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Anno Manuziano Marciano 
 

La Biblioteca Nazionale Marciana ha voluto realizzare lungo l'intero 2015 un omaggio al più 

grande editore del Rinascimento, Aldo Manuzio; questo ufficio ha così ideato e curato un ciclo di 

eventi, laboratori e conferenze che ha riscosso molto successo e ha visto una notevole affluenza di 

pubblico anche non specialistico, registrando una presenza di circa 1.700 persone. L'anno 

manuziano marciano (organizzato con la collaborazione di Scrinium Spa e di Bazzmann Sas) si è 

inaugurato il 29 gennaio con la presentazione della collezione aldina marciana e del lavoro di 

ricatalogazione di tutti gli esemplari, che ha prodotto il volume Aldine Marciane, in collaborazione 

con i Dipartimenti di catalogazione e sviluppo delle collezioni, materiali speciali e Biblioteca 

digitale, Manoscritti e rari e con il Laboratorio di restauro. Il catalogo è stato anche inserito nel sito 

della Biblioteca con link attivi anche all'Indice Nazionale 

http://marciana.venezia.sbn.it/sites/default/files/785-Aldine-Marciane-2015-web-B.pdf. 

Il ciclo si è poi dipanato attraverso 13 conferenze sul mondo di Aldo, i mestieri del libro e la 

cultura rinascimentale tenute dai maggiori studiosi delle relative discipline e si è concluso con una 

tavola rotonda. Al ciclo è stato affiancato un laboratorio didattico per le scuole medie inferiori, 

Imprimatur. La stampa e l'editoria a Venezia al tempo di Aldo Manuzio, a cura di ARTEmisia che 

ha visto coinvolte 8 classi per un totale di 200 alunni. 

A Manuzio si è dedicata inoltre la Domenica di carta dell'11 ottobre, con l'evento: La voce di Aldo 

Manuzio: una risorsa per il nostro tempo, con spiegazione e letture di alcune delle prefazioni di 

Aldo Manuzio. 

La Marciana ha collaborato con il Comune di Venezia per l’iniziativa “Manuzio500” 

(http://www.aldomanuzio2015.org/) e ha partecipato all'Open Day manuziano sabato 31 ottobre 

con una conversazione di Tiziana Plebani sul tema: Due date da non dimenticare: Venezia 1469 

esordio della stampa a caratteri mobili a Venezia - Venezia 1495 la prima edizione di Aldo 

Manuzio, con  l'esposizione di alcuni rari volumi. L'anno manuziano marciano si è concluso con la 

realizzazione della mostra virtuale: Aldo: dieci intermezzi tipografici, a cura di Tiziana Plebani 

con il supporto di Bazzmann Srl. La mostra offre la possibilità di sfogliare i dieci esemplari 

aldini, ed è ancora accessibile dal sito marciano: www.marciana.venezia.sbn.it. ; sino al 18 gennaio 

ha registrato 3.803 accessi ed è stata segnalata da prestigiosi siti internazionali (come 

www.cerl.org/collaboration/manutius_network_2015). 

La Biblioteca Marciana è stata inoltre tra gli organizzatori del convegno internazionale Aldo 

Manuzio e la costruzione del mito (Venezia, 26-28 febbraio 2015) e dell'evento per i Licei classici 

dell’Università di Oxford e di Ca' Foscari, Il ritorno dello studio del Greco nell’Europa del XV 

secolo, (Venezia, 13 novembre), con la relazione di Tiziana Plebani, Venezia novella Atene: il 

sogno di Aldo Manuzio. La Marciana ha collaborato al numero monografico su Aldo Manuzio del 

Notiziario Bibliografico della Regione Veneto, n. 71 con il contributo di Tiziana Plebani.
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Giornate Europee del Patrimonio 2015 
Per le Giornate Europee del Patrimonio, in concomitanza con Expo 2015, dedicate a “La Cultura è 

il cuore dell’Europa. Ritualità e storia dell’alimentazione attraverso l’arte italiana” il Dipartimento 

ha proposto domenica 20 Settembre 2015 una conferenza di Tiziana Plebani dal titolo: “La cultura 

del caffè a Venezia” con un'ampia rassegna di immagini sulla storia del caffè, la nascita delle 

botteghe e il particolare sviluppo a Venezia, dove i locali si caratterizzarono per l'apertura a 

entrambi i sessi. 

 

Leggere la grande guerra 

 

Tra settembre e ottobre si è organizzato un ciclo di 3 incontri “Leggere la Grande Guerra” per 

raccontare la vita quotidiana di donne e uomini al tempo della prima guerra mondiale. Con gli 

autori: Andrea Molesini, Daniele Ceschin, Antonella Benvenuti accompagnati da letture a cura 

dei volontari del Libro parlato Lions, un servizio della Biblioteca Nazionale Marciana.  

 

Buon compleanno, Dante! La Divina Commedia alla Marciana 
 

In occasione del 750esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri si è proposto al pubblico un 

evento per illustrare una rosa di esemplari di manoscritti e stampati dalla metà del XIV secolo al 

XVIII secolo e seguire la storia della tradizione testuale e il successo dell'opera, a cura di Tiziana 

Plebani. 
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