Primi Secoli
è la porta di accesso
alla ricerca dei testi più
significativi degli autori dei
primi secoli della cultura
Europea segnata dall’evento
cristiano presenti nella serie delle

Primi Secoli is a software
that allows access to
research on the most
significant texts of
European early century
writers influenced by the
Christian experience. These

The first texts that are available
on the research platform PRIMI
SECOLI are the ones that compose
the impressive Opera Omnia by
Augustine of Hippo; it represents
the entire corpus of his writings in
a bilingual Latin-Italian edition that
Città Nuova just published.

Primi testi disponibili sulla
piattaforma di ricerca PRIMI SECOLI
sono quelli dell’imponente Opera
Omnia di Agostino d’Ippona; vale a
dire l’intero corpus dei suoi scritti in
edizione bilingue latino-italiano di cui
Città Nuova ha appena terminato la
pubblicazione.

Grandi Opere di produzione dell’editrice Città
Nuova.

texts are published by Città Nuova in its
series Grandi Opere.

Augustine the “saint of

Agostino il “santo dell’età

Una piattaforma
interattiva che permette di fruire

It is an interactive
platform that allows the reader to

di un patrimonio di idee ancora vivace
e affascinante capace di parlare all’uomo
contemporaneo affrontando temi centrali
di natura ontologica, antropologica,
cosmica e teologica.
Le moderne tecnologie al servizio del
lettore che desidera confrontarsi e dialogare
con testimoni sensibili e autorevoli della cultura
classica che copre i secoli II-VIII dell’era cristiana.

Una nuova frontiera nella consultazione
delle fonti dei Primi Secoli in cui si sviluppa
un’originale e fecondissima rielaborazione
di quella cultura che caratterizzerà la civiltà
europea e che è generata da un pensiero
fortemente creativo in un’epoca di vitalità
esplosiva.

Un nuovo strumento interattivo
al servizio delle biblioteche, delle università
e degli studiosi che nel tempo permetterà di
accedere a tutti i classici del catalogo di Città
Nuova.

Un progetto ardito
che si fonda su oltre 50 anni
di lavoro con studiosi di riconosciuta
competenza a livello internazionale ed
Enti prestigiosi che hanno portato alla
realizzazione di opere di sicuro riferimento
ora finalmente fruibili in formato digitale.

confront fascinating ideas that are still
relevant to humanity today. It covers
essential ontological, anthropological,
cosmic and theological topics.
It puts modern technology at the service
of the reader who wishes to compare and
dialogue with relevant and authoritative
witnesses of the classical culture from
the second to the eighth centuries of the
Christian era.
It establishes a new frontier in consulting
the sources of the Primi Secoli. This was a
time when the typical European culture was
remodeled in an original and very fertile
manner. It was also a time of very creative
thinking and explosive vitality.
This new interactive tool has been created
to serve libraries, universities and scholars
and will, in time, allow access to all the
classics of the Città Nuova catalog.

the global age” the common father
of Christian Europe “few men have had
such a deep and long lasting impact on
the thinking of successive generations”
(C. Boyer).

globale” il padre comune dell’Europa
cristiana “pochi uomini hanno esercitato
nel pensiero delle generazioni successive
un’influenza così profonda e così duratura”
(C. Boyer).

The OPERA OMNIA DI AGOSTINO,

L’OPERA OMNIA DI AGOSTINO

Latin-Italian edition in the care of the
Nuova Biblioteca Agostiniana, founded
by Fr. Agostino Trapè, now directed by Fr.
Remo Piccolomini with the collaboration
of the most famous Augustinian scholars,
collects the endless production of all his
writings, including works attributed to him.
The faithful and elegant translation which
accompanies the original text makes this the
comprehensive and up-to-date work on the
thinking of this extraordinary character
“... always ahead of the time in which it is
read” Julien Green.

Edizione latino-italiana a cura della Nuova
Biblioteca Agostiniana, fondata da p. Agostino
Trapè, ora diretta da p. Remo Piccolomini con
la collaborazione dei più noti studiosi del
pensiero di Agostino, raccoglie la sterminata
produzione di tutti i suoi scritti incluse le opere
a lui attribuite. La traduzione fedele ed elegante
che si accompagna al testo in lingua originale
rende l’opera esaustiva e aggiornata sul
pensiero di questo straordinario personaggio
«... sempre in anticipo sui tempi in cui si legge»
Julien Green.

