antiche curiosità

I libri antichi dell’Archiginnasio rappresentano
un patrimonio inestimabile e la testimonianza
dell’attività tipografica a Bologna e nel resto
d’Europa nei primi secoli della stampa.

1606
Due diverse
immagini della
tavola con parti
intercambiabili
che illustra le
scenografie di una
festa organizzata a
Bologna nel giugno
del 1600. Il volume
che la contiene è una
sorta di libro “popup” ante litteram

old curiosities

The ancient books here stored represent an invaluable asset and the
testimony of typography in Bologna and the rest of Europe in the early
centuries of printing.

La festa della porchetta si svolgeva
a Bologna il 24 agosto di ogni anno
e, fra Sei e Settecento, divenne una
vera e propria festa barocca. questa
tavola raffigura della festa del
1702 e fa parte dell’opuscolo con il
resoconto dell’allestimento teatrale

1765
”Il libro delle sette preghiere
diurne e notturne (Horologion)”,
Testo in copto e in arabo Stampato
a Roma dalla Tipografia della
Congregazione di Propaganda Fide nel
1750

1621
1598

Two different images
of the table with
interchangeable parts that
illustrates the sets of a
party organized in Bologna
in June of 1600. This
volume is a kind of pop up
book

The celebration of the roasted pork was
held each year on the 24th of August;
between the 17th and 18th century it
turned into a true baroque party.
This engraving shows the celebration held
in 1702 and belongs to a leaflet carrying
the text of a theatre play

Text in Coptic and Arabic

1670

1568

1647
Prophetia
dello abbate
Joachino
circa li
Pontifici
et R.C.
Bologna,
Gerolamo de
Benedetti,
15 luglio
1515

1562

Tavola per traslitterare gli alfabeti
occidentali in quipu, un antico sistema
in uso presso gli Incas del Perù, basato
su nodi fatti con cordicelle variamente
colorate. La tavola è contenuta nel
volume uscito nel 1750 dalla stamperia
privata dell’autore, il principe
napoletano di Sansevero

1597
1611

Table to transliterate Western alphabets in
quipu, a writing system used by ancient Incas
of Peru, based on knots made with cords of
various colors. The table is contained in
the volume published in 1750 by the private
printing of the author, the Neapolitan prince
of San Severo

