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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE BIBLIOGRAFICO 1 - 7 APRILE 2013 
 

 SEDE SOGGETTO ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE BREVE DESCRIZIONE INAUGURAZIONE 
 

1.  Bari – Biblioteca nazionale 
“Sagarriga Visconti Volpi” 

Biblioteca nazionale “Sagarriga 
Visconti Volpi” di Bari in 
collaborazione con il Liceo delle 
scienze umane e linguistico: 
Liceo sociopedagocico-Liceo 
scienze socilai-Liceo linguistico 
di Bari 

GIOVANI NARRATORI DI 
PUGLIA 

 
Antonio Romano, Il mirto tra i 
capelli, Edizioni del 
Gasteropodo, 2011 

Terzo incontro del Progetto di lettura 
GIOVANI NARRATORI DI PUGLIA 
 
Presentazione del volume di Antonio 
Romano Il mirto tra i capelli 
 
Interventi:  
E. Vantaggiato, Direttore Biblioteca 
nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” di Bari. 
A.M. Amoruso, Dirigente scolastico liceo 
G. Bianchi Dottula;  
 
Introducono R. Catalano e  C. Pignataro 
 
Voce narrante: A. Argentieri 

4 aprile 2013 
ore 16:30 

2.  Cosenza – Biblioteca 
nazionale 

Biblioteca nazionale di 
Cosenza; Terrain Vague  
Cosenza 

Concerto e Mostra di pittura 
 

Concerto tenuto dalla pianista Giusy Caruso 
con esposizione di alcune creative a tema 
della performance musicale.  

5 aprile 2013 
ore 18:30 

3.  Macerata – Biblioteca 
Statale 

Biblioteca Statale di Macerata; 
Accademia dei Catenati; 
Associazione Culturale “Le 

Conferenza Ai limiti del 
paradosso. Divagazioni sui 
concetti di spazio e tempo 

Introdurranno Angiola Maria Napolioni e 
Pierluigi Pianesi.  
 

4 aprile 2013 
ore 17:00 
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Casette” di Macerata partendo dal fenomeno 
Pasqualina 

Interverranno Isidoro Spernanzoni, Stefano 
Petracci, Franco Rustichelli, Gabriele 
Borsetti e Maurizio Pincherle. 

4.  Milano – Biblioteca 
Nazionale Braidense 

Biblioteca Nazionale Braidense Inaugurazione della mostra 
L'arte di dar da pranzo. A 
tavola in Braidense 
 
Mostra bibliografica della 
Biblioteca Nazionale Braidens. 
Ideata e curata da Cecilia 
Angeletti e Patrizia Caccia 
realizzata in collaborazione con 
Mariella Goffredo e Marina Zetti 

Ricerca tra le radici della tradizione, per 
riscoprirne l’antica saggezza proponendo 
una mostra che, rovistando tra gli scaffali 
della biblioteca, ripercorre le tappe 
fondamentali dell’arte culinaria degli ultimi 
cinque secoli. 
 
La mostra proseguirà fino al 30 aprile 
2013  
 
Orari: lunedì - sabato,  9.30 -13.30. 
Ingresso libero 

3 aprile 2013 
ore 18:00 

5.  Milano – Biblioteca 
Nazionale Braidense 

Biblioteca Nazionale Braidense Ciclo di incontri intorno al 
cibo, storia e società 
nell’ambito della mostra L'arte 
di dar da pranzo. A tavola in 
Braidense 
 
DALLA TERRA ALLA TAVOLA 
VITA IN CUCINA 

I sessant’anni dell’Accademia Italiana 
della Cucina 

 
Giovanni Ballarini, Presidente 
dell’Accademia Italiana della Cucina  
Cucina in Italia oggi.  
Autunno o primavera? 
  
