Rose antiche
nella miniatura
e nell’illustrazione libraria

La casa editrice

Il Bulino edizioni d’arte

rievoca suggestioni e simbolismi
della rosa antica
18, 19 Maggio 2013
presso il Museo Giardino della Rosa Antica
Esposizione di preziosi libri che documentano l’evoluzione dell’iconografia botanica, e della rosa in
particolare, negli antichi capolavori della memoria scritta custoditi nelle biblioteche storiche europee:
codici miniati e libri rari a stampa, in edizione in facsimile, e libri d’arte.
Il 19 Maggio, nell’ambito della tavola rotonda mattutina, le opere saranno consultabili e commentate
da Mauro Bini e Anna Rosa Venturi. Francesca Bergamini leggerà alcune poesie dedicate alla rosa.

Programma

Sabato 18 Maggio
ore 21.00
Ritratti di rose in musica
Degustazioni di specialità a base di Rosa
Profumo nel silenzio
Visita Notturna al roseto
Domenica 19 maggio
ore 10.00
al Museo
Piccola colazione al profumo di Rosa
Tavola rotonda
La rosa d’oriente e le rose antiche di Riccardo Viti
Gioco in tondo di olfatto e gusto. Degustazione olfattiva guidata con Anna Rosa Ferrari
Presentazione di Giuseppina Benassati
Esperienza alchemica arte estetica: essenze di genia antica e risonanze interiori
Letture dal Libro “le Nature del profumo” di Anna Rosa Ferrari
Degustazione di rose, specialità del Museo Giardino della Rosa Antica
Rosa Olfattiva, il profumo alchemico Jean Rose
nel Parco
Artisti
Luca Leonelli, Enrica Melotti, Elisabeth Mantovani

Le opere d’arte esposte a cura del Bulino

Facsmili di codici miniati
De Sphaera (miniatura lombarda, 1470 ca., Biblioteca Estense Modena)
Roman de la rose (miniatura francese, inizio 1500, J. P. Morgan Library, New York))
Libro d’ore di Modena (miniatura lombarda, 1390, Biblioteca Estense)
Messale di Barbara Brandeburgo-Gonzaga (min. lombarda 1442 - 1465, Diocesi di Mantova)
Le tre Dame, scrigno con tre codici e una medaglia d’oro:
Libro d’ore di Renata di Francia (miniatura parigina, 1517 ca., già in Biblioteca Estense)
Inventario delle gioie di Isabella d’Este (min. mantovana, 1542, Arch. di Stato di Mantova)
Historie d’amour sans paroles (min. francese, fine 1400/in. 1500, Museo Condé, Chantilly)
Facsimili di libri a stampa nelle edizioni Aboca Museum:
Leonhart Fuchs, De historia stirpium, 1542
Basilius Besler, Hortus Eystettensis, 1613
Franciscus de Geest, Hortus Aemonissimus, 1668
Libro d’artista
Alda Ugolotti Bettati, ... osai dipingere rose. Il Bulino, 2000
Nella rassegna saranno esposte anche altre edizioni contemporanee
dedicate agli erbari e ai giardini storici.
Il Bulino edizioni d’arte - La storia
La casa editrice Il Bulino, fondata nel 1980, ha sede in Modena ed esercita un ruolo significativo
nelle attività culturali europee ma anche cittadine, in particolare attraverso la collaborazione
con la Biblioteca Estense Universitaria, con l’Archivio di Stato e con l’Archivio Diocesano per
la valorizzazione del nostro rilevante patrimonio librario. La filosofia editoriale è incentrata
su due filoni di ricerca e di produzione: da una lato la storia del libro illustrato, nelle collane
“Il giardino delle Esperidi” e “Studi e ricerche”; dall’altro la riproposizione in facsimile dei
capolavori dell’arte miniatoria medievale e rinascimentale.
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www.ilbulino.com/roseantiche.pdf
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