
 
 

                                                         

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

             Al Dirigente Scolastico 

                                                                                

Si rinnova anche per quest’Anno Scolastico 2017/2018 l’appuntamento del nostro Muse-

o con docenti e studenti. Da anni la Scuola rappresenta per i Servizi educativi del Muse-

o Diocesano di Agrigento un prezioso interlocutore con cui collaborare per promuovere 

l’educazione al patrimonio culturale.  

Fra i principali compiti del Museo ci sono le attività scientifiche e culturali fra le quali la 

manutenzione ed il restauro delle opere che custodisce. Quest’anno, in occasione del 

restauro di un corpus di dieci Libri liturgici appartenuti ai Vescovi agrigentini, finalizzata a  

restituire loro la piena leggibilità, e in previsione della loro nuova esposizione, presso le 

sale del Museo, allestirà un cantiere aperto per mostrerà al pubblico tutte le tecniche di 

restauro, legate alla storia di un libro antico. 

Il Museo, accanto ai consueti laboratori, che rimangono ugualmente attivi, offre una 

nuova proposta laboratoriale “VIAGGIO DENTRO IL LIBRO”, iniziativa incentrata sulla co-

noscenza dei materiali che compongono un Libro Antico attraverso gli esempi presenti 

nella Collezione del museo.  

Un’attività laboratoriale che approfondirà la storia della manifattura della carta, 

dell’inchiostro e della legatoria e  porterà gli studenti a toccare con mano e replicare 

tutte le componenti materiche che compongono un libro antico.  

L’idea-progetto, differenziata per le scuole di ogni ordine e grado, adotterà un approc-

cio interdisciplinare che pone in evidenza i diversi piani di analisi di un bene librario. Par-

tendo dalle collezioni storiche del MUDIA, per arrivare all’importanza della storia da tra-

mandare; chiarendo la funzione del museo ecclesiastico: custode del patrimonio stori-

co, artistico e religioso.  

                                                                                                                   p. Giuseppe Pontillo  

                                                                                                                 Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO DENTRO IL LIBRO  
Masterclass sulla vita del libro a stampa   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I FASE 

Sarà incentrata sulla conoscenza delle tecniche che portano alla nascita materiale del 

libro. L’intento è quello di riportare l’attenzione, in un mondo ormai travolto dalla tecnolo-

gia, sull’importanza dei libri come testimonianza dei valori e delle tecniche del passato. 

Partendo dalla carta fino ad arrivare alla coperta, si può risalire all’epoca e alle storie de-

gli uomini che hanno materialmente prodotto il libro, riportando nel presente le grandi 

tecniche del passato. 

Mediante l'analisi di alcune immagini sacre che illustrano i Libri Liturgici, verranno prese in 

esame le diverse tecniche artistiche (acquaforte, acquatinta, xilografia...) impiegate per 

le prime riproduzioni seriali delle immagini. Per meglio comprendere il processo che con-

sente la moltiplicazione dell'immagine, si analizzerà anche una matrice e si cercherà di 

capire a cosa si riferisce il numero (es. 3/10) apposto a matita in margine a ciascuna stam-

pa.  

  

II FASE 

Esaminando i libri antichi presenti al MUDIA, sarà possibile studiare e analizzare la materia 

che li compone e riprodurre nei laboratori previsti le varie componenti: la carta, la legatu-

ra,  e l’inchiostro.  

Partendo dalle antiche ricette, come ad esempio quella del trecento per la produzione 

dell’inchiostro o quella della manifattura della carta, sarà possibile fare un viaggio dentro 

la storia di quelli che apparentemente sono degli oggetti comuni che ogni giorno usiamo 

ma che se studiati attentamente riservano delle sorprese inimmaginabili.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO DENTRO IL LIBRO  
Masterclass sulla vita del libro a stampa   

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 
 

          MODALITA’ DI SVOLGIMENT0 

 

COMPETENZE Capacità di osservazione del manufatto, cogliendo nei 

dettagli tutte le componenti di un libro, sia materiche che 

decorative. 

ABILITA’/COMPETENZE Imparare ad usare in maniera appropriata la nomenclatu-

ra del libro e le parti che lo compongono per poter tra-

mandare le proprie conoscenze 

CONOSCENZE avvicinare gli studenti all’istituzione museale, facendo co-

gliere le peculiarità di un museo d’Arte Sacra. Far conosce-

re il MUDIA, la sua storia e le sue Collezioni attraverso le Col-

lezioni bibliografiche presenti. Potenziare la consapevolez-

za dell’importanza dei Beni culturali e della loro tutela. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
METODOLOGIA 

LABORATORI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

          

 

La metodologia utilizzata per lo svolgimento dei laboratori interattivi prevede: lezioni fron-

tali, didattica laboratoriale, Project work, discussioni, brainstorming.  

Per l’attività manuale, si offrirà un piccolo Kit, finalizzato alla ricostruzione ideale e reale 

delle componenti di un libro antico. Si prevede la forniture, a carico dei Servizi educativi, di 

sussidi e materiale didattici.  

La proposta laboratoriale prevede incontri didattici e attività manuali presso gli Istituti Sco-

lastici e il Museo Diocesano, concordando orari e modalità con i docenti.  

La fornitura del materiale didattico sarà a carico del MUDIA. 
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MANIFATTURA DELLA CARTA -  Scuola primaria  
 

Approccio didattico sulle tecniche di manifattura della carta. Preparazione della polpa di 

cellulosa partendo da materiali di riciclo.  

Predisposizione della soluzione acqua/polpa propedeutica alla formazione dei fogli. Rea-

lizzazione attraverso telai dei fogli di carta. Collatura finale per permettere l’utilizzo dei fo-

gli.  

 
LEGATORIA DI UN LIBRO - Scuola secondaria di I grado 
 

Approccio didattico sulle tecniche di legatoria. Preparazione dei fascicoli. Predisposizione 

del telaio per una cucitura a nervo singolo. Passaggio in colla, indorsatura e predisposizio-

ne della coperta.  

Ultimazione personalizzata del lavoro finito.  
 

INCHIOSTRO FERRO GALLICO- Scuola secondaria di II grado 
 

Approccio didattico sulle tecniche di manifattura dell’inchiostro ferro gallico. Preparazione 

delle componenti necessarie (triturazione delle galle, pesatura gomma arabica e solfato 

ferroso). Preparazione della soluzione seguendo i passaggi di una ricetta trecentesca. Uti-

lizzo del prodotto finale su carta fatta a mano con l’ausilio di pennini.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
 

LUOGO 

tutte le iniziative si svolgeranno presso le Sale del Museo e/o presso gli Istituti scolastici 

 

PERIODO 

durante l’anno scolastico, programmando orari e modalità con lo staff dei Servizi educa-

tivi del museo, diretto dall’Associazione culturale EcclesiaViva. 

 

CONTRIBUTO 

€ 2,00 cdu  

Situazioni  particolari possono essere rappresentate alla Direzione del MUDIA 

 

Per le prenotazioni e i costi  rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 
MUDIA-MUSEO DIOCESANO,  

via Duomo, 96  

www.museodiocesanoag.it  

museodiocesanoag@gmail.com  

0922 490061  

3206121227 

Fax 0922490024 

 


