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CENTRO EUROPEO
di STUDI UMANISTICI
“ERASMO da ROTTERDAM”
TORINO

Nella ricorrenza del 60° anniversario della fi rma del gemellaggio tra 
le città erasmiane di Torino e Rotterdam (1958 - 2018) la Città di 

Torino (in cui il grande umanista Erasmo da Rotterdam si laureò nel 1506) 
e il Centro Europeo di Studi Umanistici “Erasmo da Rotterdam” di Torino 
(CESU) hanno pensato di celebrare questa importante ricorrenza con una 
solenne cerimonia cittadina che comprenderà, oltre alla commemorazione 
dell’evento, la presentazione uffi  ciale della neonata collana internazionale 
di testi patristici ed umanistici intitolata al grande umanista fi ammingo: 
CORONA PATRVM ERASMIANA (CPE). Collana promossa dal Centro 
Studi “Erasmo da Rotterdam” di Torino ed edita dalla casa editrice torinese 
LOESCHER.
Questo importante “evento”, di spessore altamente culturale e di evidente 
respiro europeo, si terrà mercoledì 23 maggio 2018, ore 15-18, presso 
l’Auditorium A. Vivaldi della Biblioteca Nazionale (piazza Carlo Alberto).
Il programma prevede la presentazione uffi  ciale della CORONA PATRVM 
ERASMIANA seguita da due relazioni culturali sulla modernità ed attualità 
di Erasmo quale prototipo dell’homo europaeus moderno.
Questa importante manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione 
Italiana di Cultura Classica, della FIEC (Fédération Internationale des Études 
Classiques), dell’UNESCO, del Laboratorio Erasmo (Università di Roma - 
La Sapienza), della Direzione Generale Biblioteche del Ministero ai Beni 
Culturali, della Biblioteca Nazionale di Torino, dell’Associazione Amici della 
Biblioteca Nazionale di Torino.
Siamo dunque lieti di invitarLa cordialmente a questa manifestazione, 
ringraziandoLa fi n d’ora per la Sua gradita partecipazione.

Renato Uglione
Presidente del CESU
“Erasmo da Rotterdam” di Torino

Chiara Appendino
Sindaca di Torino

P R O G R A M M A

15.00 - 15.30 Indirizzo di saluto della Sindaca di Torino,
 Chiara Appendino, nel 60° anniversario
 del gemellaggio fra Torino e Rotterdam
 (1958-2018)

15.30 - 16.15 Presentazione uffi  ciale della
 CORONA PATRVM ERASMIANA

 Renato Uglione
 Presidente del Centro Europeo di
 Studi Umanistici “Erasmo da Rotterdam” - Torino

16.15 - 16.45 Intervallo - Rinfresco

16.45 - 17.30 Prolusione: Erasmo camaleonte: l’intelligenza
 umanistica della diff erenza e la sua attualità

 Gaetano Lettieri
 Università di Roma - La Sapienza

17.30 - 18.00 Relazione: Un dialogo sui Segni dei Tempi:
 carteggio tra Erasmo da Rotterdam
 e Adriano VI da Utrecht

 Adrianus van Luyn
 Vescovo em. di Rotterdam
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CENTRO EUROPEO DI STUDI UMANISTICI
“ERASMO DA ROTTERDAM”

TORINO

Collana internazionale di testi patristici ed umanistici

CORONA PATRVM ERASMIANA
(diretta da Renato Uglione)

COLLANA CORONA PATRVM ERASMIANA  
(diretta da Renato Uglione)

Il C.E.S.U. - Centro Europeo di Studi Umani-
stici “Erasmo da Rotterdam” di Torino - si è 
fatto promotore di un progetto editoriale di 
ampio respiro volto a favorire la costituzione 
di un corpus omogeneo di testi: una collana 
internazionale di testi patristici ed umani-
stici CORONA PATRVM ERASMIANA (CPE). 
Il titolo prescelto si spiega con l’intento che i 
promotori si sono prefissi: quello, cioè, di di-
vulgare la conoscenza del ricchissimo patri-
monio letterario del “classicismo cristiano” 
propiziato dall’opera dei Padri della Chiesa e 
compiutamente realizzato dagli Umanisti in 
seno alla viva tradizione culturale dell’Occi-
dente europeo.

