
LAB.LAB. – LABoratorio Libro Antico in Biblioteca 2020 
 
Giunge alla sua seconda edizione LAB.LAB. (LABoratorio Libri Antichi in Biblioteca), un ciclo di 
incontri destinato a studenti e bibliotecari nato dalla collaborazione tra il CRELEB (Centro di Ricerca 
Europeo Libro Editoria Biblioteca) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e la 
Fondazione Ugo da Como di Lonato del Garda (BS), e con la partnership di Editrice Bibliografica. 
Gli incontri si terranno online il 17 e il 24 novembre, dalle 16:00 alle 17:30.  
 
In continuità con la prima edizione (ottobre 2019), l’idea è quella di creare uno spazio di incontro in 
cui trattare di temi legati alla valorizzazione e alla gestione del materiale prezioso delle nostre 
biblioteche. In questa edizione si discuteranno alcune esperienze di mostre librarie in biblioteca 
anticipando le argomentazioni e le proposte che animeranno il convegno internazionale “A libro 
aperto”, previsto a Milano verso la fine dell’estate 2021.  
Riflettendo sul volume di Francesca Ravanelli, Come realizzare una mostra bibliografica in 
biblioteca, edito Editrice Bibliografica (vedi anche la videointervista), è possibile elaborare ragioni e 
strategie per rendere realmente efficaci le esposizioni del materiale librario e documentario? Oltre a 
mostre virtuali e digitali, possiamo iniziare a prepararci a una ripresa anche delle attività dal vivo? 
Ne discutiamo ascoltando alcune “testimonianze” a riguardo. 
 
Alcune esperienze di mostre librarie in biblioteca  
(aspettando il convegno “A libro aperto” rimandato al settembre 2021)  
 

• Martedì 17 novembre 2020 ore 16-17.30  
modera Edoardo BARBIERI (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
Isabella FIORENTINI (Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano)  
Alessandro TEDESCO (Biblioteca “Card. Carlo Maria Martini” del Seminario 
Arcivescovile di Milano)  
 
• Martedì 24 novembre 2020 ore 16-17.30  
modera Luca RIVALI (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
Paola SVERZELLATI (Biblioteca del Seminario Vescovile di Lodi)  
Marco CALLEGARI (Biblioteca del Museo Bottacin di Padova)  

 
I seminari si svolgeranno da remoto e saranno trasmessi in diretta e poi resi disponibili su “Il canale 
dei libri” di Youtube. 
 
Segretario scientifico-organizzativo dott. Pietro Putignano 
 
Per informazioni lab.libriantichibiblioteca20@gmail.com 

 
 


