
XV° COLUMBAN’S DAY 

Meeting Internazionale delle Comunità Colombaniane 

 

7777 marzo 2012marzo 2012marzo 2012marzo 2012 
 

Ore 16,30 

 

La Biblioteca Ambrosiana 

         presenta uno dei suoi tesori più preziosi 

 

per celebrare il XIV° centenario dell’arrivo a Milano di San Colombano 

 

 

L’antifonario di Bangor 

con esposizione dalle ore 15,30 alle ore 18,00 
 

 

Al  Convegno di studi intervengono: 
 

Prof. Mirella Ferrari, professore ordinario di Letteratura Latina medievale  

presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

Prof. Paolo Chiesa, professore ordinario di Letteratura latina medievale  

presso l’Università degli Studi di Milano  
 

 

Sala delle Accademie 

Piazza PioXI, 2  Milano 

Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 

 

Al termine verrà offerto dal Consorzio Vini D.O.C. di San Colombano al Lambro un rinfresco  

 



Paolo Chiesa, nato nel 1956, è attualmente professore ordinario di Letteratura latina medievale presso 
l’Università Statale di Milano, dopo avere insegnato all’Università di Udine dal 1992 al 2006.  

Il suo principale campo di studi è quello della tradizione manoscritta delle opere della latinità medievale, 
tema sul quale coordina da anni un progetto di ricerca nazionale. Ha prodotto numerose edizioni critiche 
di testi mediolatini, fra le quali quella delle opere di Liutprando di Cremona (Turnhout 1994) e del De 
magnalibus Mediolani di Bonvesin da la Riva (Milano 1997; nuova edizione aggiornata, Milano 2009). Nel 
campo della metodologia filologica ha pubblicato il manuale Elementi di critica testuale (Bologna 2002) ed 
è animatore, fin dalla sua fondazione (1994), della rivista Filologia mediolatina. Attualmente è impegnato, 
fra l’altro, in ricerche sulla tradizione e il testo del De monarchia di Dante, e in una nuova edizione critica 
dell’Itinerarium di Guglielmo di Rubruck. 

Ha rivestito fra l’altro la carica di Direttore del Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali presso 
l’Università di Udine (2000-2003) ed è stato prorettore con delega alla didattica nell’Università di Udine 
dal 2001 al 2003; dall’ottobre 2008 è presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico di Lettere 
presso l’Università di Milano. 

 
Miralla Ferrari, Professore di ruolo in UCSC dal 1977; nell'Università Cattolica si è laureata in lettere 
classiche nel 1968. Attualmente è titolare della cattedra di Letteratura latina medievale e docente di 
Paleografia latina. Dal 2000 al 2006 è stata coordinatore del corso di laurea in Scienze dei beni culturali 
nella Facoltà di Lettere e filosofia. Fino al 2004 è stata coordinatore del Dottorato di ricerca in 
Italianistica (letteratura umanistica), con sede nell'Università Cattolica. 

È stata professore di ruolo dell'Università della Calabria, Visiting Professor della University of California, 
Los Angeles, docente nella Facoltà di Musicologia (Cremona) dell'Università di Pavia, Lyell Readership 
della University of Oxford. Ha insegnato in diverse scuole per restauratori di beni librari (manoscritti e 
stampe) e per bibliotecari. 

È membro dell'Istituto Lombardo Accademia di scienze e lettere, membre du Comité international de 
paléographie latine, dottore ad honorem della Biblioteca Ambrosiana. 

È direttore della rivista «Aevum» dal 1992. È stata condirettore della rivista «Italia medioevale e 
umanistica» dal 1978 al 2005. 

Principali aree di ricerca sono la catalogazione di manoscritti medioevali (in Italia e negli U.S.A); 
paleografia, codicologia e storia delle biblioteche, soprattutto italiane; storia della tradizione manoscritta 
di testi tardo-antichi (classici e patristici); storia dell'editoria nel XX secolo. 
 

 


