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Allegato 5 

 
PROGRAMMA 

 
 
Settore scientifico disciplinare        M STO 08  
 
Modulo didattico    Bibliologia- Storia del libro e della stampa 
 
CF   4     N. complessivo di ore     32 
 
Anno Primo anno                Semestre I 
 
 
Metodi didattici: (si prega di cancellare dall’elenco le voci non pertinenti)  
 
- Lezione frontale svolta con l’uso di slide, riproduzioni, video e altri materiali didattici 
(facsimili, fotocopie) forniti di volta in volta dal docente 
- Esercitazioni pratiche consistenti nell’analisi di esemplari librari conservati presso l’Istituto, 
visita didattica presso lo Spazio espositivo dell’ICPAL, visite guidate presso biblioteche della 
città, le cui sedi saranno indicate dal docente nel corso delle lezioni 
- Attrezzature: aula didattica con postazione fissa con Pc collegato in Internet e possibilità di 
utilizzo di strumentazioni per video, audio, risorse web 
 
Collaboratori: nessuno 
 
Obiettivi formativi (testo di massimo 1000 caratteri) 
Il corso si propone l’analisi storica dello sviluppo nella produzione del  libro dai primi 
supporti scrittori(tavolette, materiali tessili, papiro, pergamena, carta orientale e occidentale, 
antica e moderna) fino ai libri elettronici e all’uso del QR code di ultima generazione 
rapportando tali elementi allo sviluppo delle forme librarie nei secoli. Saranno analizzati 
anche il tipo di conservazione destinata ai diversi patrimoni librari (biblioteche private e 
pubbliche), i modi di lettura (lettura ad alta voce, lettura silenziosa) la tipologia di lettori 
(copisti, eruditi), le letture femminili, i luoghi di produzione del “libro” e, in quanto 
strettamente correlati con le diverse tipologie del libro le dinamiche culturali, sociali ed 
economiche delle varie epoche e delle diverse aree geografiche di produzione.  
 
Contenuti e programma del corso (testo di massimo 1000 caratteri) 
Il corso si propone di fornire un’analisi storica della produzione del libro manoscritto, 
tipografico, industriale ed elettronico a partire dalle prime attestazioni orientali fino alla 
nascita dell’editoria moderna. Il libro viene studiato e analizzato, anche attraverso 
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l’iconografia, in rapporto al contesto sociale, economico e culturale della sua produzione, 
mettendolo in relazione con l’organizzazione imprenditoriale dei centri tipografici e dei 
sistemi produttivi della prima età moderna e di quella contemporanea con particolare 
riguardo alle relazioni fra i diversi artefici dei libri, i mercati e il commercio librario e le Fiere. 
Il corso sarà completato da un excursus sulle macchine tipografiche sia in loco sia con una 
visita all’esposizione permanente di tali materiali in BNCR.  
 
 
 
Modalità di valutazione 
Prova orale 

Saranno oggetto di valutazione la padronanza degli argomenti trattati durante le lezioni e 

la capacità di rielaborazione anche critica degli stessi. Si terrà conto della padronanza di 

linguaggio, in particolare del corretto impiego dei termini tecnici delle discipline oggetto 

della valutazione.  

La valutazione del grado di apprendimento raggiunto dagli studenti sarà basata sulle 

indicazioni dei descrittori di Dublino. 
 
Testi adottati: 
 
Lorenzo Baldacchini, Il libro antico. Storia, diffusione e descrizione. Carocci, 20193 

Maria Gioia Tavoni, Storie di libri e tecnologie. Dall’avvento della stampa al digitale. Carocci, 
2021 
Federica Formiga, L’invenzione perfetta. Storia del libro. Laterza, 2021 
 
Altre risorse didattiche  
Dispense del docente 
Ulteriori riferimenti bibliografici e sitografici saranno forniti dal docente a lezione. 
 

 
 

 

 


