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Mostra Mercato
del libro antico, di pregio, raro e 

della stampa antica, 
moderna e cartografica
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Soprintendenza 
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Il libro antico e le tecniche di stampa: partendo dai fondi 
antichi del Sistema Bibliotecario Catria Nerone, conferenza 
ed esposizione delle principali e più rilevanti cinquecentine 
conservate. Sarà sviluppato il tema delle tecniche di stampa 
antica, le principali caratteristiche di una vera e propria 
opera d’arte. Per tutta la durata del Festival a Cagli, centro 
nevralgico di tutto il Sistema, all’interno degli spazi 
dell’imponente Chiesa monumentale di San Francesco, 
saranno allestite due mostre, una sul libro antico ed una 
seconda su stampe antiche e disegni, ad accesso libero e 
gratuito. Numerosi espositori provenienti da tutta Italia 
daranno un valore culturale aggiuntivo all’intera mostra 
mercato con le loro opere e renderanno il Festival una 
“piazza” di saperi e scambio di conoscenze sul tema.

Sabato 25 settembre
ore 10:00 CAGLI - Teatro Comunale
Lectio magistralis "Conoscere il libro antico"
prof. Alessandro Scarsella Docente di Letterature Comparate 
Università Ca' Foscari di Venezia
ore 11:30 Cagli - Teatro Comunale
Valorizzazione del patrimonio documentario dell'Architetto 
Michelangelo Boni
dott.ssa Giovanna Giubbini  Soprintendente ai beni archivisti e 
bibliografici dell'Umbria

Domenica 26 settembre
ore 10:30 CAGLI - Polo Culturale di Eccellenza
Tavola rotonda sul libro antico
prof.ssa Alessandra Molinari Università di Urbino
Textus Invisibilis
dott.ssa Monica Bocchetta Università di Macerata 
La Biblioteca antica di Cagli: catalogare la memoria
dom Cesare Bovinelli Monastero di Fonte Avellana
La Biblioteca antica di Fonte Avellana

Sabato 25 ore 10:00 / 22:00
e Domenica 26 ore 10:00 / 19:00
CAGLI - Chiesa monumentale di San Francesco
Mostra mercato del libro antico, 
della stampa antica, moderna e cartografica
Esposizione e/o vendita

Coordinamento e direzione scientifica: Giancarlo Mezzetti.
INFO E CONTATTI: Tel. 0721 787431 - 345 6976878; 

Mostra mercato del libro antico e della 
stampa antica, moderna e cartografica

Fonte immagine
 Archivio Storico Comunale di Cagli


	Mostra Mercato Libro Antico Cagli Definitiva.pdf
	Mostra Mercato Libro Antico Retro definitiva.pdf