Paolo Petroni, Segretario Generale e 
Presidente del Centro Studi Franco 
Marenghi  
Perenne attualità dell’Accademia Italiana 
della Cucina  
 
Coordina Gianni Fossati, Accademico e 
giornalista 

3 aprile 2013 
ore 18:00 
 
 
 
Ingresso libero 
 

6.  Milano - Mediateca Santa 
Teresa 

MGM Meet Media Guru in 
collaborazione con Mediateca 
Santa Teresa 

Meet the Media Guru  
Uno dei policy maker più 
innovativi d’Europa: GEOFF 
MULGAN 

Un incontro sull’innovazione sociale intesa 
come progettazione partecipata, 
collaborazione sociale e utilizzo di nuove 
tecnologie digitali. 
Geoff Mulgan, esperto in telecomunicazioni 
e social innovation e leader, come detto, di 
due fra le più importanti realtà che 
reinventano le pratiche e il pensiero del no 

4 aprile 2013 
ore 19:30 
 
 
 
Ingresso gratuito 
su prenotazione 
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profit, sostiene come le sfide del futuro 
rendano necessario investire in social 
innovation, ovvero in una progettualità che 
nasce dalla collaborazione e che attivi 
partecipazione sociale e di come questo 
approccio sia indissolubilmente legato 
all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e 
dei social media. 

7.  Roma - Sala Convegni 
Santa Marta, Piazza del 
Collegio Romano, 5 

Centro per il libro e la lettura Presentazione del volume di 
Eleonora Berti Itinerari 
Culturali del Consiglio 
d’Europa: tra ricerca di 
identità e progetto di 
paesaggio, Firenze University 
Press 

Intervengono: 
Antonio Paolucci, Direttore dei Musei 
Vaticani, già Presidente del Comitato 
Scientifico della Consulta nazionale degli 
Itinerari Culturali Storici e Religiosi 
Erminia Sciacchitano, Rappresentante 
Italia, APA Itinerari Culturali del Consiglio 
d’Europa - Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali  
Maria Maddalena Alessandro, Direzione 
per il Paesaggio, Ministero per i Beni 
Culturali e le Attività Culturali 
 
Sarà presente l’autrice. 

4 aprile 2013 
ore 17:30 

8.  Roma – Sala della Crociera 
della Biblioteca di 
Archeologia e Storia 
dell’Arte 

Biblioteca di Archeologia e 
Storia dell’Arte 

Presentazione del libro di 
Francesco Saverio Torrese 
L’anello del pescatore, 
Grauseditore, 2013 

Intervengono: Cetta Petrollo Pagliarani, 
Direttore Biasa; 
Giovanni Gregori, giornalista; 
Marco Ansaldo, vaticanista;  
letture di Ernesto Mahieux, Susy Mennella, 
Grata Lo Tufo 
 
Il Cardinale Filippo Sartori reca con sé 
un’inconfessabile pena. Papa Gregorio XVII è 
morto. Un lungo Conclave. Due fazioni, la 
conservatrice e la liberale, si affrontano 
attraverso maneggi e alleanze. Un nuovo 
pontefice, Pietro Faleri, un non papabile, nelle 
intenzioni di altri, facilmente manovrabile. Il 
giovane pontefice si troverà ad affrontare 
nemici e difficoltà, e, tra ombre e spiragli di 
luce, porterà il messaggio evangelico della 

3 aprile 2013 
ore: 18.00 – 19.30 
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Chiesa tra la gente, demolendo la torre 
d’avorio in cui il potere papale si è ormai 
arroccato. Pietro, salito al soglio pontificio 
col nome di Francesco I è un outsider, un 
missionario, è l’Uomo Nuovo. 

9.  Roma – Salone Borromini 
della Biblioteca 
Vallicelliana 

Biblioteca Vallicelliana in 
collaborazione con il Sindacato 
Nazionale Scrittori – Sezione 
Lazio 

Incontro con Lidia Gargiulo: 
poesia 

Nell’ambito degli appuntamenti letterari 
realizzati dal Sindacato Nazionale Scrittori – 
Sezione Lazio si tiene  
Incontro con Lidia Gargiulo: Poesia nel quale 
la scrittrice sarà affiancata da Roberto Pagan. 
Un'occasione per esplorare il percorso 
poetico di un'autrice che ha già tenuto in 
Vallicelliana il ciclo di incontri Ri-pensando 
intorno a Dante e Dialetti in Italia. 

