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Presentazione 

Le moderne trasformazioni legate principalmente all’e-commerce stanno profondamente modificando il 

mercato del libro antico, non solo in Italia. Se a ciò si aggiungono alcune esecrabili vicende della cronaca 

recente, che hanno gettato oscure ombre sul mondo del collezionismo e dell’antiquariato librario, si 

comprende perché i tempi siano maturi per ripensare a una tradizione che tanta parte ha avuto nella storia 

culturale anche italiana. Alcuni studi recentemente pubblicati hanno contribuito a inquadrare meglio il 

fenomeno del collezionismo e dell’antiquariato librario nell’Italia tra Otto e Novecento. Facendo tesoro di 

questi casi esemplari, il corso intende fissare l’attenzione sul metodo, non ovvio, con cui approcciare questa 

realtà, mostrando come antiquari e collezionisti abbiano contribuito a scrivere pagine importanti della storia 

culturale italiana negli ultimi due secolo. L’immersione in un eccezionale contesto naturalistico e artistico 

come il borgo di Torrita di Siena, in Val di Chiana (a pochi chilometri dall’autostrada, ma raggiungibile anche 

in treno, non lontano da Pienza, Montepulciano e Cortona) e la formula residenziale vorrebbero favorire 

l’instaurarsi di un clima fecondo di lavoro, ma conviviale nelle modalità di svolgimento. Lo sforzo di 

contenimento dei costi consente di offrire ai partecipanti un’occasione unica di formazione e conoscenza. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a studenti universitari, neolaureati e dottorandi di ricerca nelle discipline del libro, 

bibliografia e storia del libro e dell’editoria, ma anche a tutti coloro, bibliotecari, collezionisti, amatori e 

bibliofili, che hanno interesse per il libro antico a stampa. 

Docenti del corso 

Edoardo Barbieri Università Cattolica di Brescia 

Fabio Massimo Bertolo Minerva Auctions 

Mario Giupponi Presidente dell’Associazione Librai Antiquari Italiani  

Giancarlo Petrella Direttore de «L’illustrazione», editrice Olschki 

Luca Rivali Università Cattolica di Milano 

Programma 

Lunedì 27 agosto 

14.00  Registrazione 

14.30  Saluti di Giacomo Grazi, Sindaco di Torrita di Siena, e di Simona Giovagnola, Presidente della 

Fondazione Torrita Cultura. 

15.00-16.30 Luca Rivali, Metodo e passione: cosa vuol dire collezionare libri 

16.30-17.00 Pausa 

17.00-19.00 Edoardo Barbieri, Il mercato antiquario nel suo quadro storico 

19.30  Cena presso il ristorante La Ripicca 

Martedì 28 agosto 

9.00-11.00 Luca Rivali, Principi e borghesi: appunti per una storia del collezionismo librario 

11.00-11-30 Pausa 

11.30-13.30 Edoardo Barbieri, Profilo di un antiquario: Leo Samuel Olschki 

13.30  Pranzo a buffet 

15.00-17.00 Luca Rivali, Collezionisti e antiquari: Ugo Da Como e i librai del primo Novecento 

17.00-17.30 Pausa 

17.30-19.30 Edoardo Barbieri, Oltre i manuali: l’antiquariato di casa Hoepli 

Visita guidata alla cittadina di Torrita di Siena 

20.30  Cena libera 

Mercoledì 29 agosto 

9.00-11.00 Luca Rivali, Collezionisti e bibliotecari: Ugo Da Como e le biblioteche del primo Novecento 

11.00-11.30 Pausa 

11.30-13.30 Edoardo Barbieri, Tra antiquariato e collezionismo: il caso Giuseppe Martini 

13.30  Pranzo a buffet 

15.00-17.30 Pienza, Palazzo Piccolomini: Edoardo Barbieri, Come si legge un catalogo di antiquariato 

18.00-19.30 Pienza, Palazzo Piccolomini. Incontro pubblico in occasione dell’uscita del catalogo degli 

incunaboli della collezione di Paolo Tiezzi Maestri, a cura di Alessandra Panzanelli Fratoni. Saluti di Fabrizio 



Fè, Sindaco di Pienza. Intervengono Giancarlo Petrella, Mario Giupponi e Fabio Massimo Bertolo. Modera 

Edoardo Barbieri. In collaborazione con la Società Esecutori Pie Disposizioni. 

