
Il codice miniato, prezioso oggetto d’arte in cui si concretizzano  
due realtà espressive, testo e immagine, rappresenta lo specchio  
di una cultura eterogenea – quella dell’Europa dalla tarda antichità  
fino all’età moderna – che si caratterizza per un’estrema ricchezza  
di contenuti e significati. Lo studio del libro miniato consente  
di conoscere un mondo in cui storia, cultura e arte si intrecciano  
in modo complesso e profondo. È proprio nelle committenze  
e nelle destinazioni d’uso di queste opere che il libro, attraverso  
il linguaggio dell’artista, si fa testimone di una società e di una cultura. 
Sono questi i temi che saranno trattati nell’incontro: un viaggio nell’arte 
della miniatura in tutte le sue declinazioni, un percorso tra gli scriptoria 
monastici e capitolari e le botteghe miniatorie, che si soffermerà  
sulle scelte artistiche e iconografiche, sulle modalità di produzione  
e sui contesti di destinazione dei manoscritti, puntando a far emergere 
il ruolo cruciale ricoperto dagli ordini religiosi e dai grandi ecclesiastici 
nella storia della committenza libraria di età medievale e a evidenziare  
il legame tra libro miniato e società, fornendo un interessante spaccato 
della civiltà del manoscritto miniato in Europa.

Padova, Musei Civici Eremitani, Sala del Romanino  |  giovedì 5 ottobre 2017 ore 17.30

La casa editrice Il Poligrafo è lieta di invitarla,
in occasione della Fiera delle parole, all’incontro

DALLA PERGAMENA 
AL LIBRO MINIATO 
Per una storia dell’illustrazione 
e della committenza libraria 
nel Medioevo italiano

intervengono

Federica Toniolo Università degli Studi di Padova

Giordana Mariani Canova Università degli Studi  
di Padova

Alessandra Perriccioli Saggese Seconda Università 
degli Studi di Napoli

in occasione dell’incontro  
si terrà la presentazione dei libri

IL CODICE MINIATO IN EUROPA 
Libri per la chiesa, per la città, per la corte

a cura di Giordana Mariani Cavova,  
Alessandra Perriccioli Saggese

IL LIBRO MINIATO E IL SUO COMMITTENTE  
Per la ricostruzione delle biblioteche ecclesiastiche 
nel Medioevo italiano (secc. XI-XIV)

a cura di Teresa D’Urso, Alessandra Perriccioli 
Saggese, Giuseppa Z. Zanichelli 

Edizioni Il Poligrafo

con intermezzo musicale  
dell’Eroica Cello Ensamble  
diretta dal maestro Luca Paccagnella 

per informazioni

Il Poligrafo casa editrice
35121 Padova
piazza Eremitani
via Cassan, 34
t 049 8360887
casaeditrice@poligrafo.it
www.poligrafo.it


