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Scheda Insegnamento 
 

1 Denominazione Insegnamento:   

Storia della decorazione del libro in età 

moderna 

Course title:  

History of the decoration of the book in 

Modern Age 

2 Codice: 27001324 SSD: L-ART/02 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore/Hours 63 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: Storia dell’arte Degree course: History of Art 

6 Docente/Professor: Talamo Emilia 

etemiliatalamo@gmail.com, PA, Università della Calabria  

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

compito didattico. 
Teaching Coverage: 

Teaching assignment.  

8 Periodo didattico:                                                                       

I semestre    

9 Orario del corso:  
martedì 17-19 

mercoledì 15 -17 

giovedì 9 -11 

 

Course timetable: 

Tuesday 17 - 19 

Wednesday 15 - 17 

Thursday 9 -11 

10 Aula:  

G (cubo 21/B – piano terra) 

Filol 4 (cubo 27/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

Method of attendance: Compulsory 

12 Commissione d’esame:  

Presidente: Emilia Talamo, membri: Giovanna Capitelli, Leonardo Passarelli 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il corso  si propone di offrire agli studenti 

una formazione storico-artistica relativa alla 

decorazione di manoscritti e libri a stampa 

realizzati nella penisola italiana tra XVI e 

XIX secolo.  

Con lezioni frontali, seminari, esercitazioni e 

studio individuale gli studenti saranno in 

grado di comprendere e interpretare le varie 

modalità illustrative e di inserirle nei 

diversificati contesti storici e culturali. La 

verifica delle conoscenze acquisite avverrà 

tramite prove orali ed esercitazioni.  

Gli studenti saranno in grado di comunicare 

le proprie competenze a diverse tipologie di 

interlocutori. 

L’accertamento dell'acquisizione 

Learning Outcomes: 

The course aims to give students a historical 

and artistic on the decoration of manuscripts 

and printed books produced in the Italian 

peninsula between the sixteenth and nineteenth 

centuries. 

With lectures, seminars , tutorials and 

independent study , students will be able to 

understand and interpret the various ways to 

integrate them into illustrative and diverse 

historical and cultural contexts . The 

verification of the knowledge gained will be 

through oral tests and exercises . 

Students will be able to communicate their 

skills to a variety of stakeholders. 

The assessment of judgment will be through 

the analysis of artifacts , texts and iconographic 
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dell'autonomia di giudizio avverrà attraverso 

l'analisi di manufatti artistici, testi 

iconografici e fonti documentarie, discussioni 

e incontri tematici in cui lo studente dovrà  

dimostrare capacità di elaborazione critica. 

Per mostrare la sua abilità comunicativa lo 

studente dovrà presentare una relazione su un 

argomento relativo ad uno degli aspetti di 

questa disciplina. 

Lo studente inoltre dovrà attestare di 

conoscere il lessico e i termini caratteristici di 

questa disciplina e quindi di poter leggere la 

bibliografia relativa a questa materia non solo 

in italiano, ma anche in un’altra lingua 

dell’unione europea.  

documentary sources , discussions and 

thematic meetings in which the student will 

demonstrate the ability to critically process . 

To show his communication skills , the student 

must submit a report on a topic related to one 

of the aspects of this discipline. 

The student will also have to certify that they 

know the vocabulary and terms characteristic 

of this discipline and then to be able to read the 

literature on this subject not only in Italian but 

also in another language of the European 

Union 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 
Teaching method: 

Frontal teaching and practice exercises.  

16 Programma/Contenuti: 

Titolo: Codici religiosi e testi profani miniati 

nel XVI secolo 

Il corso si propone di mostrare alcune tra le 

complesse problematiche relative alla 

decorazione del libro tra XVI e XX secolo: il 

rapporto testo-immagine, le scelte illustrative, 

gli artisti. 

L’analisi illustrativa si rivolgerà alle opere 

realizzate nella penisola italiana da miniatori 

italiani, ma anche stranieri e cercherà di 

presentare una panoramica abbastanza 

esaustiva delle differenti tipologie decorative 

e figurative sia nei libri a stampa sia nei 

manoscritti. Una particolare attenzione sarà 

rivolta ad alcuni libri d’ore e testi profani 

realizzati nel XVI secolo 

 

Tecniche illustrative e tipologie decorative 

  Libri a stampa e manoscritti 

   Codici liturgici 

   Il rapporto testo-immagine 

    Le scelte illustrative 

    Gli artisti 

 

     Codici religiosi e testi profani nel XVI 

secolo 

Title: Codes religious and secular texts 

illuminated in the sixteenth century  

The course aims to show some of the complex 

issues related to the decoration of the book 

between the sixteenth and twentieth centuries: 

the text-image relationship, the choices 

illustrative artists.  

