
Scuola Normale Superiore
Gruppo di ricerca sulle Biblioteche � loso� che private in età moderna e contemporanea

BIBLIOTECHE FILOSOFICHE PRIVATE
Strumenti e prospettive di ricerca

28 – 30 NOVEMBRE 2013
Sala Azzurra - Palazzo carovana
Piazza dei cavalieri, 7 - Pisa
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Organizzazione
renzo ragghianti
Alessandro Savorelli
bibliothecae.philosophicae@sns.it

Info
Attività culturali
050 509307
554-323-432
eventiculturali@sns.it



Giovedì 28 novembre ore 15
michele ciliberto (Scuola normale Superiore) 
Apertura dei lavori

AleSSAndro SAvorelli (Scuola normale Superiore)
Sei anni di esperienze del progetto “Biblioteche filosofiche private in età moderna e contemporanea”. 
Un bilancio

Tecniche di caTalogazione, informaTizzazione e messa in reTe di fondi 
librari

dAvide merlitti (responsabile del settore tecnico-informatico del Progetto)
La Digital Library delle Biblioteche dei Filosofi

chriStiAn del vento (Université Sorbonne nouvelle - Paris 3)
Il progetto BiPrAM. Ricostruire l’influenza delle correnti letterarie e scientifiche attraverso la ricosti-
tuzione delle biblioteche private in epoca moderna

GAetAno colli (biblioteca di Filosofia, Sapienza Università di roma)
Biblioteche di Filosofi nella Biblioteca di Filosofia. Progetti di valorizzazione e di pubblicazione dei 
fondi

bArbArA AlleGrAnti (biblioteca della Scuola normale Superiore)
Una Biblioteca di biblioteche: il trattamento dei fondi speciali presso la Biblioteca della Scuola Nor-
male

emAnUelA Ferro (biblioteca civica berio, Genova)
Alle origini della Biblioteca Civica Berio. La catalogazione dei libri del fondatore nell’ambito della 
sperimentazione del colloquio tra SBN e il Catalogo Unificato Università e Comune di Genova.

venerdì 29 novembre ore 9
elli cAtello (istituto italiano per gli Studi Storici, napoli)
L’Istituto italiano per gli studi storici nella sua biblioteca

tereSA leo (Fondazione biblioteca benedetto croce, napoli)
La biblioteca di Benedetto Croce

ricerche sulla sToria di biblioTeche e raccolTe privaTe

eUGenio cAnone (istituto per il lessico intellettuale europeo - cnr)
Biblioteche di filosofi, scienziati, eruditi in età moderna: considerazioni vecchie e nuove

evA del SoldAto (University of Pennsylvania) 
Umanesimo e Scolastica in alcune biblioteche immaginarie: da Rabelais a Donne

GiovAnnA GrAnAtA (Università degli Studi di cagliari)
La biblioteca del cardinale Girolamo Aleandro (1480-1542): tracce e ipotesi di lavoro

rAPhAële moUren (Université de lyon - École nationale Supérieure des Sciences de l’information et 
des bibliothèques) 
La biblioteca di Piero Vettori

dAvid lineS (University of Warwick)
La biblioteca di un grande erudito bolognese: Ulisse Aldrovandi

venerdì 29 novembre ore 15
mArie-lUce demonet (centre d’etudes Supérieures de la renaissance, cnrS, Université de tours)
Donner à lire la « librairie » philosophique probable de Montaigne : le projet « Montaigne à l’œuvre »

AnnA mAriA rAUGei (Università degli Studi di Pisa)
L’apporto dell’Italia alla biblioteca de Thou

ceciliA mUrAtori (ludwig-maximilians-Universität münchen)
La biblioteca di Jakob Böhme

emAnUele lAccA (Università degli Studi di cagliari) 
La biblioteca di un conventuale del Seicento: il caso di Juan Sanchez Sedeño

AnnA corriAS (The Warburg institute)
Una biblioteca del Seicento inglese: Edward Conway e i suoi libri

lUiSA SimonUtti (consiglio nazionale delle ricerche, iSPF-milano) 
La biblioteca di un umanista del Settecento: Jacob Le Duchat 

cAtherine volPilhAc-AUGer (École normal Supérieure  de lyon)
La Bibliothèque virtuelle Montesquieu ou les nouveaux enseignements du catalogue de La Brède

SAbAto 30 novembre ore 9
GiAnlUiGi GoGGi (Università degli Studi di Pisa)
La biblioteca di Voltaire

lAUrA FolleSA (Università degli Studi di cagliari) 
Schelling tra naturphilosophie e teosofia. Alcune osservazioni a partire dal suo lascito librario

renzo rAGGhiAnti (Scuola normale Superiore) 
Glosse, marginalia, carteggi: tra i libri di eclettici e spiritualisti (Royer-Collard, Maine de Biran, 
Cousin)

AndreA orSUcci (Università degli Studi di cagliari)
Sulla biblioteca di Wilhelm Dilthey

GiovAnni PAoletti (Università degli Studi di Pisa)
La biblioteca (virtuale) di un intellettuale della Troisième République: Émile Durkheim

renzo rAGGhiAnti - AleSSAndro SAvorelli
Conclusioni


