
  

Un museo dedicato alle 
arti e ai mestieri del libro

Dopo più di 18 mesi di lavori e di 
restauro, l'antico hôtel Paulet, 
adibito successivamente a 
municipio e biblioteca comunale, 
diventa il museo Médard ed è 
inaugurato il 14 dicembre 2013. 
Costituito intorno all'eccezionale 
raccolta del bibliofilo Louis Médard, 
il museo è un luogo consacrato al 
libro, alla storia delle sue collezioni 
cosí come alle arti e ai mestieri 
inerenti al patrimonio scritto.  

Accogliere il visitatore in 
un grande libro aperto...

Sui muri del vano d'ingresso il 
visitatore è accolto dalla versione 
latina dell'Eneide di Virgilio. Louis 
Médard presenta tale opera come 
decisiva nella sua pratica di 
collezionista: «Questo libro è il mio 
più  vecchio amico» (prefazione 
manoscritta in Virgilio, Opere 
complete, 1722).

Mettere il luce il passato 
di Lunel

La conservazione e la valorizzazione 
degli archivi comunali fanno parte 
integrante delle missioni del museo, 
alfine di renderli fruibili a ogni 
categoria di pubblico. La presenza 
dell'archivista comunale nel 
personale del museo permette di 
far conoscere i documenti più 
eccezionali e singolari che possiede 
la città.

Il museo Médard 

Un museo proiettato verso 
il futuro

Un posto di primo piano è stato 
attribuito alle nuove tecnologie. 
Sala video, tablet e pannelli digitali 
sono a disposizione dei visitatori. 
Utilizzati a supporto di mostre e di 
presentazioni pedagogiche, tali 
strumenti permettono di 
interrogare allo stesso tempo il 
futuro del libro.

Il «gabinetto dei curiosi»

Il rapporto che ciascuno intrattiene 
con i libri è spesso associato a una 
dimensione intima. Ciò è ancora più 
vero per il bibliofilo che risponde al 
nome di Médard. Durante la sua 
esistenza il gabinetto era riservato a 
un uso privato o a qualche rara 
persona privilegiata. 
In un'atmosfera intima e segreta, il 
«  gabinetto dei curiosi  » interroga 
il ruolo e il lavoro condotto dai 
collezionisti del suo tempo.
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«I migliori amici, nelle ore dello 
svago, sono i buoni libri.

La lettura offre mille delizie.
Un libro è un amico: giocattolo per i 

nostri capricci,
Compagno assiduo, ci distrae dagli 

affanni;
Lo si prende, lo si lascia cambiando 

di piacere;
E fino alle nostre mani, la sua dolce 

compagnia
stende, per larghi tratti, l'oblio del 

fascino della vita.»

Prefazione manoscritta di Louis Médard nel 
Grand catalogue



  

La sala degli Uccelli

Dotata di vetrine e di un grande 
schermo tattile, la sala degli Uccelli 
è uno spazio dedicato alla 
presentazione di opere scelte. Il 
museo vi presenta essenzialmente 
l'edizione originale della Storia 
naturale degli uccelli di Buffon 
(pubblicata dall'Imprimerie royale, 
la stamperia reale, dal 1771 al 1786) 
e le sue rimarchevoli tavole 
illustrate.

Il gabinetto Médard

Il gabinetto del bibliofilo Louis 
Médard (1768-1841) è posto al 
centro del museo e della visita. Si 
trova qui l'insieme dei mobili, 
quadri e opere lasciati in eredità alla 
città nel 1857. Il visitatore ha così la 
rara occasione di scoprire una 
biblioteca autentica del XIX secolo, 
conservata integralmente. 
Con un totale di 5000 volumi, la 
collezione è classificata secondo 5 
grandi temi: la teologia, la 
giurisprudenza, le scienze e le arti, 
la letteratura e la storia. La qualità 
delle rilegature è testimone del 
valore di tale collezione.

Le arti e i mestieri del libro

Un libro antico è prima di tutto un 
oggetto, realizzato grazie ai savoir-
faire di artigiani e artisti 
specializzati. Tra mostre di oggetti 
patrimoniali e atelier pratici, è qui 
valorizzato l'insieme delle arti e 
mestieri del libro: rilegatura, 
incisione, tipografia, carta...

L'atelier

Alfine di rendere la visita del museo 
Médard come un momento di 
scoperta, di piacere et di svago per 
tutti, il secondo piano offre uno 
spazio d'animazione. Il programma 
culturale propone regolarmente 
atelier, letture, spettacoli e incontri 
animati da professionisti e artigiani 
del libro. Grandi e piccoli, lettori 
appassionati o occasionali, curiosi e 
specialisti: ogni tipo di pubblico è il 
benvenuto al museo Médard, 
completamente accessibile alle 
persone con disabilità o mobilità 
ridotta. L'équipe di mediazione ha 
come missione il far vivere le 
collezioni. 

- 2 anni di cantiere lavori e 
di restauro.
- 600 m2 per scoprire 10 
secoli di storia del libro.
- 5000 volumi antichi e 
preziosi da scoprire.
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