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Dal Torchio al Laser
Articoli della stessa rubrica
“ Dal Torchio al Laser -Tipografi a Voghera dal 1486” è il titolo dell'i nteressante mostra con percorso didattico
organizzata dal Comune di Voghera, attraverso l’Assessorato al Decentramento ed il Consiglio di Circoscrizione
Est.
L'idea nasce da un avvenimento storico di grande importanza: uno dei primi libri stampati della storia è stato
realizzato a Voghera.
Infatti, nel 1486, a pochi anni dall'invenzione della stampa a caratteri mobili (Gutenberg, 1456 circa) lo stampatore
Iacopo Sannazaro (Jacopo de Sanctonazario) pubblicava a Voghera un volume, Postille ad Bartolum di A.
Tartagni, di cui resta una rarissima copia alla Bibliothèque Nationale di Parigi.
La esposizione, curata da Elena Cristina Bolla e Marisa Marzaduri, sarà allestita, a partire dal prossimo sabato,
presso la Sala Luisa Pagano. Qui, attraverso una serie di pannelli, verranno presentati i tipografi attualmente operanti in città, il loro ambiente di
lavoro, i macchinari impiegati e alcuni manufatti realizzati con le varie tecniche, tradizionali o modernissime.
Un pannello sarà ovviamente dedicato a “Jacopo de Sanctonazario”, mentre uno o più pannelli introduttivi daranno poi una rapida idea della
storia della stampa e della sua evoluzione tecnica, dai sistemi utilizzati ai primordi alle ultime, sofisticate, invenzioni.
Qualche piccola macchina da stampa ed altri accessori, forniti in prestito dai tipografi, costituiranno poi una suggestiva “quinta” a
completamento della parte illustrativa.

Informazioni
Dove: c/o Sala Luisa Pagano, Piazza C. Battisti - Voghera
Quando: da sabato 16 settembre (inaugurazione ore 17.30) a domenica 1 ottobre 2006, nei seguenti orari di apertura: tutti i giorni: 10.00-12.30
/17.00-19.00
Ingresso: gratuito
Per informazioni:
Tel.: 0383/336228 -227

Pavia, 11/09/2006 (4595)

» Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Capolavori dell'arte giapponese
» EXIT hotel fantasma in provincia di
Pavia
» Colore e tempo
» Il paesaggio geometrico italiano di
origine Romana
» Per un capriccio. 12 opere per Paolo
Della Grazia
» "I colori della speranza"
» Sopra il vestito l'arte:dialogo d'artista
» Prima che le foglie cadano
» La bellezza della scienza
» Mostra "Natura ed artificio in
biblioteca"
» Schiavocampo - Soddu
» De Chirico, De Pisis, Carrà. La vita
nascosta delle cose
» La Brigata Ebraica in Italia e la
Liberazione (1943-1945)
» Il mio nome è... Gioconda
» Nuove generazioni - I volti giovani
dell'Italia multietnica
» Fabio Aguzzi. Il poeta della luce
» Pavia Jinan - Tale of two cities
» L'energia dei segni e dei sogni
» Disegnetti ?
» La Cina di Zeng Yi. Immagini di un
recente passato
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Pinocchio&Co - Festival dei Classici
per ragazzi
» Piazza Fontana prima e dopo
» Domenica di carta
» Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Capolavori dell'arte giapponese
» Cristoforo Colombo a fumetti
» EXIT hotel fantasma in provincia di
Pavia
» Mario Tozzi a Kosmos
» Il gioco di Santa Oca
» Colore e tempo
» MathsJam
» Per un capriccio. 12 opere per Paolo
Della Grazia
» Due elefanti rossi in piazza...
» Genius Loci. Arte Luoghi Sinfonie
» Appuntamento con l'autore
» "I colori della speranza"

