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UDINE - (wt) Oggi alle 20.30 alla Libreria per ragazzi La Pecora Nera
in via Gemona 46 sarà presentata la Carta dei diritti dei bambini
all’arte e alla cultura. L’incontro, curato dall’Ert in collaborazione
con la Cooperativa Libraria Cluf–La Pecora Nera punta a informare
sull’iniziativa e di raccogliere quante più adesioni al documento
che presenta 18 principi per affermare in 27 lingue il diritto delle
bambine e dei bambini all’arte e alla cultura, nato a Bologna da
un’idea de La Baracca–Testoni Ragazzi, gruppo che da oltre 30
anni si occupa di teatro per l’infanzia e la gioventù, e che ha
coinvolto nel progetto insegnanti, educatori e genitori. L’iniziativa
si svolge nell’ambito delle attività di Cultura Bambina in
Movimento, progetto promosso anche da Associazione 0432,
Cooperativa Damatrà, Serena Di Blasio, Michele Polo, Teatro della
Sete nell’ambito del Festival della Letteratura Bambina.
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UDINE - Dopo oltre 400 anni in
cui il mistero aveva avvolto la
scomparsa delle prime copie
del Corano in arabo che l’edito-
re veneziano Alessandro Paga-
nini aveva dato alle stampe nel
1537/38, per la prima volta
saranno narrate in pubblico le
vicende e i dati inediti sull’uni-
co esemplare sopravvissuto di
quei volumi, rinvenuto nel 1987
da Angela Nuovo, docente del-
l’ateneo friulano. L’occasione è

offerta dall’incontro di studio
organizzato dall’Università di
Udine su “L’editoria veneziana
e l’oriente. La prima edizione a
stampa del Corano in arabo
(Venezia, 1537/38)” in program-
ma oggi alle 16.30 nella sala
‘Gusmani’ di palazzo Antonini.
Oltre adAngelaNuovo interver-
rà Alessandro Marzo Magno,
autore de “L’alba dei libri,
quando Venezia ha fatto legge-
re il mondo” (Milano, Garzanti,

2012). L’incontro sarà presiedu-
to da Giovanni Curatola, docen-
te di archeologia e storia dell’ar-
te musulmana dell’ateneo di
Udine. Per secoli si credette
che la scomparsa delle copie
del Corano in arabo stampate a
Venezia nel Cinquecento dal-
l’editore Paganini fossero state
perdute o distrutte, e la scom-
parsa fu collocata anche nel
contesto dei conflitti religiosi
della Controriforma.

IlmisterodelCorano "veneziano"
Incontro a PalazzoAntonini sulle copie stampate in laguna nel ’500 e andate perdute
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