Il corpus della CPE sarà articolato in due 
distinte sottocollane, una Series Patristica e 
una Series Humanistica , e armonizzerà così 
al proprio interno un prestigioso catalogo 
‘bifronte’ di opere dei padri fondatori della 
civiltà europea, frutto del durevole, fecondo 
dialogo fra ellenismo, romanità e cristianesi-
mo, coerentemente riconosciuti negli scrit-
tori della longeva tradizione spirituale che 
può agevolmente riassumersi, in piena età di 

renatae litterae, nel nome del suo più emble-
matico rappresentante: Desiderio Erasmo da 
Rotterdam, il ‘classico’ moderno che meglio 
ha saputo incarnare il modello dell’umani-
sta cristiano, improntando l’intera sua opera 
ai valori e agli ideali della docta pietas.

La collana, che verrà pubblicata per i tipi 
della Casa Editrice Loescher di Torino, offrirà 
pertanto al pubblico degli studiosi l’oppor-
tunità di giovarsi di nuove edizioni di testi 
patristici e umanistici: edizioni scientifi-
camente sorvegliate, autorevoli e moderne, 
sempre corredate di traduzione e di stru-
menti esegetici e bibliografici interamente 
aggiornati, oltre a indici ed eventuali appen-
dici. La traduzione, riprodotta a fronte del te-
sto latino o greco dell’opera pubblicata, non 
si proporrà peraltro mere finalità ancillari, 
ma sarà intesa a rendere autonomamente 
fruibili - nei limiti del possibile e in linea con 
i propositi di alta divulgazione perseguiti dal 
progetto editoriale C.E.S.U. - i testi delle ope-
re edite nella CPE, anche a prescindere dalla 
conoscenza diretta del testo in lingua origi-
nale da parte del lettore.

CONDIZIONI PER L’ACQUISTO DEI VOLUMI DELLA CPE

1. LIBRERIE
 ▸ sconto del 30%
 ▸  ordinazioni tramite e-mail (con i dati necessari per la fatturazione) 

indirizzata a: clienti@loescher.it

2. PROFESSORI
 ▸  sconto del 15%
 ▸  ordinazioni tramite e-mail (con i dati necessari per la fatturazione - cod. 

fiscale - e l’indicazione della sede - scuola/università - di insegnamento) 
indirizzata a: clienti@loescher.it

 ▸ pagamento in contrassegno (spese di spedizione a carico dell’Editore)

3. PRIVATI
 ▸  ordinazioni presso la propria libreria di fiducia (la Loescher non effettua 

forniture ai privati)

depliant_erasmo.indd   2-3 13/04/18   10:24



VOLUMI PUBBLICATI
 

SERIES PATRISTICA 
▶   Tertulliano, De monogamia (Le uniche nozze), Introduzione, edizione 

critica, traduzione, commento; seconda ed. rivista e aggiornata a cura  
di Renato Uglione (2017), pp. 300, euro 60

▶   Cipriano, Ad Demetrianum (A Demetriano), Introduzione, edizione 
critica, traduzione, commento a cura di Ezio Gallicet; seconda ed. 
interamente rivista e aggiornata a cura di Maria Veronese (2018),  
pp. 322 , euro 60

SERIES HVMANISTICA
▶   Erasmo da Rotterdam, Ciceronianus (Il Ciceroniano), Introduzione, 

testo, traduzione, commento a cura di Francesco Bausi e Davide 
Canfora, con la collaborazione di Elisa Tinelli (2016), pp. 396, euro 70

▶   Erasmo da Rotterdam, Colloquia (I colloqui), Introduzione, 
testo, traduzione, commento a cura di Luca D’Ascia (2017), 2 tomi 
inseparabili di complessive pp. 1244, euro 195

▶   Jacopo Sannazaro, De partu Virginis (Il parto della Vergine), 
Introduzione, testo, commento a cura di Stefano Prandi, traduzione  
di Francesco Ursini (in appendice: traduzione cinquecentesca  
di Giovanni Giolito con note di Stefano Prandi) (2018), pp. 324, euro 60

VOLUMI IN PREPARAZIONE
 
SERIES PATRISTICA 
▶   Minucio Felice, Octauius (Ottavio), Introduzione, edizione critica, traduzione, 

commento a cura di Michele Pellegrino, seconda ed. interamente rivista  
e aggiornata a cura di Clementina Mazzucco,  Marco Rizzi, Paolo Siniscalco 
(uscita prevista: 2019)

▶   Ambrogio, De Nabuthae (La storia di Naboth), Introduzione, edizione critica, 
traduzione, commento a cura di Domenico Lassandro e Stefania Palumbo (uscita 
prevista: 2019)

SERIES HVMANISTICA
▶   Erasmo-Lutero, Disputa sul libero arbitrio, Introduzione, testi e commento a cura 

di Franco Buzzi, traduzione dei testi a cura di Elisa Tinelli (uscita prevista: 2021)

VOLUMI IN PROGRAMMAZIONE
 
SERIES HVMANISTICA

(in collaborazione col LABORATORIO ERASMO dell’Università di Roma-La Sapienza)

