Sezione Catalogo CEA: Studi umanistici
I. Tantillo - F. Bigi (a cura di), Leptis Magna. Una città e le sue iscrizioni in epoca
tardoromana, 2010, pp. 576, illustrato, euro 100, 978-88-8317-054-6.
In sintesi: Il volume raccoglie i risultati delle ricerche svolte a Leptis Magna (Lebdah,
Libya) da un gruppo di specialisti coordinato da Ignazio Tantillo all'interno delle attività
di ricerca della Missione archeologica di Roma Tre, in collaborazione con il Department of
Antiquities of Libya e il Department of Antiquities of Lebdah. Il team ha lavorato su una
documentazione epigrafica e archeologica già nota e pubblicata, portando avanti un
riesame sistematico di tale documentazione. Tale riesame ha consentito di migliorare o,
spessissimo, di correggere le interpretazioni già proposte, e di giungere così a una
revisione complessiva della storia di Leptis nel periodo storico considerato (circa 280-circa
420). Ci si è in particolare concentrati sulle testimonianze epigrafiche dell'ultima fase della
dominazione romana in quest'area. Esse sono state studiate in una prospettiva 'nuova',
cercando cioè di collegare tali testi al contesto monumentale in cui si
inseriscono, nonché di comprenderle attraverso il confronto con le testimonianze coeve
dalle altre città dell'Africa e del Mediterraneo.
L. Del Corso - O. Pecere, Libri di scuola e pratiche didattiche: dall'antichità al
rinascimento. Atti del Convegno internazionale di studi (Cassino, 7-10 maggio 2008), 2
voll. indivisibili, 2010, pp. 697, sovracoperta, illustrato, euro 58, 978-88-8317-052-2.
G. Capelli - G. Rezza - F. Riccardi, La sanità pubblica raccontata dai parroci. Cronache dai
Libri dei morti di un villaggio del basso Lazio, 2010, pp. 91, euro 20, 978-88-8317-078-2.
In sintesi: Per anni i parroci hanno svolto un lavoro che raramente è stato loro
riconosciuto. I Libri mortuorum raccontano l'evoluzione delle cause di morte a partire dal
lontano Settecento, evidenziando, seppure indirettamente, i progressi fatti dalla medicina
nel corso di tre secoli. Dalle scarne testimonianze riportate dai parroci scaturiscono storie
di un'antica quotidianità: epidemie, guerre, brigantaggio. L'ingresso della modernità, con
il cambiamento delle cause dei decessi, è segnato dalla nascita dell'anagrafe municipale. Le
note dei parroci, pur mantenendo un tono poetico, assumono una dimensione storica che
lascia una traccia indelebile degli avvenimenti universali che hanno segnato un piccolo
borgo.
T. Scappaticci (a cura di), In ricordo di Antonio Piromalli. Atti della giornata di studi
(Cassino, 24 maggio 2006), 2010, pp. 186, euro 20, 978-88-8317-051-5.
In sintesi: Il volume comprende gli Atti della Giornata di studi organizzata dal
Dipartimento di Filologia e storia e dalla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di
Cassino in ricordo di Antonio Piromalli (Maropati 1920 - Polistena 2003). Vi si leggono gli
interventi di studiosi che, legati a Piromalli da rapporti di collaborazione e di amicizia,
riflettono e discutono sulla valenza scientifica dei suoi saggi critici, sulla poliedricità dei
suoi interessi, sul ruolo svolto nella cultura nazionale e nella sede universitaria in cui ha
insegnato per molti anni.
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Th. Zinsmaier, [Quintilian], Die Hände der blinden Mutter (Größere Deklamationen, 6),
2009, pp. 281, sovracoperta, euro 26, 978-88-8317-077-5.
In sintesi: Sesta declamazione dello Pseudo-Quintiliano: traduzione e commento.
N. Bottiglieri (a cura di), Operosità missionaria e immaginario patagonico, 2010, pp. 216,
sovracoperta, illustrato, euro 32, 978-88-8317-050-8.
In sintesi: Il libro passa in rassegna l'attività missionaria nei confronti degli Indios e per la
conoscenza del territorio.
G. Longo, [Quintiliano], La pozione dell'odio (Declamazioni maggiori, 14 e 15), 2008, pp.
227, sovracoperta, euro 23, 978-88-8317-049-2.
In sintesi: Quattordicesima e quindicesima declamazione dello Pseudo-Quintiliano:
traduzione e commento.
A. Morelli (a cura di), Epigramma longum. Da Marziale alla tarda antichità / From Martial
to Late Antiquity. Atti del Convegno internazionale (Cassino, 29-31 maggio 2006), 2008,
pp. 766, sovracoperta, euro 53, 978-88-8317-045-4.
In sintesi: L'epigramma longum nella sua morfologia nella letteratura latina e greca di età
imperiale a partire da Marziale.