3 aprile 2013 
ore: 17:00 

10.  Roma – Salone Borromini 
della Biblioteca 
Vallicelliana 

Biblioteca Vallicelliana in 
collaborazione con 
l’associazione culturale Roma 
Tiberina e con la rivista Voce 
Romana 

Salotto Romano Nuovo appuntamento del ciclo di incontri 
Salotto Romano, 
che si avvale del patrocinio del Comune di 
Roma. Presentano l’iniziativa, realizzata in 
collaborazione con l’associazione culturale 
Roma Tiberina e con la rivista Voce Romana, 
Sandro Bari e Francesca Di Castro. In 
programma La Roma di Carletto Loffredo. 
Sessant’anni di storia e musica Storie, 
curiosità, aneddoti, pettegolezzi romani dal 
1940 ad oggi, raccontati al pubblico del 
Salotto Romano da Carlo Loffredo,  
uno dei più famosi jazzisti del mondo, 
protagonista della storia della musica.  
Tra un racconto e l’altro Carlo Loffredo e la 
sua Jazz Band  
eseguiranno dal vivo brani caratteristici della 
musica di New Orleans. 

4 aprile 2013 
ore: 16:30 
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MANIFESTAZIONI ANCORA IN CORSO 
 

SEDE SOGGETTO ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE BREVE DESCRIZIONE DURATA 
Bari - Biblioteca 
Nazionale “Sagarriga 
Visconti Volpi” 

Biblioteca Nazionale 
“Sagarriga Visconti Volpi” 
di Bari in collaborazione 
con Archivio di Stato di 
Bari; Comunicazione 
Plurale: Associazione per lo 
sviluppo della Conoscenza. 
Con il Patrocinio del: 
M.I.U.R.: Ufficio scolastico 
Regionale della Puglia; 
Provincia di Bari; Comune 
di Bari  

Mostra Bari Nuova nasce… e cambia. Un 
itinerario tra immagini e testimonianze 
da Gioacchino Murat alla Fiera del 
Levante. 1813 -2013 

Evento inserito nell’iniziativa: Bicentenario 
Fondazione Borgo Murattiano – 1813 -2013 
organizzato dalla Biblioteca Nazionale in 
collaborazione Archivio di Stato di Bari; 
Comunicazione Plurale : Associazione per lo 
sviluppo della Conoscenza; con il Patrocinio 
della Provincia di Bari; del Comune di Bari e 
del M.I.U.R.: Ufficio scolastico Regionale della 
Puglia. 
 
La mostra presenta le opere più significative 
sulla storia di Bari di autori dell’Ottocento e 
Novecento e documenti originali della 
collezione privata di Carmelo Calò Carducci 
con 75 pannelli. 
 
Visite guidate alle scuole del territorio 
 
Lun-ven. ore 8,00-18,30 
sabato ore 8,00-13,00 

fino al 31 
maggio 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 febbraio-31 
maggio 2013 

Firenze – Atrio della 
Biblioteca nazionale 
centrale 

Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Mostra documentaria Noi tireremo 
diritto. La costruzione dell'Ebreo nemico 
nella stampa italiana. Dalle leggi 
razziali alla resistenza a cura di Sergio 
Marchini e Fulvio Stacchetti  

In occasione della Giornata della memoria 
2013, sarà possibile visitare nell'atrio della 
Biblioteca nazionale una intensa mostra 
documentaria che illustra con rari periodici 
dell'epoca come nella stampa italiana si sia 
proceduto alla costruzione della figura 
dell'ebreo come nemico.  
 
Ingresso libero 

fino a data da 
definirsi 

Firenze – Biblioteca 
Medicea Laurenziana 

Biblioteca Medicea 
Laurenziana 

Mostra Le vie delle lettere. La tipografia 
Medicea tra Roma e l’Oriente 

La “Tipografia Orientale Medicea”, fondata a 
Roma nel 1584 per iniziativa di papa Gregorio 
XIII sotto il patrocinio di Ferdinando de’ 
Medici (allora cardinale in Roma), si 
proponeva di fornire strumenti (grammatiche, 
lessici, testi canonici sacri e liturgici) per la 

