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Il progetto editoriale delle Edizioni Santa Caterina 
nasce dall’impegno culturale del Collegio universita-
rio Santa Caterina da Siena, aderente alla Conferenza 
dei Collegi universitari riconosciuti dal MiUR e da 
sempre organizzatore e promotore di eventi culturali 
e attività convegnistiche. Dall’unione di queste istan-
ze di cultura, ricerca e formazione hanno origine le 
Edizioni Santa Caterina. A cataloghi di mostre, atti di 
convegni e testi di studi storici, letterari, biomedici e 
giuridico-sociali, esse uniscono la collana “Quaderni 
del Master di editoria” con volumi interamente pen-
sati, realizzati e promossi dagli studenti del Master 
universitario “Professioni e prodotti dell’editoria”. 
Crea to presso il Collegio con l’Università di Pavia per 
accompagnare i giovani di oggi nel settore editoriale, 
che richiede grande professionalità tecnica e solide 
basi culturali, il master vanta per questo la presenza 
di docenti selezionati tra i maggiori esperti italiani. Il 
progetto delle Edizioni Santa Caterina coniuga la vo-
lontà di diffusione della cultura editoriale, letteraria, 
artistica e scientifica a un carattere di innovazione. Lo 
esprime bene il logo, particolare di una xilografia con-
tenuta nelle Epistole devotissime de Sancta Catharina 
da Siena stampate nel 1500 a Venezia da Aldo Ma-
nuzio, il più grande tipografo del suo tempo e primo 
editore in senso moderno. Nella xilografia santa Cate-
rina, cui il Collegio è dedicato, tiene in mano un libro 
sul quale si leggono alcune parole stampate in carat-
tere corsivo: la xilografia rappresenta infatti la prima 
comparsa nella storia dell’editoria di questo carattere, 
conosciuto in tutto il mondo anche come “italico”.
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Serie biomedica

❏ Neuroni specchio 
e applicazioni cliniche nelle età della vita
a cura di Elisa Fazzi
pp. 64, euro 15 (richieste: 0382 375099) 

Biblioteca del Collegio Santa Caterina
Serie umaniStica

❏ La biografia d’artista tra arte 
e letteratura
Seminari di letteratura artistica
a cura di Monica Visioli
pp. 240, euro 20 

❏ Sui flutti color dell’inchiostro
Le avventure linguistiche di Emilio Salgari
a cura di Giuseppe Polimeni
pp. 260, euro 20 

❏ L’idioma gentile
Lingua e società nel giornalismo e nella narrativa 
di Edmondo De Amicis
a cura di Giuseppe Polimeni
pp. 256, euro 15 
 
❏ «Camminare su e giù per l’alfabeto» 
L’italiano tra Peppone e Don Camillo
con uno scritto di Claudio Magris,
a cura di Giuseppe Polimeni
pp. 144, euro 15 

Serie giuridico-Sociale

❏ Capitale & capitali
Dialoghi su mafie e corruzione in Italia
a cura di Giovanna Torre, introduzione di Enzo Ciconte
pp. 152, euro 12 (NOVITÀ)

❏ Rotte criminali
Viaggio tra le mafie italiane
a cura di Giovanna Torre, introduzione di Enzo Ciconte
pp. 176, euro 12

❏ Ognuno faccia la sua parte
Conversazioni sulle mafie italiane
a cura di Giovanna Torre, introduzione di Enzo Ciconte
pp. 168, euro 12

Quaderni del Master di Editoria

❏ Echi da Babele
La voce del traduttore nel mondo editoriale 
presentazione di Massimo Bocchiola
pp. 288, euro 18 (NOVITÀ) 

❏ Correggimi se sbaglio
I retroscena tra autore ed editor 
presentazione di Benedetta Centovalli
pp. 216, euro 18

❏ Storie in copertina
Protagonisti e progetti della grafica editoriale 
presentazione di Ambrogio Borsani
con ricco apparato di immagini a colori
pp. 304, euro 12

❏ Il giro del mondo in 80 libri
Viaggio tra i successi editoriali contemporanei
presentazione di Valentina Fortichiari
con inserto a colori delle copertine nel mondo
pp. 608, euro 22

❏ Inchiostro proibito
Libri censurati nell’Italia contemporanea 
presentazione di Roberto Cicala
pp. 304, euro 15

❏ Artigiani di cultura
Interviste ai mestieri del libro 
presentazione di Benedetta Centovalli
pp. 112, euro 10

❏ Pellicole di carta
Da Gogol’ a Tim Burton: quindici romanzi al cinema 
presentazione di Nuccio Lodato
pp. 260, euro 10

❏ Una collana tira l’altra
Dodici esperienze editoriali 
presentazione di Anna Longoni
pp. 152, euro 5

❏ Scrivere per l’editoria
Viaggio intorno al libro in dieci tappe 
presentazione di Maria Pia Sacchi
pp. 64, euro 5

ALTRE COLLANE
cataloghi

❏ Il sorriso della mente.
The smile of the mind
La caricatura nella storia delle neuroscienze
a cura di Lorenzo Russo ed Elisa Fazzi, pp. 132, euro 25 

❏ Da Siena a Pavia. 
Caterina nei libri dal XV al XIX secolo
a cura di Mario De Gregorio, pp. 128, euro 15 

❏ Outsider art 
Espressione artistica di libertà o disagio
Artistic expression of freedom or distress
collezione Fabio e Leo Cei 

 a cura di Giorgio Bedoni, pp. 232, euro 25 

Poeti laureandi

Ultimo titolo uscito: 
❏ I poeti laureandi. Certame poetico degli 
studenti dell’Università di Pavia (2013-2014-2015)
prefazione di Maurizio Cucchi 
Fuori commercio (richieste: 0382 375099)
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