The analysis will address the illustrative works 

in the Italian peninsula from Italian 

miniaturists, but also foreigners and try to 

present a fairly comprehensive overview of the 

different types of decorative and figurative 

both in printed books in both manuscripts. 

Particular attention will be paid to some books 

of hours and secular texts made in the sixteenth 

century  

 

Illustrative techniques and decorative 

typologies  

   Printed books and manuscripts  

    liturgical codices  

    The relationship between text and image- 

     The choices explanatory  

     the artists  

 

      Codes religious and secular texts in the 

sixteenth century 

 

 

17 Testi/Bibliografia: 

Francesca Manzari, Libro d'ore in 

“Enciclopedia dell'arte Medievale”, ad vocem 

  

Recommended Reading:  

Francesca Manzari, Libro d'ore in 

“Enciclopedia dell'arte Medievale”, ad vocem.  
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Ernesto Milano, Les petites prières di Renata 

di Francia commentario al codice a.U.2.28 = 

lat. 614 (già Biblioteca Estense Universitaria 

di Modena), Modena 2006 

  

Roger S. Wieck with Sandra Hindman  and 

Ariane Bergeron-Foote, Picturing Piety: The 

Book of Hours (Les Enluminures, catalogue 

13), “Picturing Piety: The Book of Hours”, 

pag. 7-13  

  

Livres d’heures royaux. La peinture de 

manuscrits à la cour de France au temps de 

Henri II, Exposition,  23 septembre – 13 

décembre 1993), Musée National de la 

Renaissance Château d’Écouen, Paris 1993, 

catalogue a cura di Thierry Crépin-Leblond, 

Myra Dickman Orth, Introduction, pp. 3-25. 

 

Talamo E., Due codici miniati dedicati a 

Leone X nella Biblioteca Nazionale di 

Roma, in Miniatura. Lo sguardo e la parola, 

Toniolo F., Toscano G. (a cura di), Cinisello 

Balsamo: Silvana editoriale, 2012, biblioteca 

d'arte vol. 38, pp. 310-319.  

 

Altri riferimenti bibliografici saranno forniti 

durante le prime lezioni 

Ernesto Milano, Les petites prières di Renata 

di Francia commentario al codice a.U.2.28 = 

lat. 614 (già Biblioteca Estense Universitaria di 

Modena), Modena 2006.  

  

Roger S. Wieck with Sandra Hindman  and 

Ariane Bergeron-Foote, Picturing Piety: The 

Book of Hours (Les Enluminures, catalogue 

13), “Picturing Piety: The Book of Hours”, 

pag. 7-13.  

  

Livres d’heures royaux. La peinture de 

manuscrits à la cour de France au temps de 

Henri II, Exposition,  23 septembre – 13 

décembre 1993), Musée National de la 

Renaissance Château d’Écouen, Paris 1993, 

catalogue a cura di Thierry Crépin-Leblond, 

Myra Dickman Orth, Introduction, pp. 3-25. 

 

Talamo E. , Due codici miniati dedicati a 

Leone X nella Biblioteca Nazionale di 

Roma, in Miniatura. Lo sguardo e la parola, 

Toniolo F., Toscano G. (a cura di), Cinisello 

Balsamo: Silvana editoriale, 2012, biblioteca 

d'arte vol. 38, pp. 310-319  

Other references will be provided during the 

first lessons 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC, amplificazione. 
Teaching Tools: 

Projector, PC, amplifier. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione 

in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  

dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

. 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the contents  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 9 febbraio 2015 

- 28 febbraio 2015 

Examinations schedule: 

- 9 February 2015 

- 28 February 2015 



4 
 

- 20 giugno 2015 

- 18 luglio 2015 

- 14 settembre 2015 

18 icembre 2015 

- 20 June 2015 

- 18 July 2015 

- 14 September 2015 

                  18 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) e la consultazione del blog 

emiliatalamo.blogspot.it che funziona come 

bacheca per informazioni e programmi 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) or consult the blog 

emiliatalamo.blogspot.it that works as bulletin 

board for information and programs.   

22 Orari di ricevimento:  

Mercoledì ore 17:00-19:00 

Per conferma o richiesta di appuntamenti 

scrivere a etemilatalamo@gmail.com 

Office Hours: 

Wednesday 17-19 

For confirmation or appointment requests, 

please write to etemilatalamo@gmail.com  
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