
                                                         

 

PROGRAMMA 

 

Le origini della Biblioteca Capitolare 

Sede: Archivio Diocesano Tridentino 

 

Lunedì 6 novembre 2017, ore 17.30 - 19.00  

Le biblioteche medievali e moderne 

Durante questo primo incontro si scopriranno quali obiettivi e quali desideri abbiano portato nel 
tempo alla fondazione di una biblioteca, privata o pubblica, e di quali fossero i modi per scegliere 
e procurarsi i libri e i personaggi da contattare e coinvolgere. 
 

Lunedì 13 novembre 2017, ore 17.30 - 19.00 

La nascita della Biblioteca Capitolare di Trento e la sua storia 

Nel secondo appuntamento i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere la storia della 
Biblioteca Capitolare, dalla donazione dei libri del canonico Giovanni Sulzpach (XV secolo), 
considerato il ‘fondatore’ della Biblioteca, alla presenza del fondo presso l’Archivio Diocesano. Si 
osserveranno i libri da vicino, sfogliando i codici più antichi e preziosi. 

 

Libri illustrati e decorati: le diverse vie della comunicazione scritta 

Sede: Museo Diocesano Tridentino 

 

Lunedì 20 novembre 2017, ore 17.30 - 19.00 

La pagina in equilibrio tra inchiostri e colori 

Le miniature presenti nei codici manoscritti non hanno solo lo scopo di rendere più gradevole il 
libro, ma rivestono molteplici funzioni su cui si indagherà durante l’incontro. Si sveleranno così le 
motivazioni tecniche e filologiche della miniatura, tracciando una breve storia della pagina 
illustrata dal rotolo al codice. 
 

Lunedì 27 novembre 2017, ore 17.30 - 19.00 

Armonia e bellezza 

Durante il secondo appuntamento in Museo, i partecipanti avranno l'opportunità di analizzare da 
vicino i codici miniati, sfogliando le antiche pagine di questi “tesori nascosti”alla ricerca di quelle 
tecniche e quegli obiettivi di cui si è trattato nel precedente incontro. Sarà anche l'occasione per 
godere di una bellezza particolare, che si sprigiona nell'osservare il perfetto connubio e 
l’equilibrio tra illustrazione e testo. 

 

Libri e idee tra Riforma e Controriforma 

Sede: Biblioteca Diocesana Vigilianum 

 

Lunedì 4 dicembre 2017, ore 17.30 - 19.00: 

Libri e idee 

Nell’anno che ricorda i 500 anni dalla Riforma luterana, non si possono non affrontare le 
complesse dinamiche di circolazione dei libri nell’età della Riforma e della Controriforma, che 
non incisero solo sulla storia del libro ma anche su quella della lingua, per esempio, e su un 
diverso uso delle immagini. 



                                                         

 
 

Lunedì 11 dicembre 2017, ore 17.30 - 19.00 

La Bibbia nel Cinquecento: edizioni, traduzioni e censure 

Nel secondo incontro presso la Biblioteca, si potranno osservare e discutere le Bibbie, in latino, in 
tedesco, in italiano, che furono al centro di discussioni e polemiche, ma anche causa di 
persecuzioni e censure. 

 

 


