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La terza raccolta di saggi nata dal Centro 
Studi dell’Abbazia dei Padri Benedettini di 
San Pietro in Modena ha al centro l’espe-
rienza della Congregazione di Santa Giusti-
na, poi cassinese, che svolse un ruolo fon-
damentale nella vita culturale, spirituale e 
artistica dell’Italia tra XV e XVI secolo.
All’interno della “rete” dei monasteri ricon-
ducibili alla Congregazione circolavano per-
sone, e con loro idee e progetti; le modalità 
di questo fenomeno sono ancora da studiare 
a fondo, ma questo volume offre agli studiosi 
e al lettore gli strumenti per raggiungere una 
nuova consapevolezza metodologica, attra-
verso approfondimenti storico-documentari, 
analisi delle decorazioni delle chiese abba-
ziali e indagini sulla vita spirituale e cultura-
le dei padri benedettini cassinesi.
L’approccio interdisciplinare del Centro Stu-
di, che unisce le discipline teoriche alle prati-
che del restauro, dell’archeologia e della dia-
gnostica, si esplicita nella presenza di saggi 
che affrontano il tema della tutela e della va-
lorizzazione di monasteri benedettini in Italia 
e in Europa.
Da San Pietro in Modena al monastero di 
Altenburg in Austria, passando per Praglia, 
San Giorgio Maggiore a Venezia, San Vitale 
a Ravenna, San Benedetto Po, San Sisto a 
Piacenza, San Giovanni Evangelista a Par-
ma, Santa Maria della Neve a Torrechiara 
presso Parma, i monasteri della Lorena e 
Müstair in Svizzera, si compone così il ri-
tratto di un ambiente culturale vibrante, la 
cui eredità è ancora viva e da preservare.

In copertina: Modena, Chiesa Abbaziale di San Pietro, 
Antonio Begarelli, San Benedetto, particolare (foto 
Paolo Terzi). e 25,00

ISBN: 978-88-570-1255-1

Il contributo dell’ordine benedettino alla cultura 
e all’arte europee tra passato e futuro.

ISBN 978-88-570-1255-1

Il volume contiene saggi di: Patrick Cassitti, Sonia 
Cavicchioli, Luca Ceriotti, Myriam Chiarla, Ma-
ria Cristina Chiusa, Gianmario Guidarelli, Gior-
gio Montecchi, András Pálffy, Antonella Ranaldi, 
Benedetta Roccon, Alessandra Talignani, Raphaël 
Tassin, Fabrizio Tonelli, Mary Vaccaro, Vincenzo 
Vandelli, Barbara Zilocchi. 

 
Giovedì 4 marzo 2021, ore 16.30

Benedetto Bacchini nell’Europa fra Sei e Settecento 
Libri, arti e scienze

a cura di Sonia Cavicchioli e Paolo Tinti,
Franco Cosimo Panini Editore

presentano 

Edoardo Barbieri, Università Cattolica di Milano

Marisa Borraccini, Università di Macerata

Francesco Ferretti, Università di Bologna

Giovedì 18 marzo 2021, ore 17.00
Contributo alla cronologia abbaziale 
dei monasteri cassinesi (1419-1810) 

a cura di Luca Ceriotti, 
Tipografie Riunite

presentano 

Don Francesco G.B. Trolese, Abate Emerito di S. Giustina di Padova

Federico Zuliani, Università di Torino

Giovedì 8 aprile 2021, ore 17.00
Magnificenza monastica a gloria di Dio. L’abbazia di Santa 

Giustina nel suo secolare cammino storico e artistico 
a cura di Giovanna Baldissin Molli e Francesco G.B. Trolese,

Viella Libreria Editrice

presentano 

Sonia Cavicchioli, Università di Bologna

Luca Ceriotti, Università Cattolica di Milano

Pagine benedettine
Presentazione di nuovi volumi dedicati alla storia 

e alla cultura dell’Ordine di San Benedetto

Gli incontri si svolgono online. Per partecipare https://urly.it/3bc6_ 

Per informazioni +39 059 22 31 36 - biblioteca@monasteromodena.com

Saranno presenti i curatori dei volumi

L’iniziativa è a cura di Centro Studi dell’Abbazia dei padri benedettini 
di San Pietro in Modena

in collaborazione con

https://urly.it/3bc6_

