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Comunicato Stampa
PRESSO L’AUDITORIUM DALl’11 AL 19 GIUGNO

In mostra i tesori della Biblioteca Civica
Il fondo antico della Biblioteca Civica di Novi Ligure sarà esposto al pubblico in
una mostra, allestita nei locali di via Marconi 66, che verrà inaugurata sabato 11
giugno alle ore 17,00 e si concluderà il 19 giugno prossimo.
L’iniziativa non ha precedenti in città e ha l’obiettivo di valorizzare preziosi libri
italiani del Seicento, conservati dalla Biblioteca, attraverso l'individuazione di nuovi
percorsi esplorativi e la segnalazione delle eccellenze. Inoltre, grazie alla
collaborazione di istituzioni culturali e singoli studiosi, la rassegna concorre a
diffondere la conoscenza del libro italiano del Seicento e della tipografia di Antico
Regime, strumenti imprescindibili per la trasmissione dei saperi in età moderna.
La rassegna è articolata in tre sezioni: Un'idea del Seicento, che esplora alcuni
aspetti della cultura italiana del XVII secolo, filtrata dalle edizioni a stampa. La
tipografia nel Basso Piemonte alessandrino e nel Genovesato, che riunisce
esemplari prodotti da tipografie attive sul nostro territorio nel Seicento, fra le quali
la Stamperia Camerale di Rocchetta Ligure. L'ospite inatteso, edizioni di pregio
dei secoli XVI e XVIII, che, gettando uno sguardo oltre l'età barocca, offre al
visitatore l'opportunità di esaminare rare edizioni italiane del cinque e settecento, a
testimonianza della ricchezza e della varietà del fondo antico novese.
Fra le rarità, si segnalano: l'importante edizione Sarzina 1625 della Gerusalemme
liberata di Torquato Tasso, con il raffinato apparato iconografico di Francesco e
Giacomo Valegio; una rara edizione in lingua italiana de L'huomo, e sue parti
figurato, e simbolico, enigmatica opera di Ottavio Scarlattina arricchita da
quarantuno magnifiche illustrazioni; i preziosi Statuti della Sacra Religione di S.
Giovanni gerosolimitano, stampati a Rocchetta Ligure sotto l'egida degli Spinola,
che rappresentano una straordinaria testimonianza della produzione nell'entroterra
ligure di età moderna; un esemplare splendidamente restaurato ad opera della
Biblioteca del magnifico Psalterium, hebraeum, graecum, arabicum, et
chaldaeum, cum tribus latinis interpretationibus et glossis (Genova, Pietro
Paolo Porro, 1516), una delle più importanti edizioni bibliche poliglotte apparse
nell'Europa del Cinquecento, che ha assunto nei secoli un'ulteriore valenza storica
per il precoce riferimento alla vita e alle imprese di Cristoforo Colombo.
Libri italiani del Seicento nel fondo antico della Biblioteca Civica di Novi
Ligure - Mostra bibliografica a cura di Andrea Sisti e Mathias Balbi
Novi Ligure, Auditorium della Biblioteca Civica, 12-19 giugno 2011. Ingresso libero.
Orari: Lunedì – Mercoledl - Venerdì 10,00-12,30/15,00-18,30; Martedì 14,3018,30; Giovedì 10,00-12,30; Sabato 9,00-12,00/16,30-18,30; Domenica 10,3012,30/16,30-18,30
Promotori: Città di Novi Ligure, Centro Studi In Novitate, Associazione culturale
Lettere e Arti Francavilla Bisio, Centro comunale di cultura "Gianfrancesco
Capurro", Sistema Bibliotecario e Archivistico Novese.
Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Università degli
Studi di Genova - Facoltà di Lettere e Filosofia, Biblioteca Palatina e Museo
Bodoniano di Parma
Con la partecipazione di: Unitre - Università della Terza Età, Insigne Chiesa
Collegiata
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Durante il periodo di svolgimento della mostra, si terranno due eventi culturali a
tema. Il primo è in programma mercoledì 15 giugno (ore 21.00) presso la Sala
Conferenze della Biblioteca civica. Si tratta di una Lectio magistralis del prof.
Andrea De Pasquale (Direttore della Biblioteca Palatina e Museo Bodoniano di
Parma) sul tema “Il libro italiano del Seicento”. Introduce Francesco Surdich,
dell’Università degli Studi di Genova.
Sabato 18 giugno, a partire dalle ore 10, sarà possibile partecipare all’iniziativa
“Viaggio nella Novi barocca”, una serie di visite guidate, in collaborazione con
Unitre - Università della Terza Età di Novi Ligure, per scoprire testimonianze di arte
e di spiritualità fra cinque e seicento.
Dopo il ritrovo in Piazza Dellepiane, la prima tappa sarà presso l’Insigne Chiesa
Collegiata per apprezzare i “Maestri della pittura genovese fra cinque e
seicento” (con Franco Zanolli e Roberto Benso). “Un capolavoro di Bernardo
Strozzi a Novi Ligure” sarà il tema affrontato nella sede municipale di Palazzo
Pallavicini (con Gianluca Ameri). Si prosegue nel centro storico con i “Palinsensti
iconografici delle facciate dipinte” (con Maria Elisa Repetti). Il percorso termina
in Biblioteca con “Il Seicento dalla parte del libro”, visita guidata alla mostra
(con Andrea Sisti e Mathias Balbi).
dal Palazzo Comunale, 06 Giugno 2011
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