▶   Erasmo da Rotterdam, Antibarbarorum libri, a cura di Lorenzo Geri (uscita 
prevista: 2020)

▶   Erasmo da Rotterdam, Prefazioni ai Padri della Chiesa, a cura di Maria Fallica 
(uscita prevista: 2021)

▶   Iacopo Sadoleto, Opere (sotto la direzione scient. di Gaetano Lettieri):
     –  vol. I. Dialoghi umanistici e Opere poetiche (responsab. scient. Francesco Lucioli) 

a cura di Stefano Benedetti, Gaetano Lettieri, Francesco Lucioli, Elisabetta 
Patrizi, Elena Spangenberg Yanes (uscita prevista: 2022)

     –  vol. II. Commento alla lettera ai Romani, a cura di Gaetano Lettieri e Elena 
Spangenberg Yanes (uscita prevista: 2023)

     –  vol. III. Epistolario e brevi papali, curatori e traduttori da definire 

▶   Erasmo da Rotterdam, Enchiridion, Ratio seu Methodus, Paraclesis, a cura  
di Gaetano Lettieri 

▶   Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, a cura di Gaetano Lettieri

▶   Marcantonio Flaminio, Esposizioni sui Salmi, a cura di Ludovico Battista 
(uscita prevista: 2022)
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Il C.E.S.U. - Centro Europeo di Studi Umani-
stici “Erasmo da Rotterdam” di Torino - si è 
fatto promotore di un progetto editoriale di 
ampio respiro volto a favorire la costituzione 
di un corpus omogeneo di testi: una collana 
internazionale di testi patristici ed umani-
stici CORONA PATRVM ERASMIANA (CPE). 
Il titolo prescelto si spiega con l’intento che i 
promotori si sono prefissi: quello, cioè, di di-
vulgare la conoscenza del ricchissimo patri-
monio letterario del “classicismo cristiano” 
propiziato dall’opera dei Padri della Chiesa e 
compiutamente realizzato dagli Umanisti in 
seno alla viva tradizione culturale dell’Occi-
dente europeo.

Il corpus della CPE sarà articolato in due 
distinte sottocollane, una Series Patristica e 
una Series Humanistica , e armonizzerà così 
al proprio interno un prestigioso catalogo 
‘bifronte’ di opere dei padri fondatori della 
civiltà europea, frutto del durevole, fecondo 
dialogo fra ellenismo, romanità e cristianesi-
mo, coerentemente riconosciuti negli scrit-
tori della longeva tradizione spirituale che 
può agevolmente riassumersi, in piena età di 

renatae litterae, nel nome del suo più emble-
matico rappresentante: Desiderio Erasmo da 
Rotterdam, il ‘classico’ moderno che meglio 
ha saputo incarnare il modello dell’umani-
sta cristiano, improntando l’intera sua opera 
ai valori e agli ideali della docta pietas.

La collana, che verrà pubblicata per i tipi 
della Casa Editrice Loescher di Torino, offrirà 
pertanto al pubblico degli studiosi l’oppor-
tunità di giovarsi di nuove edizioni di testi 
patristici e umanistici: edizioni scientifi-
camente sorvegliate, autorevoli e moderne, 
sempre corredate di traduzione e di stru-
menti esegetici e bibliografici interamente 
aggiornati, oltre a indici ed eventuali appen-
dici. La traduzione, riprodotta a fronte del te-
sto latino o greco dell’opera pubblicata, non 
si proporrà peraltro mere finalità ancillari, 
ma sarà intesa a rendere autonomamente 
fruibili - nei limiti del possibile e in linea con 
i propositi di alta divulgazione perseguiti dal 
progetto editoriale C.E.S.U. - i testi delle ope-
re edite nella CPE, anche a prescindere dalla 
conoscenza diretta del testo in lingua origi-
nale da parte del lettore.

CONDIZIONI PER L’ACQUISTO DEI VOLUMI DELLA CPE

1. LIBRERIE
 ▸ sconto del 30%
 ▸  ordinazioni tramite e-mail (con i dati necessari per la fatturazione) 

indirizzata a: clienti@loescher.it

2. PROFESSORI
 ▸  sconto del 15%
 ▸  ordinazioni tramite e-mail (con i dati necessari per la fatturazione - cod. 

fiscale - e l’indicazione della sede - scuola/università - di insegnamento) 
indirizzata a: clienti@loescher.it

 ▸ pagamento in contrassegno (spese di spedizione a carico dell’Editore)

3. PRIVATI
 ▸  ordinazioni presso la propria libreria di fiducia (la Loescher non effettua 

forniture ai privati)
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