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Caterina Cornaro (1454-1510) came from one of the most important Venetian families of her
time and became the last queen of Cyprus. On the occasion of the fifth centenary of her death,
an international conference was held in Venice in September 2010 - organised by the two
editors of this volume. During that interdisciplinary event, well-known scholars from the fields of
history, art history, literary history, archaeology, Byzantine studies and musicology presented
the results of their most recent research across a broad subject area. The queen's biography
and myth were traced, as well as the reception of this historical figure in art and on stage.
Stress was laid upon socioeconomic and cultural phenomena resulting from the close contact
between Venice and Cyprus during the Renaissance period, and also in focus was the literary
production at Caterina's court 'in exile' in Venice and the neighbouring mainland. The present
volume offers a collection of the conference's papers. The book contains the papers (in Italian,
English and French) by / Il volume contiene i contributi (in lingua italiana, inglese e francese) di
Monica Molteni, Candida Syndikus, Martin Gaier, Ursula Schadler-Saub, Lina Bolzoni, Rotraud
von Kulessa, Tobias Leuker, Daria Perocco, Benjamin Arbel, Gilles Grivaud, Catherine OttenFroux, Chryssa Maltezou, Tassos Papacostas, Lorenzo Calvelli, David Michael Metcalf, Arnold
Jacobshagen, Angel Nicolaou-Konnari. Caterina Cornaro (1454-1510) venne da una delle più
importanti famiglie veneziane del suo tempo e diventò l'ultima regina di Cipro. In occasione del
quinto centenario della sua scomparsa si è tenuto in settembre 2010 un Convegno
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Internazionale di Studi, organizzato dalle due curatrici di questo volume. Autorevoli specialisti
nei campi della storia, storia dell'arte, storia della letteratura, archeologia, musicologia e degli
studi bizantini hanno presentato - in un'ottica interdisciplinare - le loro ricerche più recenti su un
vasto ambito tematico. Questi atti ne raccolgono i risultati. Si ripercorre la biografia e il mito
della regina Cornaro nonché la ricezione della figura storica nell'arte e sul palcoscenico.
Vengono inoltre messi in risalto vari fenomeni socioeconomici e culturali nello stretto contatto
tra Venezia e Cipro durante il periodo del Rinascimento. Infine, viene presa in considerazione
la produzione letteraria alla sua corte 'in esilio' a Venezia e in Terraferma.

Caterina Cornarodal Regno di Cipro, alla Signoria di AsoloCaterina CornaroLast
Queen of Cyprus and Daughter of Venice Ultima regina di Cipro e figlia di
VeneziaWaxmann Verlag
Il potere della Serenissima fu strettamente legato al Mediterraneo orientale. La presenza dei
veneziani a Cipro era cospicua già prima dell’instaurazione del regno franco dei Lusignan, che
reggevano l’isola dalla fine del XII secolo. Il matrimonio di Caterina Cornaro con Giacomo II
Lusignan, frutto degli abili stratagemmi degli agenti veneziani, permise di annettere Cipro ed
estendere i possedimenti dello stato da mar fino alle porte del continente asiatico. Il libro
ripercorre, attraverso l’analisi delle fonti custodite negli archivi di Venezia, le tappe più
importanti nel processo di consolidamento della presenza veneziana a Cipro. Il governo
instaurato sull’isola da parte della Repubblica di Venezia fu partecipato in larga misura dagli
stessi ciprioti, rendendo inutili eventuali operazioni di colonizzazione con famiglie di
provenienza lagunare. Nella trattazione delle principali caratteristiche dell’organizzazione
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amministrativa del regno cipriota emergono gli elementi di affinità con i tre secoli di reggenza
dei Lusignan. Le continuità istituzionali, giuridiche e fiscali dimostrano il mantenimento a Cipro,
nel XVI secolo, di strutture tipiche delle società feudali dell’Occidente medioevale e delle
formazioni crociate nel Medio Oriente. Attenzione specifica è dedicata all’analisi delle
interazioni tra i veneziani e la popolazione locale fortemente commista con gruppi etnicoreligiosi provenienti dalle coste del Mediterraneo orientale e occidentale. Si rileva così il profilo
di una società multiculturale in cui gli episodi di mutua influenza alimentano un dialogo
quotidiano tra le comunità.
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