Fuori Catalogo
G. Orofino (a cura di), I codici decorati dell'Archivio di Montecassino, III: Tra Teobaldo e Desiderio,
2006, pp. 472, 94 tavv. a col., formato 24x32, sovracoperta, legatura in tela, euro 135, 8886924-12-7.
In sintesi: Codici miniati e Manoscritti. I manoscritti catalogati nel volume appartengono ad uno dei
momenti più luminosi della storia di Montecassino, quell’età che prende il nome da Desiderio, il più
grande abate del Medioevo cassinese. I manoscritti furono un aspetto importante della sua politica
culturale, in essi intendeva trasmettere il suo progetto di riforma e di rinnovamento della Chiesa e della
vita monastica. L’Autrice con un linguaggio chiaro e fluido rende comprensibile il complesso intreccio
delle relazioni della Montecassino desideriana. I codici miniati riportati in quest’opera sono analizzati
anche per la tecnica di realizzazione e per la particolare bellezza delle decorazioni.

G. Orofino, I codici decorati dell'Archivio di Montecassino. II, 2: I codici preteobaldiani e
teobaldiani, 2000, pp. 594, 149 tavv. a col., 19 tavv. b/n, formato 24x32, sovracoperta, legatura
in tela, euro 65, 978-88-240-3634-4.
In sintesi: Corpus dei codici conservati nell'archivio della celebre abbazia di Montecassino, loro
censimento, catalogazione e studio storico-artistico.

M. Maniaci, Le Bibbie Atlantiche. Il libro delle scritture tra monumentalità e rappresentazione.
Catalogo della mostra (Abbazia di Montecassino, 11 luglio - 11 ottobre 2000; Firenze, Biblioteca
Medicea Laurenziana, settembre 2000 - gennaio 2001), 2000, pp. 351, formato 24x34, euro
7788-86924-12-7.
S. Patitucci Uggeri (a cura di), Scavi medievali in Italia 1994-1995. Atti della Prima Conferenza
italiana di Archeologia medievale (Cassino, 14-16 dicembre 1995), 1998, pp. 434, formato 21x28,
illustrato, euro 46, 88-85876-33-1.
O. Pecere - A. Stramaglia (a cura di), La letteratura di consumo nel mondo greco-latino. Atti del
Convegno internazionale (Cassino, 14-17 settembre 1994), 1996, pp. 547, euro 35, 978-887949-139-6.
M.L. Seguiti (a cura di), La riforma del bilancio federale USA, 1994, pp. 111, euro 7, 88-7104752-4.
F.M. Battisti, Scuola, società e cambiamento tecnologico. Indagine sociologica sui nuovi metodi ed
ambienti di apprendimento, 1993, pp. 366, 20, 88-7104-680-3.
E. Russo, Sculture del complesso eufrasiano di Parenzo, 1991, pp. 318, illustrato, 34, 88-7104286-7.
S. Adacher - G. Orofino, L'età dell'Abate Desiderio. I Manoscritti cassinesi del secolo XI. Catalogo
della mostra, 1989, pp. 245, formato 19x26, illustrato, euro 30, 88-85876-33-1.

	
  

