Collana multimediale
Miniatura a Montecassino. Altomedioevo, 2004, euro 35.
In sintesi: L’edizione digitale del Corpus dei codici decorati dell’Archivio di Montecassino (I codici decorati
dell’Archivio di Montecassino, vol. I: I secoli VIII-X, Roma, Poligrafico e Zecca dello Stato 1994; vol. II, 1 e
2: I codici preteobaldiani, Roma, Poligr. e Zecca dello Stato 1996 e 2000), sotto la direzione scientifica di
Giulia Orofino, rielabora ed arricchisce i materiali già raccolti e pubblicati; in essa confluiscono testi,
schede bibliografiche e più di 1000 immagini relativi a 69 codici databili dalla fine dell’VIII secolo alla
prima metà dell’XI. Ideazione, progettazione e testi: Lidia Buono, Roberta Casavecchia, Giulia Orofino,
Eugenia Russo del Dipartimento di Filologia e storia dell’Università di Cassino, Centro per la
documentazione e lo studio dei materiali manoscritti del Medioevo meridionale.

Papiri letterari della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, 2002, euro 40, 978-88-8317-0084.
In sintesi: La struttura del cd-rom comprende descrizione, commento, bibliografia, riproduzioni dei papiri
laurenziani greci e latini di contenuto letterario databili dal III secolo a.C al X secolo d.C. Per Mac e Win.

Exultet. Testo e immagine nei rotoli liturgici dell’Italia meridionale, 1999, euro 35.
In sintesi: Riproduzione digitale dei 32 rotoli liturgici dell'Italia meridionale, databili tra il X e il XIV secolo.
Dei 32 rotoli, 28 sono Exultet (il canto con cui, durante la veglia del Sabato Santo, il diacono annunciava ai
fedeli la resurrezione di Cristo e contemporaneamente consacrava il cero pasquale).
L'effetto di scorrimento in verticale delle immagini sullo schermo permette di ricreare virtualmente le
condizioni originali di srotolamento dei rotoli che il diacono leggeva ai fedeli dall'alto dell'ambone,
associandoli alle immagini e alla musica. Università degli studi di Cassino. Dipartimento di filologia e
storia, Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà medievale.

Hrabanus Maurus. De Rerum Naturis. Il codice 132 dell’Archivio di Montecassino, 1996, euro 50.
In sintesi: Riproduzione del cod. 132 dell’Archivio di Montecassino contenente il De Rerum Naturis, la
prima enciclopedia illustrata che ci sia pervenuta, opera di Rabano Mauro (780-865) abate di Fulda e
vescovo di Magonza. Per PC.

	
  

