Manifestazioni di interesse bibliografico dal 4 al 10 dicembre 2017
all’anno tutto l’anno”. Un giorno all’anno tutto l’anno”.
SEDE

MANIFESTAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

INAUGURAZIONE

1.

Cagliari – Biblioteca
Universitaria

Incontro:
Infoday WEP

Incontro informativo sulla mobilità
internazionale degli studenti di scuola
superiore di secondo grado, con un
focus sulle borse di studio Itaca per i
figli di dipendenti statali.

6 dicembre 2017
- ore 16.00

2.

Firenze – Biblioteca
Marucelliana

Torneo:
Firenzopoli. Le chiavi della città.

L’ingresso è libero e gratuito e sono
aperte le iscrizioni al torneo (fino ad
esaurimento posti. Inviare email a
ufficiostampa@sillabe.it

5 dicembre 2017
- ore 17.00

3.

Genova – Biblioteca
universitaria

Presentazione libro:
Gramsci. Una nuova biografia di
Angelo d’Orsi. Feltrinelli 2017

In occasione degli a 80 anni dalla morte
di Antonio Gramsci, Angelo d’Orsi Professore di Storia del pensiero
politico all’Università di Torino
presenta il suo ultimo libro

5 dicembre 2017
- ore 16.30
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MANIFESTAZIONE
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INAUGURAZIONE

4.

Genova – Biblioteca
universitaria

Incontro:
Il viaggio sulla luna. Storia di un
sogno, tra letteratura e nuova
scienza di Marco Ghione. Novi
Ligure, Città del silenzio, 2017.

Con l’autore, intervengono
Francesco Surdich
Davide Arecco

6 dicembre 2017
- ore 17.30

5.

Milano – Biblioteca
Braidense

Incontro:
Tre libri per ricordare Dante Isella
(1922 – 2007)

4 dicembre 2017
- ore 17.30

6.

Roma – Biblioteca
statale Antonio
Baldini

Presentazione libro:
La vita oltre il ring di Maurizio
Fierro

7.

Roma – Biblioteca di
storia moderna e
contemporanea

Presentazione libro:
Lourdes: storie di miracoli
Genesi e sviluppo di una devozione
planetaria di Alessandro Di Marco.
Firenze University Press, 2016

A dieci anni dalla scomparsa di Dante
Isella (dicembre 2007), la Biblioteca
ricorda il magistero e l’amicizia dello
studioso con la presentazione di tre
nuovi libri, appena pubblicati, a
significare l’attualità e la continuità
della sua grande lezione di
filologo e critico letterario.
Maurizio Fierro è nato e vive a Como,
dove lavora. Dal 2014 scrive per un
blog locale e alcuni suoi racconti sono
stati pubblicati da Ilmiolibro –
progetto Storiebrevi e inseriti in due
raccolte e-book. La vita oltre il ring.
Quindici racconti di boxe è la sua prima
opera edita.
Intervengono
Sofia Boesch Gajano, Lucia Ceci
Coordina
Patrizia Rusciani
Sarà presente l’autore

SEGUITECI SU:

7 dicembre 2017
- ore 17.00

6 dicembre
2017
- ore 17.00
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SEDE
8.

Roma – Biblioteca
Vallicelliana

SEDE
Firenze – Biblioteca
Medicea Laurenziana

Firenze – Biblioteca
nazionale centrale

MANIFESTAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Presentazione libro:
Jihad L’esodo di Art Mc Loud
pubblicato in Italia nel 2017

MANIFESTAZIONE

Intervengono Umberto De
Giovannangeli, Andrea Mancia,
Claudio Melchiorre, Michela Mercuri,
Giuseppe Scanni. Letture di Laura
Bassotti.

BREVE DESCRIZIONE

La mostra rende omaggio a Leonardo
Bruni, cancelliere della Repubblica di
Firenze e umanista tra i maggiori del
suo tempo. Nell’esposizione sono
esposti più di sessanta manoscritti
laurenziani con opere del Bruni
suddivisi in otto sezioni
Accanto ai pannelli dedicati alla
Mostra:
Antonio
Gramsci
in
Biblioteca storica mostra del 1977, si potrà
Nazionale 1977-2017: una mostra sulla vedere una rassegna di libri e oggetti
di provenienza familiare, messi a
mostra
disposizione dal pronipote di Gramsci,
Luca Paulesu, curatore delle iniziative
Sulle orme di Gramsci
Mostra:
Leonardo Bruni. L’Umanesimo a
Firenze

SEGUITECI SU:

INAUGURAZIONE

7 dicembre
2017
- ore 11.00

DURATA
Fino al 5
gennaio 2018

Fino al 31
dicembre 2017
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Genova – Biblioteca
universitaria

Mostra;
Sulle strade ferrate: Torino-Genova
1853 nelle vedute di Carlo Bossoli.
Percorso bibliografico e iconografico

Gorizia – Biblioteca
statale Isontina,
Galleria d'arte "Mario
Di Iorio"

Mostra:
Il volto, la poesia. Ventisei poeti ritratti
a matita, china, pastello e acquarello di
Franco Dugo

Lucca – Biblioteca
Statale

In occasione della mostra, sono
previsti eventi ed incontri.

L'esposizione sarà un viaggio con un
doppio percorso: da una parte visivo,
attraverso i ritratti di autori
internazionali contemporanei,
dall'altra bibliografico, con la presenza
di testi, alcuni dei quali rari, degli
autori scelti. Libri contenuti nel
catalogo della Bsi e messi a
disposizione dal curatore del progetto
Marco Fazzini.
Orario di apertura dal 30 novembre al
Mostra:
L’istruzione femminile a Lucca tra ‘800 23 dicembre 2017: lunedì - venerdì ore
9 - 18, sabato ore 9 - 13.
e 900: l’Archivio della Fondazione
Orario di apertura dal 27 dicembre
Istituto San Ponziano
2017 al 5 gennaio 2018: ore 9 - 13.
Chiusa nei giorni festivi.

SEGUITECI SU:

DURATA
Fino all’11
dicembre 2017

Fino al 21
gennaio 2018

Fino al 5
gennaio 2018
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SEDE

MANIFESTAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

DURATA

Modena – Biblioteca
Estense

Mostra:
Da Umanisti a bibliotecari.
Il fascino dell’antico nelle raccolte
ducali

La mostra si articola in due sezioni
distinte: la prima si focalizza sul
rapporto personale che alla corte di
Ferrara si instaurò tra i principi e i
curatori delle collezioni librarie e di
antichità. La seconda dà invece risalto
alle figure dei bibliotecari e antiquari
dei duchi di Modena, che si dedicarono
all’accrescimento e alla tutela del
patrimonio della libreria e del Museo.

Fino al 24
febbraio 2018

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

Venezia – Biblioteca
Marciana

Mostra:
Musico perfetto. Gioseffo Zarlino
(1517-2017). La teoria musicale a
stampa nel Cinquecento, nell’ambito
delle celebrazioni per il quinto
centenario della nascita del musicista.

In occasione delle celebrazioni per il
quinto centenario della nascita del
musicista, l’esposizione, a cura di
Luisa Zanoncelli, propone un’ampia
selezione della trattatistica musicale
cinquecentesca conservata dalla
Biblioteca Marciana e un documento
gentilmente concesso in prestito
dall’Archivio di Stato di Venezia.

Fino al 31
gennaio 2018
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