
 

 

 
 
 
 
MATINÉE AL MUSEO/ DIETRO LE QUINTE. NEI DEPOSITI DEL MUSEO  
 
SECONDO APPUNTAMENTO 
Domenica 11 aprile, ore 11.00 
Biblioteca del Museo Correr:  Venezia, città del libro  
 

Attività riservate a un numero limitato di partecipanti, esclusivamente su prenotazione, fino 
a esaurimento dei posti disponibili* 
 

Tornano i matinée al museo , una straordinaria opportunità per esplorare 
quell’affascinante “serbatoio” di capolavori, reperti, materiali storici, artistici e naturalistici 
rappresentato dai depositi di un museo. Dopo la visita “dietro le quinte” di Palazzo 
Mocenigo è ora la volta della Biblioteca del Museo Correr.  
Nell’intento di restituire la meravigliosa complessità di una vicenda di collezionismo ed 
erudizione, domenica prossima viene proposto un eccezionale viaggio alla scoperta di un 
mondo tanto vario e ricco quanto ancora poco conosciuto.  
Una parte considerevole delle raccolte lasciate alla città di Venezia, nel 1830, dal patrizio 
Teodoro Correr era costituita da libri e manoscritti, i quali andarono a formare il primo 
nucleo di quella che divenne l’odierna Biblioteca.  
Sono note le vicende storiche che permisero a Venezia di divenire fulgido centro di cultura, 
attirando generazioni di insigni umanisti ed eruditi (primo tra tutti Francesco Petrarca), che 
vi trovarono un contesto ideale per coltivare i propri studi, stimolando a tal punto la vita 
culturale, da far divenire il centro lagunare una vera e propria “città del libro”,  tanto da 
annoverare, tra gli altri, anche il genio di Aldo Manuzio.  
La Biblioteca Correr, attraverso la preziosità, la vastità e la varietà delle proprie raccolte - 
splendidi e fragili manoscritti miniati, incunaboli, cinquecentine, libri a stampa antichi, carte 
d’archivio e incisioni di eccezionale valore - diverrà così luogo privilegiato per quanti 
vogliano farsi conquistare dalla profondità di un passato millenario e dal fascino di tesori 
senza pari. 
Docenti: Monica Viero, Gabriele Paglia 
 
 

(*) COME PARTECIPARE:  
Tutte le attività in programma sono  riservate a un numero limitato di partecipanti , 
esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili  
telefonando, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00, ai Servizi Educativi 
0412700370. 
 
COSTI: 12 euro a partecipante, pagamento in bigliet teria . 
Per prenotazioni (obbligatorie), informazioni e costi: Fondazione Musei Civici di Venezia, 
Servizi Educativi, tel. 0412700370, dal lunedì al venerdì h. 9.00 /14.00 oppure 
education@fmcvenezia.it - www.museiciviciveneziani.it 
 
 

L’ULTIMO APPUNTAMENTO IN PROGRAMMA: 
 
Sabato 15 maggio, ore 11 
MUSEO CORRER: Dal Museo alla Mostra. Eventi e percorsi 
Docente: Camillo Tonini 
 
 


