# Ent raIn B ib l ioteca Co n Un Cl ic k

È U N P RO GET TO D EL L A
S O C IETÀ STO RICA LOMBARDA

Le opportunità
del digitale non
devono offuscare
la divulgazione
dell'antico
> Marina Bonomelli

L’obiettivo di Entra in Biblioteca con un click
è la conoscenza della storia milanese e
lombarda, con un uso didattico e costruttivo
della Biblioteca per i giovani.
Il percorso ha preso avvio dall’antica
Mediolanum ed è terminato con l’Esposizione
Internazionale del 1906, in una lunga
maratona alla scoperta di monumenti e di
antiche memorie. Ci hanno accompagnato
illustri personaggi e figure meno note, le cui
vite esemplari per Milano, si sono intrecciate
ad avvenimenti che hanno segnato i
principali movimenti intellettuali della vita
letteraria, artistica e religiosa del nostro
passato. L’occhio attento dello studente ha
avuto modo di vedere carte, stampe,
autografi, manoscritti, libri e fotografie.
E nel frattempo ha potuto consultare banche
dati nazionali e internazionali di libri antichi
e moderni. Tutto questo per infondere in loro
il valore della tutela e della fruizione delle
fonti documentarie, nelle quali affondiamo
le nostre radici.

Alternanza
scuola-lavoro
> Collegio San Carlo
> Liceo Classico “C. Beccaria”
> Scuola Militare Teulié

Abbiamo voluto creare
un percorso didattico
alla scoperta di
monumenti, personaggi
ed avvenimenti della
nostra città

Liceo Classico
“C. Beccaria”
TITOLO
A spasso tra le pagine.
La Milano di Giulini

Come affrontare questo compito? Considerato che il nostro Liceo dispone di una
Biblioteca Antica, abbiamo rivolto la nostra attenzione a un’opera del Settecento,
spesso citata nelle lezioni della fase formativa del progetto, dedicate alla storia di
Milano: Memorie spettanti alla storia, al governo, ed alla descrizione della città, e della
campagna di Milano, ne’ secoli bassi di Giorgio Giulini, opera proseguita dalla
Continuazione delle Memorie. Abbiamo così scoperto che i volumi delle Memorie e
della Continuazione sono abbelliti da molte immagini calcografiche di monumenti
milanesi tuttora esistenti o ormai scomparsi.
Proprio da queste immagini siamo partiti progettando un itinerario per Milano, che
intreccia passato e presente, perché l’interesse per la storia nasce dal presente.

La ricerca è nata
dall’interesse scaturito
dalla visita alle sale
della Biblioteca
Nazionale Braidense

Collegio
San Carlo
TITOLO
Quando i libri ci parlano: oltre il testo

Il costo
dell’Adelchi
di Manzoni.
Ieri e Oggi

La ricerca degli studenti del Collegio San Carlo è nata dall’interesse scaturito nelle
sale della Biblioteca Nazionale Braidense. Gli incontri con gli esperti hanno aiutato
gli studenti a scoprire un nuovo modo di leggere e “dialogare” con i libri.
Cos’è un libro?
Gli studenti si sono fatti ispirare da Francesco Petrarca: “I libri dilettano nel fondo
dell’animo, parlano con noi, ci consigliano e con noi si uniscono con viva e vivace
familiarità”.

Questi patrimoni
sono importanti
per la comunità

Scuola
Militare
Teulié
Gli allievi della Scuola Militare Teulié si sono
concentrati nello studio della storia del libro
e della metodologia di catalogazione dei
volumi. L’attività da loro svolta ha riguardato
la catalogazione di alcuni libri della
Biblioteca della scuola militare che ne
comprende più di 75.000: una raccolta che
risale all’Unità d’Italia e che ha come nucleo
fondativo la Biblioteca Militare di Chambèry
di proprietà della Casa Reale di Savoia.

la Biblioteca
della Scuola
Militare
comprende
più di 75.000
libri

È UN P R O G E T TO DE L L A
SO C IE TÀ STO R I CA LOM BA R DA
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