F. Taricone, Teoria e prassi dell’associazionismo italiano nel XIX e XX secolo, 20082, pp.
434, euro 35, 978-88-8317-048-5.
In sintesi: Analisi, con taglio storico-politico, delle associazioni femminili nate in Italia
dalla fine dell’Ottocento.
C. Riviello, I sostantivi notkeriani, 2007, pp. 303, sovracoperta, euro 28, 978-88-8317-044-7.
In sintesi: Il lessico in Nokter III di San Gallo.
M. Hédiard (a cura di), Linguistica dei Corpora: strumenti e applicazioni, 2007, pp. 448,
euro 35, 978-88-8317-043-0
In sintesi: Utilizzo dei Corpora per l'analisi linguistica, testuale e semantica e per le
applicazioni didattiche.
G. Krapinger, [Quintilian], Der Gladiator (Größere Deklamationen, 9), 2007, pp. 224, euro
22, 978-88-8317-041-6.
In sintesi: Nona declamazione dello Pseudo-Quintiliano: traduzione e commento.
J.A. Fernández Delgado - F. Pordomingo - A. Stramaglia (Eds.), Escuela y Literatura en
Grecia Antigua. Actas del Simposio Internacional (Universidad de Salamanca, 17-19
Noviembre de 2004), 2007, pp. 750, sovracoperta, illustrato, euro 58, 978-88-8317-042-3.
In sintesi: I 32 contributi raccolti nel volume illustrano i rapporti fra circuiti
dell’apprendimento e produzione letteraria nel mondo classico: da un lato la ricezione e
l’utilizzo di testi letterari nella scuola, dall’altro l’influsso dell’insegnamento scolastico
nelle pratiche di composizione letteraria, soprattutto in età imperiale. Oltre ai generi
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‘canonizzati’, l’analisi include ambiti testuali solitamente trascurati, come il fumetto o
l’enigmistica, con ampia valorizzazione della documentazione epigrafica e papirologica.
M. Maniaci – G. Orofino (a cura di), Saper valorizzare. 2 Atti del 2° Ciclo di conferenze
"Unicittà – L’Università incontra la Città" (Frosinone, gennaio-aprile 2006), 2007, pp. 264,
illustrato, euro 25, 978-88-8317-039-3
In sintesi: Saggi sul patrimonio culturale del Lazio meridionale.
E. Polito (a cura di), Casinvm Oppidvm. Atti della giornata di studi (Cassino, 8 ottobre
2004), 2007, pp. 174, llustrato, euro 28, 978-88-8317-040-9.
In sintesi: Archeologia del cassinate (dalla preistoria all'età imperiale romana).
N. Bottiglieri - T. Colque (al cuidado de), Dante en América Latina. Actas Primer Congreso
Internacional sobre Dante Alighieri en Latinoamérica (Salta, 4-8 de Octubre de 2004), 2007,
pp. 1146, euro 40, 978-88-8317-038-6.
B. Di Noi, Grotta e specchio. La dimensione orfica nella poesia di Georg Trakl, 2007, pp.
414, euro 32, 978-88-8317-036-2.
In sintesi: Analisi tematico-stilistica della produzione matura di Trakl (1912/1914) con
frequenti incursioni nella sfera del simbolismo francese (Rimbaud). Oggetto di studio sono
inoltre le varianti e le stesure rimaste allo stadio di frammento.
C. Cellucci - P. Pecere (edited by), Demonstrative and Non-Demonstrative Reasoning in
Mathematics and Natural Science (Workshop, University of Rome "La Sapienza", 16-17
June 2005), 2006, pp. 422, sovracoperta, euro 32, 978-88-8317-035-5.
S. Saporiti, Letteratura, mito, psicoanalisi. Figure mitiche nella letteratura di lingua
tedesca, 2006, pp. 242, 18,5, 978-88-8317-034-8.
N. Bottiglieri (a cura di), Musa paradisiaca, 2007, pp. 252, sovracoperta, euro 26, 978-888317-082-9.
In sintesi: Letteratura ispanoamericana. I Caraibi tra storia e letteratura. Un panorama
delle tematiche salienti della letteratura caraibica.
L. Punzo (a cura di), Antonio Labriola. Celebrazioni del centenario della morte. Atti del
Convegno di Studi (Cassino, 7-9 ottobre 2004), 2006, pp. 908, tre voll. in cofanetto, euro 75,
978-88-8317-033-4.
In sintesi: I volumi raccolgono gli Atti del Convegno su Antonio Labriola tenutosi a
Cassino nei giorni 7, 8 e 9 ottobre che ha analizzato l’evoluzione del pensiero filosofico e
l’attività pubblica e politica di Labriola nel centenario della sua morte.
