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Pichiana è il risultato di
una ricerca promossa dal
Centro internazionale di
cultura «Giovanni Pico
della Mirandola», costitui-
to nel 1994 in occasione
del V centenario della
morte del filosofo principe
dell’Umanesimo e che ha
come soci fondatori il Co-
mune di Mirandola, l’Istituto Nazionale di
Studi sul Rinascimento di Firenze e l’Isti-
tuto per i Beni Culturali, Artistici, Naturali
della Regione Emilia-Romagna.

Il volume bibliografico, aderendo alla
varia articolazione cronologica della fortu-
na del messaggio pichiano, assume il volto
di un dittico: nella prima e plurisecolare anta
si allineano, adeguatamente introdotte da
prefazioni-guida, la serie notevole delle

Studi pichiani, vol. 10
2005, cm 17 ¥ 24, 434 pp. con 53 figg. n.t. e 4 tavv. f.t. a col.
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PICHIANA
BIBLIOGRAFIA DELLE EDIZIONI

E DEGLI STUDI

edizioni incunabole di Gio-
vanni e del nipote Giovanni
Francesco, nonché la ricca
messe di cinquecentine di
entrambi identificata di pri-
ma mano nelle biblioteche
emiliano-romagnole e poi
su scala nazionale e interna-
zionale, con il suo seguito
sei-settecentesco. Nella se-

conda sezione, con tutt’altra apparenza
poiché ormai non si tratta più di descrivere
bibliologicamente edizioni d’ancien régime,
si leggono in sequenza cronologica i testi e
gli studi pichiani degli ultimi due secoli.
Così, la bibliografia in tutte le sue applica-
zioni offre una mappa (sempre provvisoria
nonostante gli sforzi) del cammino intel-
lettuale di Pico e della ricezione che ne ha
in parte determinato il nipote.

CENTRO INTERNAZIONALE DI CULTURA
“GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA”

of introductory essays on the reception of
their works in Italy and abroad, and a
rich bibliography of the secondary lit-
erature published in the last two-
hundred years. Several indices.

A detailed catalogue of the printed edi-
tions of the works of Giovanni Pico della
Mirandola and his nephew Giovanni
Francesco, from the Bologna 1490
editio princeps to 2005. With a series


