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Relazione del Direttore sull'attività 
svolta nell'anno 2009 

Ripensando a distanza di qualche anno (neU'agosto 2012) a ciò 
che ha contraddistinto maggiormente il 2009 in Archiginnasio, 
non si può prescindere fondamentalmente da Quattro aspetti: la 
detlnitiva entrata 8 regime dei lavori di acquisizione e cataloga
zione dei materiali librari via via pervenuti per deposito legale; 
l'acquisizione degli spazi per la realizzazione del nuovo deposi. 
ta librario da dest inare all'Archivio Regionale della Produzione 
Editoriale (ARPE); la costruzione di un nuovo collegamento vero 
ticale fra il primo e il secondo piano del palazzo dell'Archiginna_ 
sio; l'esposizione Le stagioni di un cantimbanco per celebrare il 
quarto centenario della morte di Giulio Cesare Croce. 

Dal 21 luglio 2008 la Biblioteca deU'Archiginnasio era entra. 
ta a fare parte della neo·costituita Istituzione Biblioteche del 
Comune di Bologna, il cui Consiglio di Amministrazione (Maria 
Giuseppina Muzzarelli, Gian Mario Anselmi, Ugo Berti Arnoal. 
di, Roma no Montroni , Luciano Vandelli) e il Direttore (Mauro 
Felicori) venivano però nominati solo alla fine di dicembre del 
medesimo anno 2008. Nel corso del 2009 si sono verificati alcu. 
ni cambiamenti nella composizione del CdA. con le dimissioni 
il 5 marzo della Presidente Muzzarelli, nominata nel frattempo 
Vice· Presidente della Regione Emilia.RolTIagna, l'ingresso di un 
nuovo consighere (Marco Gaiani) e la nomina a Presidente di 
Anselmi nel maggio 2009. Si è trattato di un anno di faticoso 
rodaggio per l'avvio stesso della nuova Istituzione, che ha dovuto 
necessariamente afTl'ontare i complessi problenll di riorganizza. 
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zione interna , con una ((gestione transitoria,. nell~ more del1 'av
via dell'operatività amministrativa e contabIle)), lO un anno per 
di più di ca mpagna elettorale coincidente con la fine de~ ~andB:to 
del sindaco Cofferati e i primi mesi della nuova ammInlst~azl~
ne Delbono. Solo il 5 novembre 2009 il Museo della MusIca (II 
cui collegamento con la direzione dell'Archiginnasio risali~a pro
babilmente a cinquanta anni prima, al 1959, con la nascita del 
Civico Museo Bibliografico Musicale) e il Museo del Risorgimen
to (che era stato aggregato alla direzione dell'Arch i ginn.asi~ nel 
1988) passavano anche gesti0l"'!almc:nte .a ll~ ~e~el1a Istltu.zlOn~ 
Musei Civici; la presente relazIOne e qumdI l ultima volta In CUI 

un direttore dell'Archiginnasio rendiconta l'attività annuale di 
questi due importanti istituti cultura li.. .. 

Ora, più in dettaglio e in forma necessal'lamente smtetIca, la 
narrazione delle attività svolte nel corso del 2009. 

/. Manutenzione del palazzo e gestione dei depositi librari 

Il 26 maggio 2009 veniva finalmente collaudato il montaca
richi di servizio che mette in collegamento il primo e il secondo 
piano del palazzo, agevolando così di molto il lavoro dei distri
butori e soprattutto la movimentazione di interi nucle i librari 
che il riordino dei depositi dovesse via via rendere necessaria . I Il 
cantiere. aperto il 24 novembre 2008, ha necessariamente com
portato la chiusura del sottostante Cubiculum Artistarum (sede 
dell'Accademia Nazionale di Agricoltu ra), :.! l'interruzione con pa
ratie di cartongesso del passaggio fra il lato nord e il lato est 
del quadriloggiato supenore,~ la realizzazione di ponteggi sia sul 
lato interno al corti le del palazzo (fig. 1), I sia sulla parete esterna 
nord della contigua sala 16 e della sopr.stante sala BELV (quella 
coi libn del fondi Bussolan -Ercolani-Landoni-Venturini) (fig. 2),$ 

