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28 febbraio 2017, martedì, alle ore 18.30 

presso l’Accademia Polacca delle Scienze a Roma, 

vicolo Doria, 2 (Piazza Venezia) 

https://www.google.it/maps/dir/Vicolo+Doria,+00186+Roma/accademia+polacca/@41.8971848,12.4793442,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x132f604d0d5c269d:0x3081e7a9615ae02d!2m2!1d12.48164!2d41.8971003!1m5!1m1!1s0x132f604d72dfbb1b:0x479581252fa77c83!2m2!1d12.4814365!2d41.8972404


 

 

 

 

"La Biblioteca dell’Accademia Polacca delle Scienze di Roma non è una biblioteca 

molto grande, né molto vecchia, ma cela anch’essa alcuni cimeli dei quali in gene-

re non si sa molto. La pubblicazione che vi proponiamo vuole essere uno stimolo a 

conoscere più da vicino questa parte della nostra collezione. È stata pensata come 

una sorta di introduzione e guida utile sia per gli amatori, sia per coloro che in 

futuro potrebbero accostarsi alla collezione bibliofila del creatore e fondatore di 

questa biblioteca in modo più professionale. Nel contesto romano essa non rap-

presenterà forse una perla di pregio straordinario – difficile del resto per qualsia-

si biblioteca confrontarsi non solo con la Biblioteca Vaticana, ma anche con impo-

nenti più piccole biblioteche come la Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lin-

cei e la Corsiniana, la Biblioteca Angelica o la Biblioteca Casanatense. Rimane 

tuttavia una interessante testimonianza della presenza polacca sulle rive del Te-

vere, lontana dal mondo della politica e delle armi, ma duratura e importante." 

(da Premessa)  

 

 

Arkadiusz WAGNER, storico dell’arte, bibliologo, collezionista di libri rari e stampe 

antiche. Attualmente insegna presso l’Istituto di Informazione Scientifica e Bi-

bliologia dell’Università Niccolò Copernico di Toruń. Esperto in arte legatoria eu-

ropea medievale e moderna, grafica libraria ed exlibris. Borsista, tra l’altro, della 

Fondazione Lanckoroński, della Société Historique et Littéraire Polonaise de Pa-

ris e del Fondo Theodor Koerner, membro dell’Arbeitskreis für die Erfassung, Er-

schließung und Erhaltung historischer Bucheinbände (AEB) di Berlino. Autore di 

numerosi studi, soprattutto di bibliologia. 

 


