Centro interdipartimentale di ricerca
sulla Lombardia Spagnola

Il libro antico spagnolo: problematiche di studio,
catalogazione e valorizzazione. Editio tertia

La Lombardia spagnola ha rappresentato, tra
Cinque e Seicento, un’area cruciale nel panorama
della storia europea, svolgendo un ruolo fondamentale dal punto di vista politico-diplomatico,
strategico-militare, economico-finanziario, religioso
e culturale.
Espressioni quali “chiave d’Italia” e “cuore della
Monarchia”, frequentemente utilizzate nei documenti coevi, ben evocano tale rilevanza, e
confermano la necessità di studiare il Milanesado in
un più ampio contesto italiano ed europeo.
A ragione di questa sua peculiare importanza, la
Lombardia spagnola si pone come significativo
laboratorio di ricerca, degno di quella attenzione
della quale finora ha goduto soltanto in parte,
soprattutto in confronto con quanto si è verificato
per altre regioni della penisola.
In questa prospettiva, il Centro, costituitosi
presso l’Università di Pavia nel 1999, intende
promuovere un approccio complesso, capace di
leggere nella sua ricchezza questa realtà culturale,
utilizzando metodologie innovative e percorsi di
ricerca interdisciplinari per contribuire a ridefinire
l’interpretazione critica della Lombardia spagnola.

Il seminario, alla sua terza edizione, mira a fornire le
conoscenze di base necessarie allo studio, alla
catalogazione e alla valorizzazione del libro antico
spagnolo, ampiamente presente nei fondi di tutte le
biblioteche italiane. Il seminario sarà tenuto da
docenti dell’Università di Pavia e di altri atenei
italiani, dell’Universidad Complutense di Madrid,
della Biblioteca Universitaria di Pavia, e della
Biblioteca Regional di Madrid.

Pubblicazioni del Centro di interesse bibliologico:
1. Seicento nostro e loro. Libros, livros, llibres, a cura di A.
Boiocchi, G. Mazzocchi, P. Pintacuda, Viareggio, Mauro
Baroni editore, 2000.
2. “La Espada y la Pluma”. Il mondo militare nella
Lombardia spagnola cinquecentesca, Atti del Convegno
internazionale di Pavia, 16, 17, 18 ottobre 1997, Viareggio,
Mauro Baroni editore, 2000.
3. “Sul Tesin piantàro i tuoi laureti”. Poesia e vita letteraria
nella Lombardia spagnola (1535-1706), Pavia, Edizioni
Cardano, 2002.
4. Da Cervantes a Caramuel. Libri illustrati barocchi della
Biblioteca Universitaria di Pavia, a cura di G. Mazzocchi e
Paolo Pintacuda, Como - Pavia, Ibis, 2009
5. El corazón de la Monarquía. La Lombardia in età
spagnola, Como-Pavia, Ibis, 2010.

Domanda di partecipazione*
compilare in stampatello
NOME E COGNOME

RECAPITO POSTALE

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

I destinatari sono i giovani ispanisti (dottorandi,
laureati, laureandi), e i bibliotecari e catalogatori
italiani.

PROFESSIONE

ENTE O ISTITUZIONE DI AFFERENZA

Il seminario si articola in due moduli. Il primo
(da lunedì a giovedì) affronterà contenuti di carattere
generale: gli aspetti basilari del libro antico, il libro
antico spagnolo, i modelli di catalogazione, il libro
antico spagnolo in Italia, gli strumenti cartacei e
informatici per lo studio del libro antico spagnolo.
Il secondo (venerdì) sarà invece dedicato a specifici
approfondimenti sulla storia del libro spagnolo:
F. Bouza tratterà della trasmissione scritta della
cultura nella Spagna asburgica; A.G. Cavagna del
libro spagnolo in Liguria; E. Sánchez García del libro
spagnolo a Napoli.
Gli incontri (per complessive 40 ore) saranno
tenuti da Lorenzo Baldacchini, Fernando Bouza
Álvarez, Anna Giulia Cavagna, Giuseppe Mazzocchi,
Isabel Moyano Andrés, Paolo Pintacuda, Encarnación
Sánchez García.
La partecipazione al seminario è gratuita; le
iscrizioni sono limitate a 30 partecipanti, ed è
possibile iscriversi anche a uno solo dei due moduli.
Le domande dovranno pervenire entro il 31 gennaio.
Ai partecipanti sarà rilasciato un certificato di
frequenza.

EVENTUALI PUBBLICAZIONI

EVENTUALI PARTECIPAZIONI A PROGETTI

□

ISCRIZIONE AL MODULO GENERALE (10-13 FEB.)

□

ISCRIZIONE AL MODULO DI APPROFONDIMENTO (14 FEB.)

* È possibile inoltrare la domanda via posta elettronica, agli
indirizzi:
<giuseppe.mazzocchi@unipv.it>, oppure
<paolo.pintacuda@unipv.it>.
I dati anagrafici sono sottoposti a trattamento sulla base della disciplina
della legge 675/96 e possono essere cancellati in qualunque momento
dietro Sua richiesta. In nessun caso saranno trasferiti ad alcun titolo ad
altri enti o a società commerciali.
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Per informazioni sul corso e sulle possibilità di soggiorno a Pavia
<giuseppe.mazzocchi@unipv.it>
<paolo.pintacuda@unipv.it>
tel. 0382-984525; 0382-984516
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