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. . . spazi “ritrovati”. . .
Con la riapertura di palazzo Annona, sede storica della Biblioteca civica, il progetto
architettonico e organizzativo è giunto a compimento. All’interno dell’edificio si è
realizzato anche uno “Spazio del libro”, un’area didattico - espositiva dedicata alla storia
della scrittura, del libro e della stampa. Si possono ammirare alcune antiche macchine da
stampa, tra cui un torchio in ghisa del 1848, un torchio litografico a stella ( sec. XIX ) e la
macchina da stampa (piano cilindrica) con la quale Fortunato De pero ha realizzato il “il
libro imbullonato”, considerato il più bel libro del Novecento. Questo spazio vuole essere
un laboratorio, animato da alcuni tipografi volontari, per le scuole e per gli adulti dove è
possibile conoscere la antica arte della stampa come era stata pensata da Gutenberg (a
caratteri mobili) e le tradizionali tecniche di legatura del libro. Attraverso il laboratorio si
intende far conoscere la materialità e la fisicità del libro come oggetto in sé. Dalla Bibbia
di Gutenberg, attraverso i secoli, passando per Fortunato Depero – che ha completamente
stravolto l’arte tipografica, aprendo all’ipertesto-fino a giungere alla moderna
videoscrittura. Lo spazio del libro si integra con altri ambiti della biblioteca destinati alla
conservazione dell’editoria trentina (in parte “impressa” con queste macchine), degli
archivi delle antiche tipografie cittadine e delle carte personali di numerosi autori che con
il loro lavoro hanno concepito i pensieri, per natura immateriale, resi visibili, conservabili
e divulgabili attraverso i caratteri stampati, attraverso questi prodotti concreti, fisicamente
tangibili che sono i libri. Quindi la Biblioteca civica non è più solo il luogo in cui si
leggono i libri, in cui si ci ritrova per avvicinarsi a loro, ma oggi può offrire l’occasione
per conoscere anche la storia materiale. UN “salotto” non solo per i cittadini, ma per
chiunque sia interessato ad entrare e a farsi affascinare dal patrimonio culturale
Roveretano raccolto in più di duecento anni.

I collaboratori:
Agim Picalli, Armanda Dorigotti, Dario Droghini, Fanny Zuccati, Ferruccio Senter, Francesca Maffei,
Franco Brugnaro, Gianmario Baldi, Renzo Monte, Remo Marchetti, Renzo Signorini.
Su prenotazione si può partecipare a una visita con dimostrazione del Laboratorio della durata di 1-2 ore
Referente - Monte Renzo cell. 347-7740246

