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L’Istituto d
della Enciclopedia Italiana, sorto
o nel 1925 per opera di
d Giovannii Treccani degli
d
Alfierii
con il fond
damentale contributo
c
di Giovann
ni Gentile, si
s proponev
va di costru
uire, tramitte la realiz-zazione de
ell’Enciclope
edia, un’opera editoria
ale che dov
veva essere
e in grado d
di contribuire in modo
o
determinante alla cre
escita cultu
urale italian
na (“la mag
ggior prova
a intellettua
ale dell’Italiia nuova”),,
anche attrraverso prestigiosi con
ntributi di sstudiosi inte
ernazionali.
Sono pass
sati 90 anni dalla sua fondazione
e e la Trec
ccani in que
esto tempo
o ha accom
mpagnato la
a
storia d’Ita
alia seguen
ndone da vicino le vice
ende e dive
enendo testtimonianza completa della
d
cultu-ra italiana e mondiale
e, ma anch
he del sape
ere contemp
poraneo, co
on aggiorna
amenti che
e hanno se-guito il pas
sso delle co
onquiste più recenti in
n tutti i cam
mpi del sape
ere.
La mostra si prefigge
e di riperco
orrere quessto duplice cammino: della storiia del nosttro Paese e
dell’Istituto, dalla fon
ndazione fino ai giorn
ni nostri, atttraverso una narrazio
one suddivisa in nove
e
decenni. F
Filo rosso dell’intero percorso esp
positivo, qu
uasi come un
u chilome
etrico perco
orso del sa-pere, sarà l’esposizio
one di tutti i libri finora
a pubblicati, alla quale
e si aggiung
gono alcun
ni focus con
n
gli oggetti-simbolo dell’Istituto della Encicclopedia Ita
aliana: matteriali origin
nali, quali documenti,
d
,
fotografie,, illustrazion
ni e incision
ni.
Lungo il percorso è distribuita
d
una
u
serie d
di postazion
ni multimed
diali, che o
offriranno una naviga-zione interrattiva dei contenuti
c
Treccani,
T
se
elezionati co
on riferimento ad alcu
une aree tematiche.

Inoltre, un
na serie di videoinstallazioni raccconterà, co
on filmati d’archivio
d
e film documentari, le
e
tappe fond
damentali e i momen
nti cruciali della nostrra storia. Così
C
come sarà dato spazio alla
a
manualità artigiana che
c
è una delle
d
peculiiarità della tradizione editoriale della Trecc
cani. Si po-tranno ved
dere esposti i facsimiles di preziiosi codici miniati e il frutto dellle collabora
azioni con i
più importtanti artisti contemporranei, come
e nel caso di
d Mimmo Paladino.
P

"Considerat
"
te la vostra
a semenza::
fatti no
on foste a v
viver come bruti, ma per
p seguir v
virtute e canoscenza".
La Diviina Comm edia, Infe
erno, XXVI
I
Con questti versi del Sommo Poeta si con
nclude il pe
ercorso della mostra: il desiderio di cono-scenza sia
a la forza vitale del vis
sitatore, co
osì come è la forza vittale dell’Isttituto della Enciclope-dia Italiana, che con la costantte ricerca a
accompagna
a il nostro Paese nel progresso culturale e
scientifico..

Orari
dal
d lunedì a giovedì 9.30 – 18.30
0
vene
erdì, sabato
o e domenic
ca 9.30 – 19.30
1

http://
/www.trec
ccani.it/
http://w
www.trecc
cani.it/en
nciclopedia
a/scienze_
_sociali_e
e_storia/
http://w
www.trecc
cani.it/geo
opolitico/ atlante

