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MANTOVA IN LIBRERIA

Ecco il terzo numero di Matildica
resco di stampa, il terzo numero della rivista «Matildica»,
diretta da Paolo Golinelli, si
rivela come consueto ricco di
spunti e approfondimenti
scientifici. D'altra parte si trattadell'organo ufficiale dell'Associazione Matildica Internazionale (che
ha sede a San Benedetto Po,peraltro)
e che vede partecipare fior fiore di
studiosi di storia, cultura, lettere e
arte attorno a Matilde di Canossa. Il
terzo numero della rivista, uscito in
questi giorni, si caratterizza con diverse novità. La prima che salta agli
occhièil saggio di Francesca Guerri, dell'Università di Houston nel
Texas su Anselm of Canterbury and
Matilda of Tuscany: The Jourey of
Friendship,in inglese datala dimensione scientifica internazionale della
rivista (peraltro con il riassunto in
italiano ein inglese come tutti i saggi
presenti).Poiilrecupero di un saggio
presentato nel2011 nel convegno del
Centro Studi Matildici su Matilde e il

Risorgimento Italiano di Paolo Orvieto(già docente di Letteratura Italiana all'Università di Firenze) sul
romanzo storico di Antonio Bresciani,Matilde di Canossa eIolanda
di Groninga(1859);e il reprint di un
classico degli studi matildici, La
realtà cittadina nei territori canossani di GinaFasoli del 1977. Al mito
di Matilde sono dedicati i saggi di
Graziella Martinelli Braglia, Matilde: nella storia della dinastia
estense, e di Rita Severi, Viaggiatrici anglofone sulle strade di Matilde(entrambi illustrati). Nuova è la
sezione "Discussioni", nella quale
Eugenio Riversi discute un recente
volume di Anne Lorke su un diverso
modo di studiare lefonti relative alla
lotta delle investiture; e Giuseppe
Fornasari (dell'Università di Trieste) presenta un ritratto di Harald
Zimmermann (1926-2010), famoso
studioso dell'incontro di Canossa.
Concludono l'agile volume due recensioni e un indice dei nomi principali.
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Il terzo numero
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