For further information on the digital
platform Primi Secoli and about
subscriptions, contact:

Per ricevere maggiori informazioni sulla
piattaforma digitale Primi Secoli,
e sugli abbonamenti contatta:

www.primisecoli.it

It is a daring project
based on over 50 years
of work with world famous scholars
and prestigious institutions who have
developed solid reference works now
finally accessible in a digital format.

www.primisecoli.it
digital platform

sales@primisecoli.it

Città Nuova
Ufficio Commerciale e Magazzino
via Leonardo da Vinci, 8 • 00015 Monterotondo (RM)
tel. 06 7802676 • fax 06 9069842
e.mail: diffusione@cittanuova.it

Una piattaforma digitale interattiva
– a servizio di università, biblioteche
e studiosi – per la ricerca e la consultazione
delle fonti della cultura europea

An interactive digital platform
– for universities, libraries and scholars –
for researching and consulting the sources
of the European culture

Our goal
We want to make available to
our clients a library of the most
significant works by European
Primi Secoli authors. These
works are noteworthy for their
new approach to classicism and
for the synthesis they give of
the Judeo-Christian Revelation.
Consultation and multiple
research on the texts will be
possible in the original language,

I nostri obiettivi
Mettere a disposizione del cliente una

library delle opere più significative
degli autori dei Primi Secoli
della cultura europea caratterizzata
dalla rilettura della classicità e
dalla sintesi offerta dalla Rivelazione
giudeo-cristiana, offrendo la possibilità

I vostri vantaggi
Acquisire l’accesso alla versione digitale di un
patrimonio vastissimo di riflessioni filosofiche,
polemiche dottrinali, esortazioni, proposizioni,
suggerimenti, esegesi scritturistiche di
Agostino d’Ippona, e di altri grandi teorici e
pensatori che lo hanno preceduto o sono vissuti
in epoca successiva.

Your benefits
You will have access to the digital version of a
very vast heritage of philosophical reflections,
doctrinal polemics, exhortations, propositions,
suggestions, scriptural exegesis by Augustine
of Hippo and other great theoreticians and
thinkers who came before or after him.
You will be able to

Effettuare ricerche semplici ed avanzate sul
testo attraverso nomi, frasi celebri, luoghi.

Do simple and advanced searches on names,
famous quotes, places.

di consultazione e di ricerche multiple
sui testi in lingua originale oltre che
in italiano.

Effettuare una ricerca “intelligente” per
più parole o secondo la ricerca booleana,
scegliendo l’area di riferimento e selezionando
una o più opere degli autori su cui effettuare la
ricerca.

in addition to Italian.
Consultare e ricercare sui testi in lingua
italiana, e negli originali in lingua greca e latina.

Avere maggiori strumenti di analisi e di ricerca
rispetto alla versione del libro a stampa.
Salvare in un “segnalibro” le ricerche
effettuate.
Vedere i capitoli e articoli ricercati in html, con
possibilità di stampare o inviare per e.mail.

Offrire, in particolare per le Biblioteche, la
possibilità di accessi simultanei a più utenti per
effettuare le ricerche.
Possibilità di scelta della sottoscrizione
all’opera per autore e successivamente per area
tematica.

La piattaforma nel suo sviluppo permetterà, nel
tempo, di accedere ai Classici del catalogo Città
Nuova spaziando sulle aree tematiche della
produzione dell’editrice.

Do “intelligent” searches on several words
or Boolean searches, defining the reference
area and selecting one or more volumes on
which to search.
Consult and do research on Italian texts as
well as on the Greek and Latin originals.

Have analysis and research tools far superior
to the printed version of the books.

Save with “bookmarks” the completed
searches.
See searched chapters and articles in html
format, with the possibility of printing or
emailing them.
Offer, in particular to libraries, the ability to
give simultaneous access to several scholars
doing research.
Subscribe to a work by author and, later, by
topic.

In time, as the platform grows, it will provide
access to all the classics of the Città Nuova
catalog, across all the topics it covers.

