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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Materariali per una storia delle biblioteche. Dall’Antichità a oggi.

PREREQUISITI

Si richiede qualche elemento di conoscenza sulla storia della civiltà scritta nell’Occidente latino.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di suscitare l’interesse per l’Istituzione biblioteca (nelle sue varie espressioni),
istituzione per lo più negletta in Italia (a fronte della ricchezza di materiale librario antico e raro
conservato nel nostro Paese) e di evidenziare il ruolo culturale avuto dalle biblioteche nel corso dei
secoli. Conoscenza dei principali momenti di Storia delle biblioteche e delle fonti in materia. Lo
studente viene avviato alla ricerca storica nel settore di Storia delle biblioteche e del libro nonché
all’acquisizione dei principali strumenti bibliografici e catalografici tenendo conto di tre principali

sbocchi professionali del corso di Laurea: l’insegnamento, la ricerca e la professione di bibliotecario.

METODI DIDATTICI

Lezioni ex cathedra tenute congiuntamente dai due docenti. Lezioni in biblioteca. Sono previsti

MODALITA' D'ESAME

Orale.

PROGRAMMA ESTESO

Il corso è suddiviso in due moduli: 1) le biblioteche dall’Antichità al Medioevo; 2) le biblioteche

interventi di studiosi e di alcuni operatori attivi nel settore delle biblioteche.

dall’avvento della stampa all’era digitale. Il primo modulo sarà tenuto dalla prof.ssa L. Speciale e il
secondo dal prof. Franco A. Meschini. I due docenti intendono, tuttavia, collaborare attivamente ad
entrambi i moduli.

1

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi per l’esame:

G. Cavallo (a cura di ), Le biblioteche nel mondo antico e medievale, Roma, Biblioteca Universale
Laterza, 2016

A. Serrai, Breve storia delle biblioteche in Italia, Milano, Sylvestre Bonnard, 2006.
Si consiglia inoltre la lettura di:

Ch. De Hamel, Storia di dodici manoscritti, Milano, Mondadori, 2017.

G. Naudé, Consigli per la formazione di una biblioteca, a cura di M. Bray, Napoli, Liguori, 1992
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