fino al 22 
giugno 2013 
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SEDE SOGGETTO ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE BREVE DESCRIZIONE DURATA 
diffusione della fede cattolica presso le chiese 
d’Oriente e per un’educazione ortodossa del 
clero orientale in Roma. Inoltre essa aveva il 
duplice fine, commerciale e scientifico, di 
introdurre libri a stampa nel mercato orientale 
e di raccogliere in Oriente importanti 
manoscritti contenenti opere scientifiche, 
filosofiche, linguistiche, letterarie e teologiche.  
La sua conduzione fu affidata a una 
congregazione di orientalisti e uomini di 
scienza (come Giovan Battista Raimondi), che 
furono incaricati della scelta e della 
preparazione dei testi da pubblicare, mentre a 
famosi maestri incisori di caratteri (come 
Robert Granjon) competeva l’allestimento di 
tipi per la stampa di numerose lingue orientali: 
arabo, siriaco, etiopico, persiano, turco, 
ebraico, copto. 
Per la ricerca dei manoscritti delle opere da 
stampare ci si avvalse dell’intermediazione di 
diplomatici e viaggiatori (i fratelli Vecchietti, e 
G.B. Britti), incaricati di acquistare testi o di 
svolgere ricerche sul mercato librario dei paesi 
del Vicino oriente che visitavano: Egitto, 
Turchia, Persia in particolare.  
Dopo una lunga e complessa storia, buona 
parte del materiale della Stamperia si trova ora 
a Firenze, presso la Biblioteca Medicea 
Laurenziana: si tratta dei punzoni e dei 
caratteri delle scritture orientali, di numerosi 
manoscritti di grande pregio raccolti in 
Oriente, nonché di testi a stampa prodotti 
dalla Stamperia. 
La mostra si propone di far conoscere, 
attraverso l’esposizione di tale materiale la 
storia della Stamperia e delle persone che ad 
essa collaborarono, in quanto testimonianza di 
un’attenzione curiosa e costruttiva per le 
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SEDE SOGGETTO ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE BREVE DESCRIZIONE DURATA 
culture del Vicino Oriente. 
Sarà anche l’occasione per offrire uno sguardo 
sulle intense relazioni culturali, politiche e 
commerciali che hanno unito la Toscana di 
Ferdinando II e la Roma di Gregorio XIII con 
l’Oriente, in particolare con Turchia, Levante, 
Persia ed Etiopia. 

Firenze - Biblioteca 
nazionale centrale 

Fondazione il Bisonte, 
Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze, Istituto 
Giapponese di Cultura 

Mostra Fragili presenze incisioni di 
Narumi Harashìma 

orario: lunedì-venerdì 10:00-18:00 
             sabato 10:00-13:00 

fino al 6 aprile 
2013 

Firenze – Tribuna 
Dantesca della Biblioteca 
Nazionale Centrale 

Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze 

Valeria Ciotti Prima mostra retrospettiva dedicata all'artista 
torinese Valeria Ciotti, scomparsa a metà degli 
anni '90. 
A cura di Francesca Merz e di Angelo Ciotti, 
espone fino al 6 aprile, 40 opere di natura varia, 
tra acquarelli, oli su tela, disegni, incisioni; 
indagano l'animo e la sofferenza con rara 
dolcezza, struggente serenità e, allo stesso 
tempo, con tenacia feroce e determinazione. 
 
Artista completa, capace di indagare ogni tecnica 
e tipologia espressiva, dal disegno, alla pittura, 
alla scultura e all'incisione, Valeria Ciotti si è 
imposta all'attenzione del pubblico per i grandi 
nudi femminili di prorompente sensualità, tanto 
vitali da traboccare dalla superficie pittorica, fino 
alle esplosioni espressive astratte: una tale 
varietà e capacità espressiva da riuscire spesso a 
riportare alla mente grandissimi come Matisse o 
Kandinsky, lontani ma ravvicinati nella 
percezione e produzione di questa poliedrica 
indagatrice dell'arte e dell'anima. 
 

fino al 6 aprile 
2013 

Padova - Musei civici 
agli Eremitani-Palazzo 
Zuckermann 

Biblioteca Universitaria di 
Padova – Comune di 
Padova, Settore Musei e 
Biblioteche  

Mostra Tiepolo, Piazzetta, Novelli. 
L’incanto del libro illustrato nel 
Settecento veneto 

La mostra, che vede la collaborazione dei 
Musei civici, della Biblioteca civica e della 
Biblioteca Universitaria di Padova, con 
l’apporto di una importante collezione privata 

fino al 7 aprile 
2013 
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SEDE SOGGETTO ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE BREVE DESCRIZIONE DURATA 
e di alcuni prestiti scelti da altre biblioteche 
venete, si propone di presentare un patrimonio 
unico, fatto di rare e preziose edizioni che 
hanno visto la collaborazione di importanti 
artisti veneziani del XVIII secolo. L’esposizione 
di stampe sciolte tratte dagli stessi volumi 
consentirà di ovviare ad uno dei problemi più 
tipici delle mostre di questo genere, favorendo 
un’ampia documentazione della ricchezza 
illustrativa dei libri esposti, mentre una scelta 
selezione di incisioni autonome e dipinti 
aiuterà a comprendere i legame esistente con 
una produzione parallela ma frequentata dagli 
stessi artisti ed incisori.  