20.00  Cena a Pienza e rientro a Torrita 

Giovedì 30 agosto 

9.00-11.00 Giancarlo Petrella, Ritratto di un collezionista: la biblioteca ritrovata di Renzo Bonfiglioli 

11.00-13.00 Luca Rivali, Falsi, facsimili e restauri: Ugo Da Como e i suoi libri 

13.00-13.15 Edoardo Barbieri, Conclusioni 

Sede 

Il corso si svolgerà a Torrita di Siena, presso la sala conferenze del Residence “Il Convento”, via Passeggio 

Garibaldi 52 (http://www.convento-torrita.com/ita/), a ridosso delle mura del borgo. 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare è necessario far pervenire entro e non oltre il 29 giugno 2018 la propria candidatura, 

compilando il modulo disponibile alla pagina web http://centridiricerca.unicatt.it/creleb-centro-di-ricerca-

europeo-libro-editoria-biblioteca-creleb-international-summer-school#content e allegando un proprio 

curriculum vitae. L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare l’iniziativa qualora non si raggiunga il 

numero programmato di partecipanti. Una volta ricevuta conferma dell’avvio del corso, gli iscritti dovranno 

provvedere al pagamento della quota di iscrizione secondo le modalità che verranno comunicate. 

Quote di partecipazione 

Il costo di iscrizione alla Scuola estiva è di € 250. La quota comprende la partecipazione all’intero ciclo di 

lezioni e attività, nonché i pranzi a buffet di martedì 28 e mercoledì 29 agosto e le cene di lunedì 27 e di 

mercoledì 29. È possibile iscriversi al corso anche in qualità di uditori al costo di € 100, quota che comprende 

la libera frequenza di non più del 50% delle lezioni (da indicare al momento dell’iscrizione). Dalle quote di 

iscrizione è escluso l’alloggio. 

Quote agevolate 

Tra gli studenti universitari, i neolaureati e i dottorandi di ricerca che ne faranno richiesta con lettera 

motivazionale verranno anche messe a disposizione 8 quote agevolate per il corso (€ 150, invece di € 250). Tali 

agevolazioni sono state messe a disposizione da: ALAI (4), Casa Editrice Leo S. Olschki (1), «La Bibliofilia. 

Rivista di storia del libro e di bibliografia» (1), CRELEB (2). 

Alloggio 

A Torrita di Siena sono disponibili varie possibilità di sistemazioni alberghiere (da prenotare 

autonomamente). Tra queste si segnalano in maniera particolare:  

- Albergo Belvedere (http://www.belvedereonline.it/index.php?lang=it): camera singola € 26, camera 

matrimoniale € 37. 

- Residence “Il Convento” (http://www.convento-torrita.com/ita/): camera matrimoniale uso singola € 50, 

camera matrimoniale € 70, camera tripla € 90 (tariffe valide solo con prenotazione diretta). La colazione è 

inclusa. 

- Albergo La Stazione (http://albergolastazione.com): camera singola € 48, camera doppia/matrimoniale € 

75. In tal caso è opportuno essere automuniti. La colazione è inclusa. 

- Case dei Fiori, residenza storica (http://holiday-home-case-dei-fiori-it.book.direct/), dotato di tre mini 

appartamenti con camera doppia e un appartamento più grande con quattro posti letto: € 30 a persona. 

I prezzi si intendono per notte. Al momento della prenotazione specificare la partecipazione alla scuola 

estiva. 

Attestato 

Alla conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Agli studenti universitari che ne 

faranno richiesta potrà essere riconosciuto, previa stesura di una relazione scritta, 1 cfu nel settore scientifico 

disciplinare M-STO/08, pari a 25 ore di attività formativa. 

  

http://www.convento-torrita.com/ita/
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http://centridiricerca.unicatt.it/creleb-centro-di-ricerca-europeo-libro-editoria-biblioteca-creleb-international-summer-school#content
http://www.belvedereonline.it/index.php?lang=it
http://www.convento-torrita.com/ita/
http://albergolastazione.com/
http://holiday-home-case-dei-fiori-it.book.direct/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 

Per informazioni sul corso 

Luca Rivali: luca.rivali@unicatt.it 

 

Per informazioni logistiche 

Vanessa Volpi: info@prolocotorritadisiena.it 
 

 

 

 

 

 

 

http://centridiricerca.unicatt.it/creleb 

https://it-it.facebook.com/Fondazione-Torrita-Cultura-763716060425100/  

http://www.bibliograficatoscana.it/ 
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