La memoria è il nostro
futuro dietro le spalle.
La Biblioteca
dell’Archiginnasio non
è un polveroso ammasso
di libri ma una raccolta
della contemporaneità del
passato e del presente,
che si compenetrano e si
confrontano.
All’Archiginnasio si
trovano le biblioteche
di studiosi delle arti
e delle scienze, di
professori che hanno insegnato all’Università di
Bologna e di personaggi della storia cittadina
che hanno voluto donare le proprie librerie; si
trovano inoltre libri e riviste pubblicate da
editori dell’Emilia-Romagna che per diritto di
stampa depositano le proprie pubblicazioni.
Un caleidoscopio di scritti, immagini e
testimonianze è accessibile alla consultazione
e alla lettura di tutti, perchè la cultura è di
tutti e per tutti.
Memory is the future behind us.
This is not a dusty pile of books, but
a collection of items reflecting the
contemporary spirit of the past.
Archiginnasio hosts private collections
coming from art and science scholars,
professors of the local University and
notable people who made the history of
Bologna.
also a regional law local compels
publishers to saend a free-of-charge copy
of each book to the library.
A kaleidoscope of writings, pictures and
other kind of memories, available to
everybody.

la conservazione della memoria
memory preservation
Pubblicazioni della
Società degli Achei,
gruppo goliardico
bolognese che ebbe fra
i suoi membri Albano
Sorbelli e altri
intellettuali

EX LIBRIS
DI gaetano
BUSSOLARI

Publications of the Society
of the Achaeans, collegiate
group from Bologna who
had among its members
Albano Sorbelli and other
intellectuals

il
primo numero
de «il resto del carlino»,
20 marzo 1885
the first issue of «il resto del
carlino», March 20th, 1885

centinaia di cataloghi
di vendita delle librerie
antiquarie bolognesi
hundreds of catalogs of
Bolognese antiquarian
booksellers

Questo raro volume,
stampato a Bologna nel 1676,
riferisce dell’avvistamento
di una cometa ed è opera
dell’astronomo dilettante
Geminiano Montanari, che ne
riferì ad Edmund Halley.
Il timbro GB indica la
provenienza dalla biblioteca
dello scienziato Giovanni
Battista Boeris
This rare volume, printed in
Bologna in 1676, reports the
sighting of a comet and is the
work of the amateur astronomer
Geminianus Montanari, who
reported it to Edmund Halley.

The GB stamp shows the
origin of the library of
the scientist Giovanni
Battista Boeris

Raccolta di sonetti curata da Giovanni Battista Recanati,
noto col nome arcade di Teleste Ciparissiano. Si tratta di
un’edizione veneziana del 1716 con un’elegante antiporta
calcografica raffigurante Apollo con la lira e le Muse. Il
timbro testimonia l’appartenenza al bibliofilo Luigi Rabbi
Collection of sonnets edited
the arcadian name of Teleste
made in 1716 with an elegant
with the lyre and the Muses.
bibliophile luigi Rabbi

by Giovanni Battista Recanati, known with
Ciparissiano. It is a Venetian edition
copperplate frontispiece depicting Apollo
The stamp witnesses the propriety of the

preziosa Legatura
romana della fine
del sec. XVI,
eseguita dalla
bottega dei Soresini
per un volume
delle “Diuinarum
institutionum” di
Lucius Caecilius
Firmianus
Lactantius, stampato
a lione nel 1594
precious Roman Binding
end of the century.
XVI, executed in
the studio of
Soresini for a
volume of “Diuinarum
Institutionum” Lucius
Caecilius Firmianus
Lactantius, printed
at Lyons in 1594

“Hore dive virginis Marie secundum verum usum
Romanum”
VOLUME PUBBLICATO a parigi da Thielman Kerver
NEL 1504. EDIZIONE IN pergamena stampata in
rosso e nero CON Frontespizio e testo in cornice
xilografica
VOLUME published in Paris by Thielman Kerver IN 1504.
parchment EDITION printed in red and black with Title
page and text, within a woodcut frame

inserimento di fotografie del
fondo speciale “antonio gandolfi”,
governatore dell’etiopia dal 1890
al 1892, in materiali e contenitori
idonei alla conservazione permanente
treatment of photographs from the
special fund “antonio gandolfi”, who was
governor of Ethiopia from 1890 to 1892,
in materials and containers suitable for
permanent preservation

