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Sabato 10 ottobre 2015 alle 9.30, presso il Salone degli arazzi del
Palazzo abbaziale di Loreto in Mercogliano (Avellino) sarà presentato
il catalogo delle cinquecentine della Biblioteca Statale di
Montevergine.
http://www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it
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Ultime Notizie

Mercogliano. Sabato 10 ottobre alle 9.30 presso la Sala degli Arazzi del palazzo
abbaziale Loreto di Mercogliano si terrà la presentazione del volume Le cinquecentine
della biblioteca di Montevergine, curato da Domenico De Falco e pubblicato dalla
casa editrice Mephite.Il volume contiene la prefazione di Padre Andrea Cardin e un
saggio di Giuseppina Zappella.
La cinquecentina è un libro stampato nel XVI secolo. La Biblioteca di
Montevergine ha acquisito alcune edizioni del XVI secolo grazie
ad una collezione privata che sono andate ad incrementare il consistente fondo delle
cinquecentine della Biblioteca, ricco di 1016 edizioni. Il fondo delle edizioni del XVI
secolo della Biblioteca di Montevergine è uno dei più importanti perché concorre,
insieme al vasto patrimonio documentario, a meglio definire la storia della
Congregazione di Montevergine e dell'esteso contesto territoriale su cui si esercitò
l'«opera civilizzatrice» dei monaci.
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Le cinquecentine della Biblioteca di Montevergine: presentazione del catalogo

Le cinquecentine della Biblioteca di Montevergine: presentazione del catalogo
|

Sabato 10 ottobre 2015, con inizio alle ore
9.30 , presso il prestigioso Salone degli arazzi del Palazzo abbaziale di Loreto di Mercogliano, sarà presentato il volume Le
cinquecentine della Biblioteca di Montevergine / Biblioteca Statale di ...
Leer más http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_239217791.html
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