
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2005 - 2006 

  
 
"La promozione del manoscritto e della storia del libro in biblioteca: una introduzione" 
 
Ente organizzatore 
Musei Civici Veneziani - Biblioteca e Museo Correr, Comune di Venezia 
 
Periodo 
18-19 ottobre 2006   
 
Lezioni e partecipanti 
Primo giorno (18 ottobre 2006): 

- Mattino (ore 9.30-13.30) - 4 ore 
- Pomeriggio (ore 14-17) - 3 ore  
Secondo giorno (19 ottobre 2006): 

- Mattino (ore 10.30-13.30) - 3 ore 
- Pomeriggio (ore 14.30-15.30) - 1 ora 
Non è previsto un numero massimo di partecipanti   
 
Sede 
Museo di Storia Naturale 
S. Croce 1730 Fondaco dei Turchi. 30135 Venezia.   
 
Docenti 
Carlo Federici, Paola F. Munafò   
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Fornire elementi di conoscenza su momenti della storia del libro manoscritto, anche nei suoi aspetti 
materiali, dal tardo medioevo all'età contemporanea in area occidentale o veneta, in funzione di attività di 
promozione e di didattica. 
 
Definizione dei contenuti formativi 
Attraverso la presentazione di alcune tipologie di manoscritto nei suoi aspetti "archeologici" (supporto di 
scrittura, cucitura, legatura, illustrazione, scrittura, contenuto testuale), il corso intende offrire 
informazioni e suggerimenti ai bibliotecari che intendono promuovere attività didattiche. Nell'introduzione 
saranno presentati problemi generali con particolare riferimento, al mattino, a documenti su pergamena e 
al pomeriggio su carta. Al secondo giorno verranno illustrate esperienze museografiche e didattiche nel 
campo della storia del libro e della scrittura.  
 
Destinatari del corso 
Bibliotecari di pubblica lettura e per ragazzi, bibliotecari conservatori 
 
Tipologia e modalità dell'intervento formativo 
Il seminario consisterà in lezioni frontali con la presentazione di esemplari e tipologie di manoscritti e 
materiale informativo 
 
ISCRIZIONE 
L'iscrizione non è richiesta, si prega tuttavia di comunicare la presenza con una e-mail indirizzata a 
biblioteca.correr@comune.venezia.it, o con un fax, 041.5200935 (all'attenzione di Piero Lucchi o Monica 
Viero) 
 
Costi 
La partecipazione al seminario, compreso il materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. Sono a 
carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al corso stesso. 
 
Certificato di presenza 
Al termine della giornata del seminario, l'Ente gestore dovrà rilasciare a ogni interessato che lo richiedesse 
un Certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del richiedente nella sede del 
seminario per le ore che vi ha trascorso. 
 



Attestato di frequenza 
L'Ente gestore provvederà alla raccolta delle firme di presenza, con l'onere della verifica della puntualità 
degli orari di entrata e di uscita, dato indispensabile per il calcolo dell'orario di frequenza. 
Non è prevista la prova di valutazione.  
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Il seminario si tiene nella sala piano terra del Museo di storia Naturale al Fondaco dei Turchi, a Venezia, 
non lontano dalla stazione e da Piazzale Roma. 
 
Come arrivare?  
Se arrivi a Venezia in treno: nel piazzale antistante la stazione FS Venezia - S. Lucia trovi l'imbarcadero 
da cui prendere i vaporetti: Linea 1, fermata San Stae 
Se arrivi a Venezia in auto 
..e parcheggi a Piazzale Roma vaporetti: Linea 1, fermata San Stae 
..e parcheggi a Punta Sabbioni si raggiunge Venezia con la Linea LN fermata San Zaccaria, quindi cambio 
con Linea 1, fermata San Stae 
...e alloggi a Lido dall'imbarcadero di S.M.Elisabetta Linea 1, fermata San Stae  
 
Biblioteca del Museo Correr 
San Marco 52- 30124 VENEZIA 
Tel. 041 2405211(centralino), 2405219 (P.Lucchi), 041.2405240 (M. Viero) - Fax: 0415200935 
e-mail: biblioteca.correr@comune.venezia.it 
Referente: Piero Lucchi, Monica Viero, Gabriele Paglia 


