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na, dove è confluito il grosso di questa eccezionale 
raccolta, a lungo curata da Bartolomeo Fonzio e 
contrassegnata dal motto «en mon povoir». Quasi 
tutti membranacei e riccamente decorati, gli 
splendidi testimoni dei classici latini e cristiani fu-
rono acquistati dal Sassetti in Europa e nell’Italia 
settentrionale durante i suoi viaggi per curare gli 
interessi del Banco dei Medici (i più antichi risal-
gono ai secoli IX e X) o commissionati a botteghe 
fiorentine. – E.Gam. 
  
060-002  ADAM (RENAUD), Printing for 
Central Authorities in the Early Modern 
Low Countries (15th-17th Centuries), in 
Print and power in early modern Europe 
(1500-1800), edited by J. CUMBY – N. LAMAL 

– H. HELMERS, pp. 64-85. Con questo saggio si 
considera il peso che ebbe la stampa di testi nor-
mativi e ufficiali nell’area delle Province Unite. 
L’ampiezza cronologica del contributo permette di 
conoscere l’andamento dell’interesse delle autorità 
giusdicenti e dei tipografi per i privilegi di stampa 
relativi al materiale ufficiale. – Marco Francalanci 
  
060-003   ADAM (RENAUD), The paper sup-
ply of a printing house as a mirror of the 
paper trade in the early modern Low 
Countries: the case of Dirk Martens’ work-
shop, in The paper trade in Early Modern 
Europe, edited by D. BELLINGRADT – A. 
REYNOLDS, pp. 90-105. Preceduto da un sinteti-
co profilo dell’iter classico della carta – dalla car-
tiera al torchio – per meglio comprendere in gene-
rale l’industria del libro e, nello specifico, le dina-
miche di produzione delle singole officine, si pro-
pone un interessante caso di studio. Confrontando 
la carta di due diverse edizioni licenziate da Dirk 
Martens ad Aalst nel 1473 e nel 1490, l’a. ne ha po-
tuto dimostrare/mappare la provenienza da diver-
se cartiere della Francia occidentale, accomunate, 
quanto a resa finale del prodotto, dal ricorso alle 
medesime materie prime, agli stessi corsi d’acqua 
e a operai altamente specializzati. Corredano il 
pezzo tre ill. col. – E.Gat. 
  
060-004   ADAME MIRANDA (CELIA) – JOSÉ 

LUIS HERRERA MORILLAS – MARGARITA PÉREZ 

PULIDO, L’ allineamento tra le università 
spagnole e le loro biblioteche sul tema del-
la ‘responsabilità sociale’ attraverso 
l’analisi dei siti web istituzionali, «AIB 
Studi», 61/2, maggio-agosto 2021, pp. 299-
322. Gli a. analizzano l’allineamento tra le univer-
sità spagnole e le loro biblioteche sul tema della 

“responsabilità sociale universitaria” (RSU) evi-
denziando come sia spesso carente una program-
mazione preliminare delle attività. Le azioni svolte 
sono per la maggior parte isolate, pur rilevandosi 
in linea con le politiche delle istituzioni di appar-
tenenza e con le linee guida proposte a livello na-
zionale. – Em.B. 
  
060-005  ALIGHIERI (DANTE), Le terze rime 
di Dante lo’nferno e’l pvrgatorio e’l para-
diso di Dante Alaghieri, con un’  introdu-
zione di EDOARDO R. BARBIERI, Firenze, Leo 
S. Olschki, 2021, pp. XXXII, cc. [245], ISBN 
978-88-222-6783-2, s.i.p. In occasione 
dell’anno dantesco, viene pubblicato il facsimile 
anastatico dell’esemplare conservato nel fondo Ol-
schki della Biblioteca Classense di Ravenna 
dell’edizione realizzata da Aldo Manuzio nel 1502. 
Il vol. è preceduto da una prefazione di Maurizio 
Tarantino e da una introduzione di Edoardo Bar-
bieri, Noterelle per una anastatica (Dante, Le ter-
ze rime, 1502), in cui viene ripercorso l’iter che 
portò alla preparazione di questa edizione curata 
da Pietro Bembo, fondamentale nella tradizione fi-
lologica a stampa del testo dantesco. – M.C. 
  
060-006   ANELLI (FRANCO) – MARIO DELPINI 

– SERGIO MATTARELLA, 1921-2021: i 
cent’anni dell’Università Cattolica, «Vita e 
Pensiero», 3, maggio-giugno 2021, pp. 5-16. 
In apertura al terzo numero di «Vita e Pensiero» 
del 2021 si legge la trascrizione del discorso del 
Rettore in occasione delle celebrazioni del cente-
nario dalla fondazione dell’Università Cattolica, 
tenutesi il 13 aprile a Milano, La forza della sto-
ria, l’audacia del pensiero, il saluto 
dell’Arcivescovo Mario Delpini (anche Presidente 
dell’Istituto Toniolo), Il gradimento e 
l’inquietudine e Il contributo della Cattolica al 
Paese di Sergio Mattarella, a distanza. – Ar.L. 
  
060-007  «Avisos», 93, enero-abril 2021. Si 
parla di progetti di digitalizzazione condivisa delle 
immagini (HIF), della corrispondenza Granvelle, 
di fra Lorenzo da Villavicencio. – Ed.B. 
  
060-007A BARBIERI (EDOARDO R.), Noterel-
le per una anastatica (Dante, Le terze ri-
me, 1502), in Le terze rime di Dante 
lo’nferno e’l pvrgatorio e’l paradiso di 
Dante Alaghieri, pp. IX-XXXII. � «AB» 
060-005. 
  
060-007B BARBIERI (EDOARDO R.), Prefa-


