
Visite guidate:

su prenotazione, gruppi 10-25 adulti;

tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, 

dalle 8.30 alle 18.00

(al sabato, su richiesta)

Attività didattiche:

su prenotazione, classi di Scuola Superiore 

(accompagnati dai docenti)

su prenotazione, gruppi 10-25 adulti 

tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, 

dalle 8.30 alle 18.00

(al sabato, su richiesta)

Eventuali costi da concordare

Per informazioni o prenotazioni:

Lun 8.30-13.30    
Mar  8.30-12.00 ; 14.00-17.30
Mer   8.30-12.00 ; 14.00-17.30
Gio  8.30-12.00 ; 14.00-17.30
Ven 8.30-12.00 ;  14.00-17.30

Come raggiungerci:

Dalla stazione ferroviaria o dei pullman:

(circa 15 minuti a piedi)

direzione Milano – Pavia- Codogno
percorso girare a destra in Via Dante;

dopo la rotonda, proseguire in Via Ghinaglia;
attraversare il passaggio a livello, 

proseguire in Via Milano, fino al numero 5 
(sulla destra)

Dall'autostrada (Cremona Nord): 

(circa 15 minuti)

tangenziale direzione MI– PV– Codogno;
uscita Pavia – Codogno, svoltare a destra e

dopo 100 mt. troverete il Seminario a sinistra

Biblioteca 
Seminario Vescovile 

di Cremona
"S.Maria della Pace"

via Milano, 5 - 26100 cremona

Visite guidate
ed

attivita' didattiche

Informazioni:
direttamente in biblioteca;

per via telefonica
0372458289;
via e-mail

biblio.seminario@gmail.com;
sul sito della biblioteca

http: \\biblioseminariocremona.wordpress.com

Biblioteca 

S.Maria della Pace



Visite guidate

VISITE GUIDATE
CON VIDEOPROIEZIONE E LEZIONE FRONTALE

(DURATA 50-60 MIN)

La Biblioteca del Seminario nella storia

Breve percorso per immagini che racconta 
la formazione delle raccolte, l'accresci-

mento del patrimonio, il tipo di fruizione nel 
tempo della nostra biblioteca.. Breve panorami-
ca alle collezioni, agli ex-libris e ai passati pos-
sessori dei volumi.                            

Geremia Bonomelli 
e l'idea del 'nuovo' Seminario

Spunti dalla storia per approfondire peculia-
rita' del cambiamento avvenuto a fine Otto-

cento, fino ad arrivare alle ragioni dell'odierna 
collocazione del Seminario e della sua bibliote-
ca; breve visita alle collezioni e presentazione 
del funzionamento odierno dei servizi al pubbli-
co.

LE DUE VISITE POSSONO ESSERE ACCORPATE 
IN UN UNICO PERCORSO DI CIRCA 1 ORA E 30 MIN

Attività didattiche

 LEZIONE FRONTALE CON VIDEOPROIEZIONE
(DURATA CIRCA 1 ORA E 30 MIN)

Storia del libro e dei suoi materiali

Breve percorso di approfondimento per 
immagini alla scoperta della storia dei li-

bri e del libro; breve visita alle collezioni e pre-
sentazione del funzionamento odierno dei 
servizi al pubblico.                                

Il libro come oggetto d'arte

A lla scoperta dei libri antichi della nostra 
biblioteca attraverso una prospettiva 

inusuale; percorso per immagini tra arte e 
cultura.

LEZIONE FRONTALE CON VIDEOPROIEZIONE
(DURATA CIRCA 45-60)

Facciamo una ricerca

Breve percorso alla scoperta dei repertori 
dei metodi di ricerca e approfondimento 

delle fonti informative per 'fare una ricerca' in 
ambito storico-letterario. Panoramica dagli 
strumenti più antichi ai più moderni media.   

Il libro nell'arte

P ercorso iconografico per seguire la storia, 
l'evoluzione e la funzione del libro; la 

scoperta del suo significato simbolico nell'arte.

Attività didattiche

Una storia a colori

I l simbolismo dei colori dall'antichità all'età 
moderna attraverso l'arte; dai "colori 

antichi" rosso, nero e  bianco alla diffusione 
del blu legato alla Vergine, del giallo come oro 
e del beneaugurante verde: il colore come 
fenomeno artistico, religioso e sociale.       

La Chiesa e la citta' nell'arte medievale

P ercorso iconografico alla scoperta 
dell'immaginario medievale legato alle 

rappresentazioni, simboliche o reali, della 
Chiesa e della città, tra potere politico e 
religioso.

L'esercizio di 'potere': letteratura e arte

I l ruolo del 'signore' in epoca rinascimentale 
e le sue implicazioni sociali, economiche e 

politiche: leggere tra le righe dei volumi 
antichi e ricostruire pezzi di storia; 
approfondimento relativo alla Signoria 
Visconteo-Sforzesca, nell'area lombarda.       

Proposte di approfondimento e lettura 
della Biblioteca

P roposta di approfondimento che vuole 
essere un esempio di fruizione attiva della 

nostra biblioteca; le proposte cambiano 
periodicamente e tematicamente e possono 
essere sviluppate su richiesta; ad es. 'La figura 
Gesù nelle fonti antiche', 'Antropologia e 
attività missionaria: curiosità storiche'..        




