
 

 

 
Proposta didattica dell'anno manuziano marciano 

 

La Biblioteca Nazionale Marciana affianca al ciclo di incontri ed eventi in occasione 

del V° centenario della morte di Aldo Manuzio, un'offerta didattica a più livelli:  
 

 Scuole secondarie di primo grado: 
 

Imprimatur. La stampa e l'editoria a Venezia al tempo di Aldo Manuzio: 

laboratorio-gioco sulla storia della stampa, a cura di  ARTEmisia. 

Ore 10-12 Antisala della Libreria Sansoviana della Biblioteca Nazionale 

Marciana, Piazzetta S. Marco 13/a  
 

Date disponibili (per ogni data disponibilità per una sola classe): 
Febbraio Lunedì 23, Giovedì 26 

Marzo Lunedì 2,Venerdì 6, Lunedì 9,Venerdì 12, Lunedì 16, Venerdì 20, Lunedì 23, 

Venerdì 27, Lunedì 30 

Aprile Venerdì 10, Lunedì 13, Venerdì 17 

Il laboratorio riprenderà dopo la metà di settembre 

 

 Scuole secondarie di secondo grado e, se vi è disponibilità, persone 

interessate: 
 

Tecniche, valori e bellezza nascosti tra le pagine da Aldo a oggi, con Tiziana 

Plebani, Alberto Prandi, Sandro Berra e la Tipoteca Italiana  

Il giovane Aldo Manuzio a Roma, dove fece studi umanistici, vide i primi libri 

a stampa, conobbe le botteghe tipografiche, gli strumenti in uso e comprese le 

potenzialità del nuovo mezzo di produzione di sapere e informazioni. Nel 

laboratorio si avrà modo di seguire le scoperte 'tipografiche' di Aldo, le sue 

innovazioni, il suo progetto editoriale, illustrati con l'ausilio dei filmati della 

Tipoteca Italiana che danno modo al contempo di comprendere le 

trasformazioni avvenute nel mondo della stampa dall'epoca di Aldo Manuzio ai 

giorni nostri. 

Ore 10-12 Antisala della Libreria Sansoviana della Biblioteca Nazionale 

Marciana, Piazzetta S. Marco 13/a 
 

Date disponibili (per ogni data sino a tre classi insieme): 

I sabati di marzo: 7, 14, 21, 28 

 

 Licei classici: 

 
la Biblioteca propone due itinerari, a scelta, collegati al tema dell'anno dedicato 

ad Aldo Manuzio nel V° centenario della morte, a cura di Elisabetta Lugato:  

 Il “caso” del Lessico di Esichio 

 Aldo stampatore-maestro: due passi tra le grammatiche 
 

Disponibilità per una classe su richiesta dell'insegnante. 

 

Informazioni e prenotazioni: didattica@marciana.venezia.sbn.it 