A. Baldacci, Fra tragico e assurdo. Benn, Beckett e Celan nella poetica di Amelia Rosselli,
2006, pp.
240, sovracoperta, euro 26, 978-88-8317-032-4.
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M. Maniaci – G. Orofino (a cura di), Saper valorizzare. Atti del 1° ciclo di conferenze
"Unicittà –L’Università incontra la Città" (Frosinone, gennaio-aprile 2005), 2006, pp. 266,
illustrato, euro 25, 978-88-8317-081-2.
In sintesi: Saggi sul patrimonio culturale del Lazio meridionale.
M. Stanzione – S. Bini (a cura di), Quaderni della Scuola di Nettuno, 2005, pp. 164, euro 20,
978-88-8317-021-8.
In sintesi: Filosofia della biologia. Il volume raccoglie i contributi dei borsisti ammessi a
partecipare alla III edizione dei lavori della Scuola Internazionale di Filosofia e Storia della
Biologia e della Medicina (SIFSBM), istituita nel 2000 dall’Univ. di Cassino in convenzione
con l’Univ. Civica “Andrea Sacchi” di Nettuno, su iniziativa di M. Stanzione e S. Canali.
La Scuola è rimasta attiva fino al 2008, favorendo, nel 2006, la nascita del Centro
Interuniversitario RESVIVA, anch’esso inizialmente gestito dal Dip. di Filosofia e
Comunicazione di Cassino. La terza edizione era dedicata al tema Genetica ed epigenetica.
Radici storiche e trame epistemologiche. Al Quaderno, apparso nel 2005, hanno
collaborato giovani studiosi ancor oggi attivi nei campi della comunicazione scientifica
(Artizzu) e della bioetica – con particolare riferimento all’antropologia filosofica
(Cucurachi) e all’uso delle biotecnologie della nutrizione (Iaccarino Idelson); della storia
delle scienze biomediche (Focaccia, Volpone), nonché della filosofia (Quintili) e delle
scienze cognitive (Bini).
P. Orsini, Manoscritti in maiuscola biblica: materiali per un aggiornamento, 2005, pp. 368,
sovracoperta, illustrato, euro 32, 978-88-8317-025-6.
In sintesi: Aggiornamento del corpus di manoscritti vergati in maiuscola biblica e
revisione dei criteri di datazione e localizzazione.
G. Krapinger, [Quintilian], Die Bienen des armen Mannes (Grössere Deklamationen, 13),
2005, pp. 185, sovracoperta, euro 20, 978-88-8317-023-2.
In sintesi: Tredicesima declamazione dello Pseudo-Quintiliano: traduzione e commento.
C. Schneider, [Quintilien], Le soldat de Marius (Grandes déclamations, 3), 2004, pp. 285,
sovracoperta, euro 25, 978-88-8317-024-9.
In sintesi: Terza declamazione dello Pseudo-Quintiliano: traduzione e commento.
A. Peri, M. Cornelii Frontonis Opuscula I Arion – De ferii Alsiensibus, 2004, pp. 172,
sovracoperta, euro 20, 978-88-8317-022-5.
In sintesi: Edizione critica con commento di due trattati dell’epistolario frontoniano (Arion
e De ferii Alsiensibus).
M. De Carlo (a cura di), Ricerca e formazione in didattica delle lingue straniere. Omaggio a
Robert Galisson, 2004, pp. 416, euro 30, 978-88-8317-085-0.
In sintesi: Contributi di specialisti in linguistica e glottodidattica su insegnamento e ricerca
linguistica in ambito universitario in occasione del pensionamento di Robert Galisson.
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S. Casmirri (a cura di), Lo Stato in periferia. Élites, istituzioni e poteri locali nel Lazio
meridionale tra Ottocento e Novecento, 2003, pp. 398, euro 32, 978-88-8317-016-4
In sintesi: Risultati della Ricerca d’Ateneo sul tema ‘Territorio, borghesie e poteri locali nel
Lazio meridionale in età contemporanea'.
E. Russo (a cura di), 1983-1993: dieci anni di archeologia cristiana in Italia. Atti del VII
Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Cassino, 20-24 settembre 1993), 2003, pp.
1358, 394 tavv., tre volumi indivisibili, euro 67, 978-88-8317-010-2.
In sintesi: Scavi e scoperte di archeologia cristiana in Italia dal 1983 al 1993.
O. Pecere (a cura di), Il monaco, il libro, la biblioteca. Atti del Convegno (CassinoMontecassino, 5-8 settembre 2000), 2003, pp. 246, 42 tavv., sovracoperta, euro 29, 978-888317-011-9.
In sintesi: Ricerche sulla cultura libraria del monachesimo occidentale.
O. Pecere – A. Stramaglia, Studi apuleiani, 2003, pp. 300, 16 tavv., euro 25, 978-88-8317012-6
In sintesi: Raccolta di articoli pubblicati in precedenza di difficile reperibilità su Apuleio,
con note di aggiornamento.
