
 

 

 

 

 

 

Ormai da diversi anni il mondo del libro è in rapporto con l’ambiente digitale: la nascita e lo sviluppo degli 

ebooks, ma anche l’informatizzazione di archivi e cataloghi di biblioteche, nonché la digitalizzazione stessa 

del materiale librario, hanno aperto e continuano a suggerire nuovi modi e forme di interazione, in un contesto 

in evoluzione costante. 

Il colloquio internazionale Libri antichi e biblioteche digitali, tra catalogazione e fruizione virtuale del 

patrimonio culturale. Un colloquio internazionale a Gerusalemme - Ancient books and digital libraries, 

between cataloguing and virtual fruition of the cultural heritage. An international meeting in Jerusalem, 

promosso dalla Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa, vuole presentare diverse significative 

esperienze di valorizzazione del patrimonio librario attraverso l’uso di tecnologie digitali. 

L’evento, riproponendo un modello sperimentato nella scorsa edizione, oltre a offrire significativi contributi 

su un tema di estremo interesse per il futuro del ruolo delle biblioteche, è tuttavia anche occasione di incontro 

per varie realtà bibliotecarie della città di Gerusalemme. Un momento di dialogo reciproco e di aggiornamento 

tra alcune delle molte identità culturali presenti nella Città Santa. 

In questo senso il colloquio rientra nel più ampio programma Libri Ponti di Pace, che da alcuni anni ha 

impegnato il Centro di Ricerca Libro Editoria e Biblioteca dell’Università Cattolica di Milano, in piena 

collaborazione con la Custodia di Terra Santa e ATS Pro Terra Sancta. 

L’incontro, interamente in inglese, è previsto per il giorno mercoledì 8 novembre 2017, dalle ore 14 alle ore 

17, e avrà luogo presso la Sala S. Francesco, nell’edificio della Curia della Custodia di Terra Santa a 

Gerusalemme (New Gate). Nei locali della stessa Curia, inoltre, sarà possibile visitare la mostra bibliografica 

Francesco d’Assisi tra i libri antichi della Custodia di Terra Santa - Francis of Assisi through the ancient 

books of the Custody of the Holy Land, aperta al pubblico dal 7 al 9 novembre 2017. 

L’ingresso è libero. Per informazioni in loco contattare il segretario scientifico dott. Alessandro Tedesco 

(alessandro.tedesco@unicatt.it) o la Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa (ctsbibgen@gmail.com 

– tel.: +972 2 62 66 756). 
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