LA BIBLIOTECA FORNEY
Fondata grazie a una donazione fatta alla Città di Parigi da un industriale,
Aimé Samuel Forney, che voleva rivalutare i mestieri d’arte alla fine
dell’ottocento, la biblioteca è stata inaugurata il 27 febbraio 1886 al 12, rue
Titon nell’undicesimo arrondissement, nel sobborgo St Antoine.
Inizialmente dedicata soltanto ai mestieri d’arte e alle arti decorative e
frequentata da artigiani (ebanisti, ceramisti, pittori…) la biblioteca ha
allargato la sua specializzazione all’arte. Così il suo pubblico si è diversificato
(studenti in storia dell’arte o in architettura, professionisti della moda, della
grafica e del design) soprattutto a partire dal 1961, data della sua
installazione nell’ Hôtel de Sens, nel cuore del Marais.
Oggi è une biblioteca municipale specializzata della Città di Parigi, gratuita e
aperta a tutti, un riferimento in Francia per ciò che riguarda i mestieri d’arte.

italiano

PALAZZO
DEGLI
ARCIVESCOVI
DI SENS

MOLTE LE SPECIALIZZAZIONI
 Le belle arti : pittura, scultura, architettura, disegno e incisione…
 Arti decorative : ceramica, costume, decorazione d’ interni, design,
lavori artistici in ferro battuto, mobilio, oreficeria, arazzi, tessuti,
rilegatura, arte vetraria...
 Arti grafiche : del libro e del cartellone pubblicitario
 Mestieri d’arte : lavoro del legno, del ferro, della terra, del vetro e del
tessile

COLLEZIONI







Libri dal settecento ai giorni nostri
Periodici
Cataloghi di mostre, di musei, di vendita all’asta, cataloghi commerciali
Manifesti antichi e contemporanei
Carta da parati, tele stampate e campioni di tessuto
Stampati pubblicitari

PRESTITO
Dopo l’iscrizione, il prestito è di 8 libri e 8 riviste per 3 settimane.

MOSTRE (dal martedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00)
La biblioteca organizza e accoglie mostre dedicate alla valorizzazione delle
sue collezioni e alla promozione dei mestieri d’arte e delle arti decorative.
Regolarmente vengono pubblicati dei cataloghi e delle cartoline che
riproducono documenti rari. Una società degli amici della Biblioteca Forney
contribuisce a fare conoscere quest’istituzione.

ACCESSO
Métro : Pont-Marie ou Saint-Paul
Bus : 67, 69, 76, 86, 87, 96
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biblioteca FORNEY
1, rue du Figuier Paris 4e
TEL 01 42 78 14 60
bibliotheque.forney@paris.fr

APERTURA
martedì, venerdì, sabato : 13 – 19,30
mercoledì, giovedì : 10 – 19,30
CHIUSURA : domenico e lunedì

I

l palazzo degli Arcivescovi di Sens é una delle rare vestigia di abitazioni civili
medioevali. Costruito tra il 1475 e il 1519 per ordine di Tristan de Salazar,
Arcivescovo di Sens, ha l'aspetto di una dimora di tipo misto, metà civile e
metà militare.

