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Manifestazioni di interesse bibliografico dall’11 al 17 settembre 2017 
Un giorno  

 
all’anno tutto l’anno”. Un giorno all’anno tutto l’anno”.	

 
SEDE MANIFESTAZIONE BREVE DESCRIZIONE INAUGURAZIONE 

1. Gorizia – Biblioteca 
Statale Isontina, 
Galleria d’arte “Mario 
Di Iorio” 

Mostra: 
Archivio, grafica e fumetto, 
dedicata a Cesare Spanghero 
(Ruda 1828-2008) 

Dell'artista autodidatta, dotato di una 
capacità di disegno dal segno sicuro e 
elegante, saranno esposte anche le tavole 
del fumetto dal titolo "1848" assieme ad 
alcune delle grafiche più significative 
della sua produzione.  
La mostra rimane aperta fino al 30 
settembre 2017 

12 settembre 
2017 

2. Grottaferrata – 
Biblioteca Statale del 
monumento nazionale  

 

Incontro: 
Attività produttive e vie 
commerciali nell'area dei Colli 
Albani in epoca medievale Il ruolo 
delle Abbazie e dei monasteri. Un 
Progetto di ricerca in corso. 

Intervengono: 
- dott.ssa Valeria Beolchini 
- dott. Gianluca Mandatori  
- dott. Jacopo Russo  
 

14 settembre  
2017 
- ore 17.30 
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SEDE MANIFESTAZIONE BREVE DESCRIZIONE INAUGURAZIONE 

3. Modena - Biblioteca 
Estense Universitaria 

 

Apertura straordinaria Nell’ambito del Festivalfilosofia 2017, 
apertura straordinaria con visita alla 
mostra permanente “Sette secoli di 
storia. I fondi e le raccolte della 
Biblioteca Estense Universitaria”.  
Venerdì: ore 16,00 – 22,00 
Sabato: ore 14,00 – 18,00. 

15/16 settembre 
2017 
 

4. Napoli – Biblioteca 
Nazionale 

Presentazione del libro: 
Il luogo degli specchi opposti di 
Corrado Vigilante (Guida Editore), 
opera vincitrice del Premio Cimitile 
2017 per la sezione narrativa 
inedita. 
 

Saranno presenti, insieme all’Autore: 
Felice Napolitano - Presidente della 
Fondazione Premio Cimitile; 
Diego Guida –editore; 
Ermanno Corsi – giornalista: 
Ida Di Martino - speaker di Radio Kiss 
Kiss Italia; 
Francesco Mercurio - direttore della 
Biblioteca Nazionale di Napoli. 

14 settembre  
2017 
- ore 17.00 

        5. Pavia - Biblioteca 
universitaria 

 

Mostra: 
Regine e Re longobardi. Documenti 
e immagini 

Inaugurazione mostra e, a seguire, 
presentazione del libro Tribolamenti 
longobardi. 
Intervengono: Luisa Erba, Gianfranca 
Lavezzi e Paolo Mazzarello. 
Fino al 28 ottobre 2017. 

14 settembre  
2017 
- ore 17.00 
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SEDE MANIFESTAZIONE BREVE DESCRIZIONE DURATA 

Firenze - Biblioteca 
Medicea Laurenziana 

 

Mostra: 
Tesori inesplorati. Le biblioteche 
dell'università di Firenze in mostra 

In mostra antichi esemplari a stampa, 
manoscritti e altre fonti documentarie 
di grande interesse:  20 vetrine 
tematiche insieme a monitor e 
touchscreen 
 

Fino al  
29 settembre 
2017 

Genova - Biblioteca 
universitaria, 
Galleria fotografica 

 

Mostra: 
La pietra silenziosa di Francesca 
Donadini 

Le fotografie raccontano l'essenza 
dell'ardesia, il suo legame indissolubile 
con l'acqua, gli strumenti per la sua 
lavorazione, i macchinari per il 
trasporto, il taglio e la levigatura e 
soprattutto l'abilità e la maestria degli 
artigiani che la trattano a regola d'arte. 
Per testimoniare un'antica tradizione e 
scongiurarne la scomparsa.      
  Francesca Donadini 

Fino al  
9 novembre 
2017 

Napoli – Biblioteca 
Nazionale 

 

Mostra: 
Viaggio nel corpo umano nel tempo: 
Atlanti anatomici dal XV al XIX secolo 
 

In esposizione volumi manoscritti e a 
stampa che, dalla fine del XV agli inizi 
del XIX secolo, documentano le fasi 
principali della raffigurazione del 
corpo umano.  

Fino al  
18 settembre 
2017 

Roma - Biblioteca 
Casanatense 

 

Mostra: 
Lutero. La Riforma dalle 95 tesi al 
Concilio di Trento 
 

La mostra è allestita in occasione del 
cinquecentesimo anniversario 
dell'anno in cui, secondo la tradizione, 
furono affisse le 95 tesi di Lutero sul 
portone della chiesa del castello di 
Wittenberg 

Fino al  
31 dicembre 
2017 
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SEDE MANIFESTAZIONE BREVE DESCRIZIONE DURATA 

Torino - Biblioteca 
Reale 

 

Mostra: 
Intorno a Leonardo 

Torna visibile al pubblico il celebre 
Autoritratto di Leonardo da Vinci, 
insieme a parte della straordinaria 
collezione di disegni frutto degli 
illuminati acquisti del re di Sardegna 
Carlo Alberto. L’esposizione anticipa 
le celebrazioni del 2019, a cinquecento 
anni dalla morte di Leonardo. 

Fino  
al 18 settembre 
2017 
 

 

Venezia - Biblioteca 
Marciana 

 

Mostra 
Gianmaria Buccellati. Capolavori 
d’arte orafa 
promossa dalla Fondazione Gianmaria 
Buccellati e dalla Gianmaria e Rosa 
Maria Buccellati International 
Foundation 

La mostra è articolata in più sezioni 
che documentano in profondità le 
tecniche esecutive tipiche dello stile 
Buccellati. Il desiderio di mantenere 
viva nella memoria tattile degli 
artigiani contemporanei la padronanza 
degli antichi saperi dell’arte orafa fu 
una delle sfide più importanti che 
Gianmaria Buccellati ereditò dal padre 
Mario e che perfezionò al punto di 
riuscire a realizzare lui stesso grandi 
innovazioni creando gioielli dalla 
straordinaria unicità. 

Fino al 
12 novembre 
2017 

 


