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ARTICOLI E RASSEGNE (pp. 5-75)




Achille Olivieri, Erasmo "esploratore" dei saperi (pp. 5-17) [versione
html]
Giovanni Anticona, La martyrologie protestante : anthropologie
d’une violence sacrificielle au temps de la Réforme (pp. 19-59)
Sergio Apruzzese, Un libro tra mito e storia (pp. 61-75)

DOCUMENTI E INTERPRETAZIONI (pp. 77-116)



Rosa Lupoli, Profeti, Anticristi e predicatori nella Modena eterodossa del primo Cinquecento (pp. 77-91)
Luca Al Sabbagh, Reggio Emilia e l'Inquisizione: la “Narrativa
dell’Origine, e Stato degl’Inquisitori, quali dalla fondazione di
questa Inquisizione di Reggio hanno retto questo Santo Tribunale”
(1709-1743) (pp. 93-116)

TESTI (pp. 117-137)


Erasmo da Rotterdam, Compendium vitae Erasmi Roterodami,
nota introduttiva, versione e traduzione a cura di Cristiano Rocchio

NOTE, APPUNTI E RECENSIONI (pp. 139-153)



Rec. di Domizia Weber, Sanare e maleficiare. Guaritrici, streghe e
medicina a Modena nel XVI secolo, Carocci, Roma 2011 (Alessandra Celati) [versione html]
Rec. di Massimo Firpo, Fabrizio Biferali, Navicula Petri. L'arte dei
papi nel '500, Laterza, Roma-Bari 2009 (Isabella Munari) [versione
html]




Rec. di Antonino De Francesco, La palla al piede. Una storia del
pregiudizio antimeridionale, Feltrinelli, Milano 2012 (Daniele Santarelli) [versione html]
Rec. di Stefano Pivato, Al limite della docenza. Piccola antropologia del professore universitario, Donzelli, Roma 2015 (Daniele
Santarelli) [versione html]
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"Quaderni eretici" è una rivista on line associata al sito Ereticopedia – Dizionario di eretici,
dissidenti e inquisitori. Ha periodicità annuale.
Dispone di un comitato scientifico e di un comitato di redazione, che coincidono con quelli del
sito (cfr. www.ereticopedia.org/credits). Si
tratta al momento di un progetto molto modesto, che ambisce prioritariamente a divenire un
punto di incontro e di discussione per giovani studiosi, offrendo loro uno piccolo spazio per far conoscere i risultati
delle loro ricerche. Le tematiche affrontate sono le stesse di
Ereticopedia: l'interesse si concentra, in senso largo, sul
mondo del dissenso politico-religioso nello spazio mediterraneo in età moderna e contemporanea.
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