manoscritti e codici

Manoscritto originale della
tragedia in tre atti di
Riccardo Bacchelli “L’alba
dell’
ultima sera” e
copertina
editoriale
dell’opera
pubblicata
da garzanti
nel 1949

manuscripts and codes
“Celeberrima matricula”,
documento di natura
goliardica, 6 febbraio
1908, con firma autografa
di Giovanni Pascoli;
nel testo in lingua
greca, relativo ad “una
sacra bevuta” nella
“fiaschetteria Morelli”,
si legge: “Il professor
Pascoli bevve un vermouth
col selz”

Original
manuscript of the
tragedy in three
acts by Bacchelli
“The dawn of ‘
last evening” and
the editorial cover
published in 1949 by
garzanti

“Corona di gratie e gratie favori, et miracoli della
gloriosa Vergine Maria”, Manoscritto di Francesco
Cavazzoni del 1608
Manuscript of Francis Cavazzoni of 1608

Ludolfo di Sassonia, “De
vita Christi”, Manoscritto
quattrocentesco della biblioteca
dei Gonzaga di Mantova, miniato da
Cristoforo Cortese

“celeberrima matricula”
document funny, February
6, 1908, with signature of
Giovanni Pascoli, in the
Greek text, referring to “a
sacred drink” in the “tavern
Morelli”. “Professor Pascoli
drank a glass of vermouth with
soda water“

Il manoscritto,
con i nomi degli
Ufficiali dell’Arte
della seta eletti
fra il 1607 e il
1659, è ricco di
magnifiche tavole
miniate da noti
pittori bolognesi.
Questa pagina, con
una raffigurazione
allusiva alle
attività di
produzione della
seta, si deve al
celebre Emilio
Taruffi
The manuscript, with
the names of the
Officers of the Art of
Silk elected between
1607 and 1659, is
full of magnificent
tables illuminated by
well-known Bolognese
painters. This page,
with a depiction
allusive to the
production of silk
is due to the famous
Emilio Taruffi

“Vaticinia Pontificum”, falsamente attribuiti a
Gioacchino da Fiore, sec. XV prima metà
“Urbano V” (Guillaume de Grimoard 1362-1370) e “Sibilla
Persica”
“Vaticinia Pontificum”, falsely attributed to Joachim of Fiore,
of the 15th century first half
“Urban V” (Guillaume de Grimoard 1362-1370) and “Persian Sibyl”

Fifteenth-century manuscript in the
library of the Gonzaga of Mantua,
illuminated by Cristoforo Cortese

Tommaso Seneca da Camerino, “Historia
Bononiensis”, sec. XV seconda metà.
Manoscritto miniato in una copia di
dedica offerta ad Annibale II Bentivoglio
Illuminated manuscript in a copy of dedication
offered to Annibale II Bentivoglio

Galeazzo Marescotti, “Cronica
come Hannibale Bentivogli fu
preso et menato di prigione
e poi morto e vendicato”,
manoscritto miniato della
seconda metà del Quattrocento
illuminated manuscript of the
second half of the fifteenth
century

Disegni di urne
sepolcrali in
terracotta della
collezione Cospi, nel
manoscritto originale
dell’opera di Carlo
Cesare Malvasia
“Marmora felsinea”
Drawings of sepulchral
terracotta urns from
the Cospi collection, in
the original manuscript
of Carlo Cesare Malvasia
“Marmora felsinea”

Disegno di
Pablo Tac (18221841), studioso
nativo dell’Alta
California,
raffigurante un
indigeno luiseño
Drawing by Pablo
Tac (1822-1841),
a scholar from
California,
depicting a Luiseño
native

Confraternita di
Santa Maria della
Vita,
Manoscritto miniato
databile alla fine
del Duecento con
testi inerenti
l’organizzazione
e le pratiche
devozionali della
confraternita.
Nella pagina sono
raffigurati un
Santo Vescovo e
l’Annunciazione
Pietro Coppo, “De toto orbe”, il
manoscritto geografico realizzato verso il
1520 comprende 22 tavole, fra cui questa
con una delle prime raffigurazioni del
Nuovo Mondo

Disegno di specchio etrusco in bronzo per
illustrare un’opera dell’archeologo bolognese
Giacomo Biancani Tazzi

geographical manuscript made in
 1520 includes 22
tables, including this one with one of the first
representations of the New World

Drawing of the Etruscan bronze mirror to illustrate
a work of the archaeologist Giacomo Bologna
Biancani Tazzi

Illuminated manuscript
dating from the late
thirteenth century
with texts concerning
the organization and
devotional practices
of the brotherhood.
The page depicted a
Holy Bishop and the
Annunciation

