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Dalla carta alla stampa
Approfondimento tematico

Domenica  16  Dicembre  2018  alle  ore  16:00,  il  Museo  propone  un 
incontro dedicato all'evoluzione dell'arte della stampa nei secoli.

La  carta  è  un  materiale  costituito  prevalentemente  da  materie  prime  vegetali, 
opportunamente lavorate ed essiccate. Secondo la tradizione, viene prodotta per la 
prima volta in Cina nel 105 a.C. dal ministro Cai Lun, un eunuco dell'imperatore He. 
In  Europa  viene  introdotta  dagli  arabi  nel  IX  secolo  anche  se  le  prime  cartiere 
appaiono solo alla fine del XII secolo. 
La carta si impone lentamente ma, in occidente, è solo con l’invenzione della stampa 
a caratteri mobili da parte di Johannes Gutemberg nel 1454 che si dà dimostrazione 
delle infinite possibilità di quest'incredibile mezzo. Cinquant’anni dopo in Europa 
circolano già 30.000 titoli per una tiratura superiore ai dodici milioni di volumi!
Il  processo  di  stampa  non  ha  particolari  accelerazioni  sino  al  XIX  secolo  con 
l'introduzione  della  litografia  e  la  successiva  evoluzione  della  composizione 
automatica dovuta alla introduzione della Linotype, macchina tipografica in grado di 
comporre e giustificare automaticamente intere righe di caratteri. 
I  progressi  continuano  nel  XX secolo  quando,  in  tempi  recentissimi,  si  avvia  la 
rivoluzione della stampa digitale.
Nel  corso  della  visita  verranno  illustrate  le  diverse  tecnologie  di  stampa:  dalla 
lavorazione dei caratteri  in piombo sino agli  stampati;  il  funzionamento di torchi, 
platine, monotype e linotype presenti nella sezione tipografica del Museo.

L’incontro è gratuito previo pagamento del biglietto di accesso al Museo.
Per informazioni e prenotazione (obbligatoria e da effettuarsi entro venerdì 14 Dicembre alle ore 13:00): 
telefono 051.6356611
Il sito Internet del Museo è: www.museibologna.it/patrimonioindustriale
È  possibile  raggiungere  il  Museo  del  Patrimonio  Industriale,  via  della  Beverara  123  dal  centro  e  
dall’autostazione con l’autobus n° 30 (11A-B la domenica), fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n° 5 
con possibilità di ampio parcheggio.
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