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Cui dono lepidum novum libellum
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Cui dono lepidum novum libellum/arida modo pumice expolitum? Si chiedeva Catullo nel carme di 
; quale era la forma del libro nell’antichità e come si scriveva? Quali le 

implicazioni culturali, sociali ed economiche connesse con una delle più grandi e durature 
ipercorreremo, per mezzo di immagini, video, testi e del 

line dei termini paleografici e codicologici Muzerelle, le fasi che hanno portato alla costituzione 
della forma libro attuale, a partire dal papiro legato in rotoli (volumen

), al libro di carta. Analizzeremo l’avvento dell’e-book, 
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