Potenza – Mediateca 
della Biblioteca 
Nazionale  

Biblioteca Nazionale di 
Potenza 

Mostra multimediale LA STORIA, LE 
STORIE - 150 anni di memorie 

La mostra esposta, nel corso del 2012, nei 
Musei Archeologici dell'Alta Val d'Agri e di 
Muro Lucano, racconta da una diversa 
prospettiva -quella della memoria individuale - 
gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 
secolo e mezzo di Unità Nazionale. 
Attraverso cinque postazioni audio-visive si 
sviluppa la trama di una narrazione che dal 
brigantaggio post-unitario giunge fino 
all'emigrazione della metà del secolo scorso, 
mediante interviste ad anziani provenienti 
dall'archivio video-sonoro del Centro Culturale 
Franco-Italiano di Muro Lucano. 
La mostra curata da Salvatore Pagliuca, 
Veronica Muscio e Filippo Verova e corredata 
di un elegante catalogo. 
 
Orario: lunedì - venerdì 8,30 - 18,30 e sabato 
8,30 - 13,30. 

fino all’8 giugno 
2013 

Roma – Biblioteca 
nazionale centrale  

Biblioteca nazionale 
centrale di Roma 

Mostra Nuvolette Dalle collezioni della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma una mostra dedicata ai 
principali autori di fumetti: Guido Crepax, 
Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Francesco Tullio-
Altan, Tiziano Sclavi. 

fino all’11 maggio 
2013 
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SEDE SOGGETTO ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE BREVE DESCRIZIONE DURATA 
Cinque autori italiani per cominciare a parlare 
di questa particolare forma di letteratura così 
come è ormai considerata da tutta la critica 
letteraria, cinque autori che non vogliono 
rappresentare una graduatoria ma solo una 
prima selezione del posseduto della Biblioteca, 
e la promessa di continuare a parlare di fumetti 
anche oltre questa manifestazione. 
 
Orario di apertura della mostra 
lunedì - venerdì 10.00 - 18.00 
sabato 10.00 - 13.00 

Roma – Biblioteca 
Universitaria 
Alessandrina 

Biblioteca Universitaria 
Alessandrina 

Esposizione documentaria e bibliografica 
"Scrittura al femminile" Dalla collezione 
"Prime Edizioni" della Biblioteca 
Alessandrina 

Orario: lunedì - venerdì 8:30 - 19:00 / sabato 
8:30 -13:00 

fino all’8 aprile 
2013 

Venezia – Vestibolo 
Libreria Sansoviniana 
della Biblioteca 
Nazionale Marciana 

Città di Venezia 
Assessorato alla 
Cittadinanza delle Donne e 
alle Attività culturali; 
Archivio di Stato di 
Venezia; Biblioteca 
Nazionale Marciana 

DoVe Donne a Venezia 2013 
 
Mostra Mani femminili. Il lavoro delle 
donne per la storia della moda a Venezia 
nei secoli XVI-XVIII 

Nella mostra, organizzata dall’Archivio di Stato 
di Venezia in collaborazione con la Biblioteca 
Nazionale Marciana, il Centro Tedesco di studi 
veneziani e l’Assessorato alla Cittadinanza 
delle Donne e alle Attività Culturali del 
Comune di Venezia, i documenti scelti vanno 
ad attestare come la mano d’opera femminile 
venisse utilizzata, e in alcuni contesti 
territoriali anche valorizzata, per la provata 
abilità di lavorare panni d’oro e d’argento, di 
lino e di lana, di filare la seta grezza in modo 
netto ed uguale, nel rispetto delle puntuali 
prescrizioni indicate nei capitolari delle arti.  
La mostra è stata curata da Michela Dal Borgo 
con Alessandra Schiavon. 
Orario: 
10-17 (fino al 31 marzo) 
10-19 (dal 1 aprile) 

fino al 7 aprile 
2013 
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