, culla di testimonianze dalla Preistoria all’archeologia 
industriale.

Le lezioni e i seminari della Summer School si svolgeranno nella prestigiosa sede del castello che 
domina il borgo. Per il pernottamento sono invece a disposizione le Dimore del Terziere, piccoli 
appartamenti che si trovano a ridosso del castello. La sistemazione è in camera singola o doppia, 
con bagno con doccia e cucina (http://www.dimoredelterziere.com). Il costo a notte pro-capite è 
pari a Euro 40,00. 

Inoltre sono previsti: prima colazione a buffet per 7 giorni, due coffee break al giorno, 6 pranzi a 
buffet o al sacco (in caso di escursione), 4 cene di gruppo nel borgo per un prezzo complessivo di 
Euro 420,00 pro-capite. Tre cene saranno libere. Il pagamento delle spese di vitto e alloggio dovrà 
essere effettuato direttamente presso la sede della Summer School. 

Come arrivare
In auto: 
Per chi proviene da nord, uscita autostradale Pontremoli. Per chi arriva da sud, uscita autostradale 
Aulla. Seguire le indicazioni per Villafranca L. e Bagnone, successivamente per Castiglione del 
Terziere. Le Dimore del Terziere distano circa 20km dalle due uscite autostradali.

In treno: 
Dalla stazione ferroviaria Villafranca-Bagnone, sulla tratta Parma-La Spezia, prendere l’autobus 
per Bagnone (linea 22) e poi la navetta per Castiglione (linea 112). Per maggiori informazioni 
visitare il sito di Trenitalia (http://www.trenitalia.com/) e di Autolinee Toscana Nord (http://www.
atnsrl.it/orari.php?idzona=3). Per i giorni di arrivo e di partenza, per chi ne avesse bisogno, sarà a 
disposizione una navetta dalla stazione ferroviaria a Castiglione del Terziere.
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Modalità di partecipazione
Per partecipare è necessario far pervenire la propria candidatura entro e non oltre il 25 maggio 
2013 (farà fede il timbro postale) a:

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Segreteria Formazione Permanente
Via Carducci 30 - 20123 Milano
Tel. +39.02.72345701 - Fax +39.02.72345706 
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it.

Il dossier dovrà comprendere i seguenti documenti:
.  domanda di ammissione;
.  curriculum vitae;
.  lettera motivazionale (in italiano e in inglese);
.  testo dell’eventuale comunicazione da presentare durante le sessioni seminariali (massimo 

cinque cartelle, in italiano e in inglese).

La comunicazione degli esiti delle selezioni, che si svolgerà sulla base dei titoli e dei curricula, 
avverrà tramite posta elettronica e i candidati ammessi, a conferma della loro adesione, dovranno 
effettuare il pagamento della quota di partecipazione entro e non oltre il 10 giugno 2013.

Sul sito web del CRELEB (http://creleb.unicatt.it) è disponibile un profilo dei docenti e il materiale 
propedeutico alla partecipazione al corso. L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare l’iniziativa 
qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti.

Per scaricare la domanda di ammissione, occorre preventivamente compilare il predisposto form 
on-line, raggiungibile dal sito web http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp, 
cliccando sul titolo della Summer school.

Costi e agevolazioni
La Summer School è strettamente residenziale. Il costo dell’intero ciclo di lezioni è pari a € 790,00 
+ IVA 21% (Euro 956,00). Sono esclusi dall’importo vitto e alloggio.
Il pagamento della quota di iscrizione al corso, € 956,00, andrà effettuato, in un’unica soluzione, 
dopo la conferma dell’ammissione, entro e non oltre il 10 giugno tramite:
.  bonifico bancario intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore presso Banca Intesa Sanpaolo 

Codice IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191 - Codice SWIFT BCITITMM, specificando il 
titolo della Summer School sulla causale del versamento;

.  conto corrente postale n. 000015652209, ABI 07601, CAB 01600, CIN W, Codice internazionale 
IT 07 intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano, 
specificando il titolo della Summer School sulla causale del versamento.
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La ricevuta dell’effettuato versamento dovrà essere trasmessa via fax alla Segreteria della Formazione 
Permanente.
Contestualmente alla quota di iscrizione, andrà versata una caparra, pari a € 100, per l’alloggio alle 
Dimore del Terziere, tramite bonifico bancario intestato a: Antiche Dimore del Terziere di Paoletti 
Raffaella presso CARISPEZIA Credit Agricole Bagnone (MS) - Codice IBAN IT56 O 0603069870 
000035272175, BIC CRFIIT2S, specificando il titolo della Summer School nella causale di versamento. 
Il saldo della quota di vitto e alloggio, pari a € 600, andrà versato direttamente in loco.

Sono a disposizione quote agevolate con riduzione di Euro 500,00 sul costo dell’iscrizione. La 
richiesta di beneficiare di tale agevolazione andrà esplicitata nella lettera motivazionale. A seguito 
dell’accettazione verranno date indicazioni sulle modalità di pagamento della quota restante.
Per i bibliotecari dell’Associazione Italiana Biblioteche è prevista la partecipazione ai due seminari 
della Cattedra Aldo Manuzio al prezzo di € 41,33 + IVA 21% (Euro 50,00). Le conferenze serali 
saranno invece aperte liberamente al pubblico.

Attestato
Alla conclusione della Summer School sarà rilasciato un attestato di partecipazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Per gli studenti universitari partecipanti al corso saranno riconosciuti 2 
Crediti Formativi Universitari (CFU).

Iscrizioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci 30 - 20123 Milano
Tel. +39.02.72345701 - Fax +39.02.72345706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito internet: http://milano.unicatt.it/formazionepermanente

Fotografie di Massimo Pasquali
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