DOMENICA DI CARTA 2019
Domenica 13 ottobre 2019, torna l'apertura straordinaria di Biblioteche e Archivi statali, promossa dal
MIBAC Ministero per i beni e le attività culturali.
La Biblioteca comunale "P. De Nava" per l’occasione sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.
Il personale della Biblioteca sarà a disposizione per guidare i visitatori alla scoperta del grande ed
importante patrimonio custodito nella sede centrale e nella Villetta P. De Nava.
-

Il Codex Purpureus - risalente al VI sec. d.c. che contiene i vangeli di Matteo e di Marco;

-

Il Commentarius in Pentateuchum di RASHI - incunabolo, primo libro al mondo che reca data
certa, stampato a Reggio Calabria nel 1475;

-

La Divina Commedia - stampata in mille esemplari nel 1921, sesto centenario della prima edizione,
con le stupende immagini dell'artista Amos Nattini;

-

La Bibbia di Borso d'Este - rara riproduzione, con miniature realizzate tra il 1455-1461 da Taddeo
Crivelli, che Giovanni Treccani Degli Alfieri realizzò in pochi esemplari nel 1961;

-

La "Gerusalemme Liberata" di T. Tasso - con le splendide incisioni su disegno del pittore
Gianbattista Piazzetta;

-

"Il Decamerone" di Boccaccio - illustrato con immagini delle novelle dal Pittore Tito Lessi;

-

Vasi di porcellana di Capodimonte;

-

Fanciullo inginocchiato su cuscino - dell'artista Vincenzo Vela.

L’obiettivo della giornata è di valorizzare non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i
monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi
luoghi della cultura.
Inoltre, nel pomeriggio (dalle 17 alle 20) i volontari del gruppo Nati per Leggere saranno presenti in
Biblioteca per accogliere i più piccoli e leggere per loro e con loro “ad alta voce”.

Anche il Castello Aragonese, per l’occasione, sarà animato dalle iniziative organizzate dall’Associazione
culturale Meissa che ha proposto all’Amministrazione di animare la giornata con momenti di
intrattenimento per bambini legati all’arte.

