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Incontri didattici a cura del personale della Biblioteca
Gli incontri sono rivolti a istituti scolastici di ogni ordine e
grado e a gruppi interessati agli argomenti proposti.
Offrono una trattazione non specialistica ma rigorosa degli
argomenti e la visione diretta di libri e documenti.
Possono avere una durata variabile da una a due ore e sono
offerti gratuitamente.
1. Le forme del libro: un percorso storico attraverso i
documenti della Biblioteca
La trasformazione materiale dal rotolo di papiro alle carte
d'archivio; dal codice manoscritto al libro a stampa; dai
documenti in pergamena ai testi digitali.
A cura dello staff

4. I Globi di Vincenzo Maria Coronelli
Terra, cielo e... molto altro. La storia dei manufatti
secenteschi del cartografo veneziano iniziata nel 1692 nella
biblioteca conventuale di S. Agostino. Un viaggio intorno
ai saperi che Coronelli riunì e raffigurò nei globi,
precorrendo l'ideale enciclopedico illuminista.
A cura di Lorenza Maffioletti
5. Le fonti per la ricerca storica nella Biblioteca Civica
Come si scrive la storia? Da dove sono tratte le
informazioni sul passato? Per rispondere a queste domande
si esaminano le diverse tipologie di fonti e il loro uso, con
il supporto di alcuni documenti esemplificativi provenienti
dagli archivi conservati nella Biblioteca Civica.
A cura di Claudia Musto

2. Carta canta... un percorso musicale nei fondi delle
biblioteche Angelo Mai e Donizetti
Un cammino lungo 1000 anni tra manoscritti autografi e in
copia, edizioni antiche e moderne, dischi a 78 giri e... mp3.
A cura di Fabrizio Capitanio e Marcello Eynard
3. L'illustrazione scientifica nella storia del libro
Tecnica e funzione dell'illustrazione scientifica dagli
antichi codici in pergamena alle edizioni moderne. Un
itinerario fra miniature, disegni acquarellati, xilografie,
calcografie, litografie, processi fotografici e digitali.
A cura di Marcello Eynard
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