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riviste e collane italiane ed estere, si è occupata di storia politicoistituzionale, economica, fiscale, sociale e culturale, con particolare riferimento alla Sicilia romana, alle tematiche concernenti la condizione femminile e alle trasformazioni generate dal cristianesimo.

Cristina Soraci

Euro 20,00

9 788863 182897

IULIA FLORENTINA E I MARTIRI CATANESI

è ricercatore confermato di Storia moderna presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di
Catania. Specialista dell’epoca borbonica, tra i suoi temi di interesse si
segnano: la normativa scolastica e matrimoniale, i sodalizi culturali e
scientifici e di tipo laico-assistenziale, la legislazione penale, i diari del Grand
Tour, la storia della medicina, con particolare riferimento al territorio del
Mezzogiorno d’Italia.

Elena Frasca
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Era il IV secolo d.C. quando la infans dulcissima Iulia Florentina scomparve, a
soli diciotto mesi, lasciando nella costernazione i suoi genitori che, affranti,
vollero dedicarle un’epigrafe. Quell’iscrizione funeraria – rinvenuta a
Catania nel XVIII secolo – rappresenta, oggi, una testimonianza preziosa
del culto di Agata ed Euplo, primi martiri cristiani in territorio etneo. Ma,
oltre alla indubbia valenza di tipo storico, la lapide dedicata alla piccola Iulia
sollecita l’apertura verso ulteriori orizzonti di ricerca dall’impronta interdisciplinare: un simile approccio è stato per la prima volta affrontato in questo
volume, dedicato alla figura indimenticata di Monsignor Gaetano Zito. Il
libro – che raccoglie gli atti di una giornata di studi dedicata proprio a Padre
Zito – si pregia dei contributi non solo di storici, ma anche di studiosi di
epigrafia e di archeologia, di medicina e di diritto, di psicologia e di beni
culturali, a riprova della bontà di un progetto di dialogo multidisciplinare
autorevole e fecondo.
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