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myricæ

Sicelides Musæ, paulo maiora canamus.
non omnis arbusta iuvant humilesque myricæ;
si canimus silvas, silvæ sint consule dignæ.

myricæ edizioni è un progetto artigianale, il cui intento è di
recuperare testi dimenticati e difficilmente reperibili, per restituirli
in una forma fresca e in una veste editoriale sobria e ben curata.
Infine, accanto a testi meno praticati o addirittura inediti,
proponiamo le pietre miliari dei grandi Autori.
Pubblichiamo titoli di ampia provenienza, dai secoli del Medioevo
al Settecento europeo, editi in lingua originale e corredati quando opportuno - da una traduzione in italiano. Ogni libro è
arricchito da convenienti illustrazioni.
Tutti i volumi sono impressi personalmente dall’Editore con
inchiostro ad acqua su carta marcata, rilegati a mano in brossura
francese e dotati di un astuccio rigido. La rilegatura è eseguita
presso il laboratorio di Ruggero Rigoldi in Concorezzo.
È per noi importante che ciascun titolo sia sempre disponibile per
chiunque ne abbia desiderio; abbiamo perciò scelto di stampare
ogni copia espressamente su richiesta del committente. Sarà
pertanto necessario un breve periodo di attesa perché l’opera
venga appositamente confezionata e consegnata.
Ogni volume viene numerato con un ordinale progressivo e reca
l’indicazione dell’anno e del mese di stampa. Tutti i nostri libri,
visibili in anteprima sul nostro sito, sono distribuiti dalla Libreria
Pecorini di Milano.

EDIZIONI IN 8°
REALIZZATE CON INCHIOSTRO AD ACQUA SU CARTA
MARCATA FABRIANO E CARTONCINO HAHNEMÜLE, SONO
RILEGATE IN BROSSURA FRANCESE CON ASTUCCIO RIGIDO.

WILLIAM SHAKESPEARE

THE MERCHANT OF VENICE

L’immortale capolavoro del Bardo. Ad uso di prefazione è
presentata la novella trecentesca che ispirò Shakespeare,
tratta da Il Pecorone di ser Giovanni Fiorentino. Testo
inglese con traduzione in italiano in endecasillabi sciolti di
Goffredo Raponi (2000). Illustrato da 12 tavole
cinquecentesche in bianco e nero tratte dal Æmblematum
Liber di Andrea Alciato.

The most excellent
Historie of the Merchant
of Venice.
With the extreame crueltie of Shylocke the Iewe
towards the sayd Merchant, in cutting a iust pound
of his flesh: and the obtayning of Portia
by the choyse of three
chests.

As it hath beene divers times acted by the Lord
Chamberlaine his Servants.

Written by William Shakespeare.

La prima stampa data nel maggio 2009.
448 pagine – 97 !
ISBN 978-88-905968-0-3

AT LONDON, 1600

GIULIO CESARE CROCE

BERTOLDO E BERTOLDINO

I celebri racconti secenteschi di Giulio Cesare Croce
sull’astuzia contadina di Bertoldo alla corte ben educata
del re Alboino. Ad uso di prefazione, si riproduce il testo
latino del suo antesignano Dialogus Salomonis et Marcolfi,
mirabile esempio del latino scurrile e maccheronico dei
clerici vagantes. Con 8 tavole secentesche in bianco e nero
che illustrano i mestieri della campagna.

GIULIO CESARE CROCE

BERTOLDO
e
BERTOLDINO

La prima stampa data nel luglio 2009.
280 pagine – 87 !
ISBN 978-88-905968-1-0

1606 - 1608

ETELREDO DI RIEVAULX

DE JESU PUERO DUODENNI

ÆLREDI ABBATIS

TRACTATUS

DE JESU PUERO DUODENNI
Meditazione spirituale di Etelredo di Rielvaux, abate
cistercense del XII secolo, sui tre giorni di Gesù fanciullo
smarrito a Gerusalemme narrati nel Vangelo secondo
Luca. Classico della letteratura monastica medievale. Testo
latino con la nostra versione italiana a fronte. Con 7 tavole
a colori da miniature di bestiarii medievali.

