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COMUNICATO STAMPA DEL SEGRETARIATO REGIONALE DEL VENETO:
DOMENICA DI CARTA 13 OTTOBRE 2019

ESPOSIZIONE DI DOCUMENTI RARI
IN BIBLIOTECHE E ARCHIVI DELLO STATO IN VENETO: EVENTI, VISITE GUIDATE.
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1254600132.html
In occasione della consueta Domenica di Carta promossa dal ministro del MiBACT Dario Franceschini
anche gli Archivi e le Biblioteche statali del Veneto hanno organizzato per il 13 ottobre 2019 una nutrita serie
di visite guidate ai lori tesori di carta e di pergamena, di esposizioni straordinarie di rari libri miniati e stampati
antichi, di laboratori per famiglie nei palazzi delle 7 città del Veneto che ospitano le migliaia di chilometri di
libri e documenti che testimoniano la cultura scritta della vita religiosa e civile dei secoli passati.
Il Segretariato regionale del MiBACT per il Veneto, diretto da Renata Casarin, contribuisce a
promuovere sul suo sito web alla pagina http://www.veneto.beniculturali.it/ la conoscenza degli eccezionali
patrimoni di carta conservati ed esposti nelle 3 biblioteche statali e nei 7 archivi statali del MiBACT presenti
sul territorio del Veneto in occasione dell’evento promosso dal ministro Franceschini.
L’Archivio di Stato di Belluno del MiBACT propone l’apertura domenicale mattutina delle splendide sale trecentesche affrescate della Scuola dei Battuti in centro storico per permettere la visita di chiesa e giardino e della mostra
dei taccuini di viaggio illustrati di Fabio Tormen, naturalista e storico. Per prenotazioni telefonare allo 0437 940061.
http://www.archiviodistatobelluno.beniculturali.it/
L’Archivio di Stato di Padova del MiBACT propone l’apertura straordinaria domenicale dal titolo ..Metti una
domenica in archivio.. per esporre ai visitatori una ricca selezione di documenti antichi e una visita guidata ai depositi e
al laboratorio di restauro di Via dei Colli. Per prenotazioni http://www.aspd.beniculturali.it/
L’Archivio di Stato di Rovigo del MiBACT ha organizzato Ricerche d’archivio, visite guidate esclusive alla
sede storica dell’ex-Seminario vescovile settecentesco di Via Sichirollo oggi sede archivistica di 39 mila pezzi e la
presentazione di volumi dedicati alla memoria dell’eccidio di Villamaranza e all’ex-convento cappuccino di San Michele
Arcangelo. Per prenotazioni tel. 045 24051. http://www.archiviodistatorovigo.beniculturali.it/index.php?it/22/moduloeventi/110/domenica-di-carta-allarchivio-di-stato-di-rovigo
L’Archivio di Stato di Treviso del MiBACT partecipa all’iniziativa mattutina della Domenica di Carta aprendo
le porte del complesso monumentale di Santa Margherita con Passeggiare tra le carte in un luogo ricco di storia, visite
guidate alla mostra documentaria sulla fiera di San Luca che si svolge tuttora nel mese di ottobre nel centro città e in
campagna. http://www.archiviodistatotreviso.beniculturali.it/
L’Archivio di Stato di Venezia del MiBACT propone nella mattinata del 13 ottobre una serie di visite guidate
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sia ai depositi ospitati nell’ex-convento francescano dei Frari e formati da carte del periodo della Serenissima e dei
governi successivi, sia alla mostra documentaria Le carte della coesistenza che testimoniano della tolleranza religiosa tra
diverse culture nella città lagunare. Gli eventi si svolgono tra le ore 10.10 e le ore 13.50 sono tutti su prenotazione
obbligatoria al telefono 041 5222281 o per mail as-ve@beniculturali.it
L’Archivio di Stato di Verona del MiBACT propone nella mattina del 13 ottobre un approfondimento del tema
del riutilizzo dell’ex-fabbrica della Manifattura Tabacchi, aperta nel 1940 e chiusa nel 2002, che ha costituito un
importante volano di crescita economica locale e nazionale nell’ambito della lavorazione del tabacco. La mostra
documentaria resterà aperta dal 13 al 25 ottobre e verrà accompagnata da un’introduzione storica da parte del direttore
dott.
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L’Archivio di Stato di Vicenza del MiBACT sito in Borgo Casale si unisce alla locale Biblioteca civica
Bertoliana e alla Biblioteca internazionale La Vigna per offrire un programma culturale variegato che va da Le carte
raccontano il cibo, mostra documentaria che parte dall’antichissima pergamena del 1020 che cita ricette e usi di caffè e
cioccolata per snodarsi attraverso la visita guidata di manoscritti e testi a stampa Rinascimentali fino alla conferenza sui
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http://www.archiviodistatovicenza.beniculturali.it/index.php?it/22/visite-guidate/47/domenica-di-carta-2019-le-carteraccontano-il-cibo
La Biblioteca Marciana del MiBACT a Venezia propone una visita guidata per massimo 40 persone senza
prenotazione alle ore 15.00, entrata dal n. 7 della Piazzetta San Marco. L’evento dal nome À la carte si propone come un
menù variegato di “assaggi” di biblioteca dalla volontà testamentaria del Petrarca e del Bessarione fino ai fondi
provenienti da monasteri soppressi che hanno formato l’enorme giacimento di carta conservato nei depositi della
biblioteca. Per maggiori informazioni https://marciana.venezia.sbn.it/eventi/13-ottobre-2019-domenica-di-carta-2019
La Biblioteca Statale di Santa Giustina del MiBACT di Padova in Prato della Valle propone un itinerario
tematico speciale alle ore 15.30 su prenotazione obbligatoria alla mail bmn-sng@beniculturali.it dal titolo Il libro antico
e la libertà di stampa incentrato sul ruolo della censura politica e religiosa della libertà di stampa e degli escamotages per
aggirarne i divieti.
La Biblioteca Universitaria di Padova del MiBACT in via S. Biagio rimarrà aperta tutta la domenica dalle ore
10 alle ore 18 per permettere la visione speciale di libri e riviste pubblicati a Padova negli anni ’60 durante il boom
economico dell’Italia. Per maggiori informazioni sull’evento dal titolo Tutto sessanta. Libri e riviste a Padova negli anni
anni del Boom http://www.bibliotecauniversitariapadova.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/79/domenica-di-cartatuttosessanta
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