Alcuni elementi del palazzo ricordono una rocca medioevale ; agli angoli due
torrette circolare, in aggètto e a forma di garitta, fiancheggiano la facciata che
da sulla via del Figuier, una terza segnala l'estremità dell'edificio in via dell'Hôtel
de Ville. Sono delle vere guardiole destinate a garantire la sicurezza del palazzo,
situate in maniera tale da permettere la sorveglianza delle vie attigue ; una torre
sporgente, vero torrione, domina l'edificio. L'elegante atrio gotico, ornato
anticamente da una scultura decorativa molto elaborata, la volta d'entrata dalle
fini fughe di archi ogivali e le alte finestre ornate di blasoni preannunciano una
fastosa dimora destinata a momenti di svago.
L'interno del palazzo è stato molto danneggiato durante il corso dei secoli. Si
possono tuttavia ancora ammirare nella sala del pianterreno un camino molto
maestoso dalle eleganti modanature e una bella scala a chiocciola situata nel
torrione.
Solo l'iniziativa di un uomo raffinato poteva condurre alla riuscita di un'opera cosi
perfetta : Tristan de Salazar (1441-1519), figlio del capitano spagnolo che aveva
salvato Louis Xl a Montlhéry (1465), incarnava proprio la figura del prelato
umanista, amante delle lettere e delle arti.
Non disdegnava l'utilizzazione della nuova arte di "scrivere artificialmente" e si
pensa che abbia fatto stampare il primo breviario in uso a Sens.
Famosa è inoltre la sua passione per gli edifici e durante il suo episcopato il famoso
architetto Martin Chambige terminò la cattedrale di Sens.
L'Arcivescovo di Sens, Primate della Gallia e della Germania, da cui dipendevano
sette vescovadi suffraganti, tra i quali si trovava Parigi, era consigliere personale dei
re di Francia (Louis Xl, Charles Vlll, Louis Xll), i suoi incarichi lo conducevano
spesso a Parigi, e non poteva accontentarsi di possedere come abitazione parigina
un palazzo costruito nel 1345 : il palazzo di Jean d'Hestomesnil, che Charles V
aveva offerto tempo addietro a Guillaume de Melun.
Appena nominato arcivescovo di Sens, Tristan fece demolire la vecchia dimora che
cadeva in rovina e fece iniziare la costruzione dell'attuale edificio, ma non ebbe
purtroppo il piacere di risiedere in questo palazzo di cui aveva forse discusso i piani
con Martin Chambige. Alla sua morte a 87 anni avvenuta nel 1519, la costruzione è
appena ultimata. Non tutti i successori di Tristan abitarono il palazzo della via del

Figuier : il cancelliere Du Prat (morto nel 1535) aveva a sua disposizione il palazzo
d'Hercule e numerose residenze secondarie (come il castello di Nantouillet vicino a
Lagny) ; non molto amato dal clero di Sens non osò infatti mai entrare nella città.
Neppure i suoi successori : Louis de Bourbon (morto nel 1557) e Jean Bertrand
(morto nel 1560) vi risiedettero.
Le guerre civili non permisero a Louis de Lorraine, detto il "Cardinal de Guise", di
prendere possesso del suo vescovado ed egli lo cedette nel 1563 a Charles Nicolas
Pellevé (morto nel 1594).
Quest'ultimo, partigiano fanatico della Lega, abitò piu spesso a Roma che a Parigi,
tuttavia morì nel palazzo della via del Figuier qualche giorno dopo l'entrata di Henri
lV a Parigi.
Henri lV, come ricompensa per i saggi consigli datigli da Renaud de Beaune (aveva
ricevuto l'abiura del re a Saint-Denis) lo nomino Arcivescovo di Sens. E' a questo
nobile personaggio che Henri lV chiese in prestito la magnifica casa parigina per la
sua ex moglie Marguerite de Valois. La Regina Margot non abitò neppure un anno
nel palazzo di Sens perchè uno dei suoi favoriti, Julien Date, fu assassinato da un
rivale geloso, Vermont, proprio davanti alla porta della palazzo di Sens e il
colpevole fu decapitato sotto i suoi occhi. La serie dei cardinali-arcivescovi termina
con Jacques Davy-Duperron (1606-1618) e suo fratello Jean Davy-Duperron (16181621).
Infatti il 20 ottobre 1622 Louis Xlll ottiene dal papa Gregorio XV una Bolla che eleva
Parigi al grado di metropoli. Forse quest'abbandono fu un bene per il palazzo di
Sens, perchè se gli arcivescovi avessero continuato ad abitarlo, lo avrebbero
modificato secondo i canoni della moda delle varie epoche e l'edificio medievale si
sarebbe a poco a poco trasformato durante il corso dei secoli. Dal 1622 alla
Rivoluzione il palazzo fu dato in affito dall'arcivescovado a dei privati. Nel XVll
secolo risulta che gli inquilini fossero nobili cavalieri. Nel 1689 un'impresa
commerciale occupa quelle venerabili mura : "les Messageries, Coches, Carrosses
de Lyon, Bourgogne et Franche-Comté". Venduto durante la Rivoluzione in quanto
bene nazionale, durante il XlX secolo sarà smembrato e modificato dai successivi
proprietari, un'impresa di trasporti, una lavanderia, una fabbrica di conserve
alimentari, uno scuoiatore di lepri, un ottico, la fabbrica di marmellate Saint-James
(1864-1886) e infine un deposito di vetreria.
Nel 1911 la Città di Parigi comprerà l'edificio, ormai in completa rovina ; i lavori di
restauro cominciati nel 1929 furono lunghi e difficili.
Finalmente la Biblioteca Forney si collocherà nel 1961 in un edificio
completamente rinnovato.

