
Giovedì 7 aprile
Salone Mediceo di Palazzo Casali

Ore 15:00 

Saluti istituzionali 
Luciano Meoni, Sindaco di Cortona

Luigi Donati, Lucumone Accademia Etrusca

Maria Iannotti, Direttrice Biblioteca Nazionale di Napoli

Introduzione ai lavori
Andrea De Pasquale, Ministero della Cultura, Di-
rettore generale-Sovrintendente Archivio centrale dello 
Stato, Roma

Sergio Angori, Conservatore bibliografico Accademia 
Etrusca di Cortona

Ore 15:45

Coordina
Nicola Caldarone, Presidente Comitato tecnico 
MAEC

Interventi di 
Giuseppe de Nitto, Guerriera Guerrieri, bibliotecaria

Vincenzo Trombetta, Guerriera Guerrieri e la guerra

Mauro Giancaspro, Guerriera  Guerrieri direttrice 
della Biblioteca Nazionale di Napoli

Discussione

Guerriera Guerrieri 
(Cortona, 1902-1980)

Figlia di un funzionario di banca, dopo gli studi 
ginnasiali compiuti a Cortona, Guerriera Guerrieri 
segue il  padre a  Napoli e lì si laurea in Lettere con 
una tesi sul cortonese Francesco Benedetti. 

Assunta presso la Biblioteca Nazionale di Napo-
li “Vittorio Emanuele III”, ne sarà la direttrice dagli 
inizi degli anni ‘40 al 1967 assolvendo nel contem-
po anche al compito di Soprintendente bibliografi-
co per la Campania e la Calabria. 

Forte e determinata, Guerriera Guerrieri ha in-
dirizzato il suo lavoro su tre direttrici principali: la 
tutela del patrimonio bibliografico (curando perso-
nalmente, ad esempio, il trasporto in luoghi sicuri 
del materiale librario napoletano minacciato, du-
rante la seconda guerra mondiale, dai bombarda-
menti e dalle asportazioni); lo studio e la valorizza-
zione di manoscritti, incunaboli e altro materiale 
antico, grazie anche all’organizzazione di mostre 
ed eventi culturali; la formazione professionale del 
personale bibliotecario. 

Dopo il suo collocamento a riposo, Guerriera 
Guerrieri fa ritorno a Cortona, dove passa gli ul-
timi anni della vita riversando il suo entusiasmo 
e la sua energia nello studio delle raccolte librarie 
antiche della biblioteca locale e del patrimonio cul-
turale della Cortona medievale e moderna.

L’Accademia Etrusca, che ha avuto Guerriera 
Guerrieri tra i suoi soci, attraverso questo conve-
gno intende celebrare, a centoventi anni dalla na-
scita, una delle figure più rilevanti della bibliote-
conomia italiana del Novecento proponendo una 
rilettura della carriera e dell’impegno professiona-
le  di una studiosa e di una bibliotecaria  che tanto 
si è adoperata per la diffusione del libro e della let-
tura, senza trascurare il percorso di vita umano e 
familiare che non le ha fatto dimenticare le proprie 
origini e il legame con la città natìa.

Venerdì 8 aprile
Salone Mediceo di Palazzo Casali 

Ore 10:00

Coordina
Paolo Giulierini, Direttore Museo Archeologico di Napoli

Interventi di
Andrea De Pasquale, Guerriera Guerrieri e la valorizzazione

Giovanni Solimine, Guerriera Guerrieri e la pubblica lettura 
nelle regioni meridionali

Fiammetta Sabba, “La bibliografia segue i fatti e la docu-
mentazione cammina di pari passo con i fatti”: Guerriera Guer-
rieri e la necessità di convergenza tra Bibliografia e Documen-
tazione

Discussione

Ore 15:00

Tavola rotonda: «Guerriera Guerrieri: un contributo 
alla cultura cortonese»

Coordina
Paolo Bruschetti, Vice-Lucumone e Segretario Accademia 
Etrusca di Cortona

Interventi di 
Alessandro Ferri, Francesco Benedetti nella rilettura post- 
risorgimentale di Guerriera Guerrieri

Patrizia Rocchini, La Biblioteca di Cortona tra storia e futuro

Simone Allegria, Ricerche di storia e spiritualità francescane

Sergio Angori, Alla scoperta di piazze, strade, vicoli e rughe 
cortonesi

Chiusura dei lavori

PROGRAMMA CONVEGNO



Accademia Etrusca 
di Cortona

Comitato scientifico e organizzatore
Andrea De Pasquale (Coordinatore), Sergio Angori, 
Simone Allegria, Fiammetta Sabba

Con il patrocinio o il supporto di

Il convegno, promosso dall’Accademia Etrusca e dal-
la Biblioteca di Cortona, è stato realizzato grazie al 
contributo della

Riferimenti e contatti
Accademia Etrusca di Cortona
Piazza Signorelli, 9
52044 Cortona (AR)
tel. 0575 637248
segreteria@cortonamaec.org

I lavori del convegno saranno disponibili 
anche tramite il canale Youtube del MAEC 
https://www.youtube.com/user/MAEC2005 

Accesso consentito nel rispetto 
delle norme Covid vigenti

Ai presenti che ne faranno richiesta 
sarà rilasciato un attestato di fre-
quenza

SALONE MEDICEO DI PALAZZO CASALI
P.zza Signorelli, 9
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