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 Il prossimo 21 gennaio alle ore 15, presso la Sala Farinati della Biblioteca Civi-
ca di Verona, si svolgerà la cerimonia di consegna dei diplomi del Master in Storia e 

Tecniche dell�Editoria e Antiquariato Librario, attivo dal 2003-2004 presso la Fa-
coltà di Lingue e Letterature dell�Università di Verona. Giunto alla III edizione, il 

Master è incentrato sul libro antico e di pregio, inteso non solo come vettore di cul-
tura ma come oggetto di ricerca, di mercato e di collezionismo; vi sono trattati con 
particolare attenzione gli aspetti giuridici e normativi, quali la legislazione dei diritti 
d�autore e della proprietà intellettuale, e quelli gestionali, specie nei settori dell�edi-
toria e dell�antiquariato librario. Il Master impartisce conoscenze teoriche ed appli-
cate spendibili in un�ampia gamma di aree occupazionali, afferenti tanto all�impiego 

pubblico (restauro, conservazione e catalogazione del patrimonio librario) quanto a 
quello privato (editoria di vario genere, consulenza specialistica, mercato del libro 
da collezione antico e moderno). 
 In questa prospettiva, il primo ciclo triennale del Master (che ha prodotto 46 di-
plomati con una notevole percentuale di placement) si chiude con una tavola rotonda 
dal titolo Il libro antico oggi: formazione, conservazione, mercato, in cui i comples-
si aspetti della gestione del patrimonio librario verranno affrontati da vari punti di 
vista, le biblioteche e le strutture di conservazione, la catalogazione e analisi biblio-
grafica, il ruolo degli operatori del mercato, ma sempre con al centro la formazione 
universitaria come snodo essenziale per promuovere non solo la competenza specia-
listica oggi richiesta dal mondo del lavoro, ma anche l�etica e la responsabilità indi-
spensabili a sviluppare i vari aspetti connessi alla tutela, alla gestione e alla valoriz-
zazione del patrimonio culturale. 
 Tra gli ospiti, rappresentanti delle Istituzioni quali l�Assessore alla Cultura Er-
minia Perbellini e la soprintendente regionale ai Beni librari Lorena Dal Poz, l�a-
ziendalista Alessandro Danovi, docente dell�Università di Bergamo e della �Bocco-
ni�, Fabio Massimo Bertolo, general manager della Bloomsbury Auctions Roma 
(con sedi anche a Londra e New York), ma anche figure ben note del mondo librario 
veronese: la direttrice della Biblioteca �A. Frinzi� Daniela Brunelli, il responsabile 

della Biblioteca Civica Agostino Contò, il preside della Facoltà di Lingue e Lettera-
ture Gian Paolo Marchi.  
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 L�ospite d�onore è l�on. Oliviero Dililberto, professore ordinario presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell�Università di Roma �La Sapienza�, appassionato biblio-
filo e membro dell�Aldus Club: in qualità di ministro (1998-2000), si è confrontato 

con i complessi aspetti giuridici del mercato librario attraverso il dialogo con gli 
operatori del settore. L�incontro è aperto alla partecipazione del pubblico cittadino. 
 