La prima stampa data nell’ottobre 2009.
128 pagine – 77 !
ISBN 978-88-905968-2-7

Rievalle sæc. XII

FEDERIGO BORROMEO
FEDERICI S.R.E. CARD. BORROMÆI

DE PESTILENTIA MEDIOLANI

DE PESTILENTIA
QUÆ

La narrazione della pestilenza manzoniana da parte del
cardinale Federigo, che la visse in prima persona. Testo
latino con la nostra versione italiana a fronte. Illustrato da
13 tavole in bianco e nero tratte dalla Totentanz di Hans
Holbein detto il Giovane (1538).
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La prima stampa data nell’ottobre 2010.

!

datum Mediolani 1630

160 pagine – 79 !
ISBN 978-88-905968-3-4

ALEXANDER POPE

THE RAPE OF THE LOCK

THE

R A P E of the L O C K .
Elegante poemetto eroicomico di Alexander Pope, poeta
di corte nell’Inghilterra Illuminista. Il testo è presentato
nell’edizione inglese del 1736 e corredato di traduzione
coeva in italiano per mano dell’abate Antonio Conti. Con i
10 celebri disegni in bianco e nero che Aubrey Beardsley
dedicò all’opera (1896).

AN

H E R O I - C O M I C A L

P O E M.
In FIVE CANTO’S.
Written by Mr. P O P E .
————— A tonso est hoc nomen adepta capillo.
OVID.
!

La prima stampa data nel maggio 2011.

L O N D O N

176 pagine – 80 !

1712.

ISBN 978-88-905968-4-1

THOMAS MORE

DE NOVA INSULA UTOPIA

La vita sull’isola perfetta di Utopia raccontata con
filosofica ironia per la penna di Tommaso Moro, nella sua
prima trauduzione in italiano (Ortensio Lando, 1548).
Illustrato da 3 tavole a colori realizzate ad hoc da Angela
Colombo.

DE NOVA INSULA

UTOPIA
ovvero

di quel parlamento che
fece Rafaello Hytlodeo
de l’ottimo stato
de la republica Utopiense
per TOMASO MORO
cittadino e visconte
di Londra.
ORTENSIO LANDO
traduttore.
MILANO, 1548

La prima stampa data nel marzo 2012.
184 pagine – 81 !
ISBN 978-88-905968-5-8

WILLIAM SHAKESPEARE

A MIDSUMMER-NIGHT’S DREAM
in 4°, con le illustrazioni a colori di Arthur Rackham (1908)
Nella traduzione in italiano in endecasillabi sciolti di
Goffredo Raponi (2000).

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

WILLIAM HARVEY

JAQUES BÉNIGNE BOSSUET

DE MUTU CORDIS

DISCORSO SULLA
STORIA UNIVERSALE

Nella nostra traduzione in italiano.

Nella traduzione coeva in italiano di Selvaggio Canturani.

EXERCITATIO

ANATOMICA DE

DISCORSO
S O P R A

GVINIS IN ANIMALIBUS,

LA STORIA

GVILIELMI HARVEI ANGLI,

UNIVERSALE

MOTV CORDIS ET SAN-

Medici Regii & Professoris Anatomiæ in Collegio Medicorum Londinensi.

Per dilucidare la Continuazion della Religione
e le Mutazioni degl’Imperj, dal principio del Mondo
fino all’Imperio di C ARLO M AGNO .
DI MONSIGNORE

JACOPO BENIGNO BOSSUET
Vescovo di Meaux, Consigliere del Re, già Precettore
del Serenissimo DELFINO, Primo Limosiniere di
M adam a la D E L F I N A .

Trasposto dalla Lingua Francese nell’Italiana
da SELVAGGIO CANTURANI
———

FRANCOFVRTI,
ANNO M. DC. XXVIII.

VENEZIA, MDCCXXXVI

i nostri libri
di carta e di inchiostro
sono opera di artigianato
e chiedono di non essere
maltrattati
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