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CULTURA E FEDE ALLA PROVA DELLA CONTRORIFORMA 

 Francesca Favaro, Veronica Franco: il paradosso di una 

cortigiana pura 

 Elisabetta Simonetta, Un’inesplorata sfida Landiana: 

Philosophia Christi ed espedienti dissimulatori nelle 

Lettere di Lucrezia Gonzaga (1552) 

 Agnese Amaduri, Le carceri dell’Inquisizione spagnola in 

Sicilia nel Cinquecento. Testimonianze 

FASCICOLO 2 
 

POLITICA E RELIGIONE IN ETÀ MODERNA:  

AZIONE E RIFLESSIONE 

 Vincenzo Vozza, Quel Dieu pour quelle République ? Le 

rôle de médiation de Catherine de Médicis entre catholiques 

et protestants selon la plume du poète Pierre de Ronsard 

 Gennaro Cassiani, Il caso Volta. La rottura tra Sisto V e il 

duca di Nevers nell’estate del 1589 

 Rosa Lupoli, Erudizione e libri probiti nella biblioteca 

privata del ”giovane Muratori” 
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ANGELUS NOVUS: L’AVVENTO DELLE DIGITAL HUMANITIES PER 

LE HUMANAE LITTERAE 

 Antonello Fabio Caterino, “Angelus Novus”: l’avvento 

delle digital humanities per le humanae litterae. 

Introduzione al fascicolo 

 Michele Armellini, Il nocciolo e la polpa: il mestiere dello 

storico e la public history 

 Martina Gargiulo, La storia al tempo di Wikipedia. Può la 
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 Thomas Persico, L’informatica umanistica 

nell’insegnamento secondario superiore: un esperimento 

per la didattica della letteratura medievale 

 Antonello Fabio Caterino, Riflessioni e proposte sullo 
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 Flavia Sciolette, Su Humanities e Social Network 
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Studi sul dissenso politico, religioso e letterario 

"Quaderni eretici" è una rivista on line 
associata al sito Ereticopedia. Ha periodicità 

annuale. Dispone di un comitato scientifico e di 
un comitato di redazione, che coincidono con 

quelli del sito (www.ereticopedia.org/credits). 
Oltre ad essere espressione del sito 

Ereticopedia, la rivista collabora strettamente 
con il carnet de recherche Filologia Risorse 
Informatiche.  

A partire dal 01/01/2017 la direzione della rivista è assunta 
collegialmente da Antonello Fabio Caterino, Daniele 

Santarelli e Domizia Weber, mentre le funzioni di capo-
redattore e segretario di redazione sono assunte da Luca Al 
Sabbagh. La pubblicazione della rivista è curata, promossa e 

patrocinata dall'Associazione CLORI.  
"Quaderni eretici" ambisce prioritariamente a divenire un 

punto di incontro e di discussione per giovani studiosi, 
offrendo loro uno spazio per far conoscere i risultati delle loro 
ricerche. Rivista "giovane", on line ed open access, 

interdisciplinare e pilotata da un gruppo di giovani studiosi di 
storia, filologia e letteratura, conta di svilupparsi molto nei 

prossimi anni, soprattutto come sede di pubblicazione di 
lavori di ricercatori giovani e dinamici. 
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