A. Stramaglia, [Quintiliano], La città che si cibò dei suoi cadaveri (Declamazioni maggiori,
12), 2002, pp. 239, sovracoperta, euro 25, 978-88-8317-014-0.
In sintesi: Dodicesima declamazione dello Pseudo-Quintiliano: traduzione e commento.
F. De Vivo (a cura di), Circolazione di uomini, di idee e di testi nel Medioevo Germanico.
Atti del XXV Convegno dell’Associazione Italiana di Filologia germanica (Cassino-San
Vincenzo al Volturno-Montecassino, 27-29 maggio 1998), 2002, pp. 229, 15 tavv.,
sovracoperta, euro 27, 978-88-8317-005-8.
In sintesi: Ricerche storiche, testuali e linguistiche sul tema della mobilità dei popoli
germanici nell’Alto Medioevo.
M. Maniaci, Costruzione e gestione della pagina nel manoscritto bizantino, 2002, pp. 366,
euro 31, 978-88-8317-087-4.
In sintesi: Impaginazione dei codici in scrittura greca.
N. Bottiglieri (a cura di), I luoghi di Calvino. Guida alla lettura di Italo Calvino, 2001, pp.
280, euro 23, 978-88-8317-004-1
In sintesi: Il volume passa in rassegna i luoghi reali (Stati Uniti, Francia, America latina) e
gli spazi letterari (le scienze, il fantastico, l’editoria) presenti nell’opera di Calvino.
N. Bottiglieri (a cura di), Camminare scrivendo. Il reportage narrativo e dintorni. Atti del
Convegno (Cassino, 9-10 dicembre 1999), 2001, pp. 450, euro 34, 978-88-8317-007-2.
In sintesi: La letteratura di viaggio e il reportage narrativo: esempi, personaggi, tipologie.
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M. De Nonno – P. De Paolis – L. Holtz (edited by), Manuscripts and Tradition of
Grammatical Texts from Antiquity to the Renaissance (Proceedings of a Conference held
at Erice, 16-23 October 1997, as the 11th Course of International School for the Study of
Written Records), 2000, pp. 849, 14 tavv., due volumi indivisibili, 50, 978-88-8317-003-4 .
In sintesi: Manoscritti e tradizioni testuali di autori grammaticali latini.
A.M. Morelli, L’epigramma latino prima di Catullo, 2000, pp. 399, euro 30, 978-88-8317095-9.
In sintesi: Storia dell’epigramma latino, letterario ed epigrafico, prima dell’età neoterica.
A. Stramaglia, [Quintiliano], I gemelli malati: un caso di vivisezione (Declamazioni
maggiori, 8), 1999, pp. 156, euro 20, 978-88-8317-099-7.
In sintesi: Testo, traduzione e commento dell’VIII declamazione pseudo-quintilianea, con
saggi introduttivi di orientamento.
F. Taricone, Teoria e prassi dell’associazionismo italiano nel XIX e XX secolo (seconda ed.),
2008, pp. 434, euro 35, 978-88-8317-048-5 (ESAURITO).
A. Zanon, Ricerche di psicologia generale, 2005, pp. 147, sovracoperta, euro 20 , 978-888317- 028-7
In sintesi: Psicologia – Disturbi dell’alimentazione, personalità, comportamento
dipendente, funzionamento del cervello.
F. Taricone, Teoria e prassi dell’associazionismo italiano nel XIX e XX secolo, 2004, pp. 434,
euro 33, 978-88-8317-015-7 (ESAURITO)
In sintesi: Analisi, con taglio storico-politico, delle associazioni femminili nate in Italia
dalla fine dell’Ottocento.
S. Giusti (a cura di), Forme e significati della storia. Studi per Luciano Dondoli, 2000, pp.
634, euro 30, 978-88-8317-094-2.
In sintesi: Il volume contiene saggi di natura filosofica, storica, antropologica e giuridica in
onore di Luciano Dondoli. I contributi raccolti nel volume riguardano alcuni dei temi più
sentiti nell’attuale dibattito europeo.
R. Tomassoni, Nuove frontiere della psicologia: letteratura, immaginazione, sogno, 1999,
pp. 324, euro 23, 978-88-8317-001-0.
In sintesi: Raccolta di saggi di ricerche in psicologia in campo letterario e filmico.
M. Silvestri (a cura di), Giacomo Perticone. Stato parlamentare e regime di massa nella
cultura europea del Novecento. Atti del Convegno (Roma-Cassino, 18-20 maggio 1995),
1999, pp. 488, euro 26, 978-88-8317-096-6.
In sintesi: I problemi della società contemporanea a partire dalla Prima guerra mondiale
nel pensiero di Giacomo Perticone.
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