VedI prot 967/1\'-:sa del 9lr1ut:nu lOO9 
I E tata l'occII_Hln .. per 1'U~tltUlfl' Il 6 IIprllt- 2009 1 ~l-e(h l IIl h ~ ~I , orm/ll u~uraH, delle 

hne"trt' dl'lIa mt'dt .,ma Sala d,lr,\~rlr<lhu ra 
u, paratIe di Cllmnl/eNO .. mo tUh'l'hmmlltl', npn.tInAnd,}l'O I Il p.1 1tj!(ClO ndl'ango· 

lo nord·,·~t del qu"dnlr'!{lrIllto, 1126 f,hbnl.lo 2()()9 

• Ill>ontcggln a tOTrctt>l (pl:T lo H'''TK'tl dl'III' mAceri,,) nellfllo nord 'est d('1 cort il I' dell'Ar, 
chlglnna'IO vem\'a ·montato Il 1 m>\rm :!lMHI, 1'1IT1'1l cantl,' r\' III1'tnll·rno del cortile dl.II'Archl' 
"nna~lo \"l'm\'11 poi dl~allft;tlt.a d,,1 tutto 1127 mllTlO :!OU!I 

Ta le ponti'ji(~O. cht' POI(I:UIVII I<ul pll\"lml'lltu dd ~urtllt' Interno !IOprll l, ll'voto dt'l Mndo 
mimo Ca\'our, (' ~ t at.o rt'a ll llMo rrR Il 2:1 t' Il :1Il1'"nnmo ,009 1..11 11n.-t'n7.il dl'II'illlplllcaturll, 
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e la 'stramanatura'6 della porticina, che prima, aprendos i verso 
l'interno, dava accesso a lla cosiddetta scaletta dell'inquisitore e 
che ora, aprendosi verso l'esterno, cioè verso il quadriloggiato, 
immette nel vano del montacarichi. 

Altri interventi realizzati nel corso dell'anno: 
una vistosa infiltrazione d'acqua piovana, verificatasi a lla 
fine de l mese di gennaio 2009,7 sulla parete est e sul soffitto 
a volta della Sala di Consultazione, il medesimo soffitto che 
era stato tinteggiato solo pochi mesi prima, veniva fatico
samente risolta anche ricorrendo ad un apposito ponteggio 
a llestito nel corti le del Museo Archeologico fra il 30 gennaio 
e il 6 febbraio ; 
il19 febbraio veniva montata una nuova finestra a due ante 
con vetrocamera8 alla parete meridionale de lla cosiddetta 
sa Ietta enfiteotica al primo piano (un piccolo ufficio con ac
cesso dall'ambulacro dei Legisti, nei pressi della porta della 
Sala dello Stabat Mater). per rendere l'ambiente più con
fortevole e più adatto ad ospitare postazioni di lavoro; 
il 24 marzo 2009 veniva realizzata la cosiddetta "linea vita" 
sul coperto del lato est del quadri loggiato superiore (quello 
con la torretta dell'orologio), senza la quale non vi sarebbe
ro le necessarie condizioni di sicurezza per i lavoratori che 
debbano operare su quel tetto; 
il 3 aprile venivano montate delle nuove tende nelle sale 32 
e BELV al secondo piano. per assicurare condizioni conser
vative migliori per il materiale librario: 
il 29 maggio veniva posizionato in cima ano scalone deglI 
Artisti (cioè sul terzo pianerottolo del principale scalone 
di accesso alla biblioteca). un monitor LeD da 40 pollici. 
con hard-disk esterno, per le comunicazioni di servizio agli 
utenti e come ulteriore mezzo di promozione e di comunica
zione col pubblico;9 
il 16 e il 17 giugno veniva realizzato, in corrispondenza 

. montata poi il 20 mano 2009. ha N'I'O pGII~lblll' la tmtt'iI(lialunI della pllf'l'U' e.<tt m'l nord 
delle IIAI .. lti e BELV 

• Reahuata (rll il13e 11171lprlll' 2009 
V('(h pro! IfiGlIY·30 d('1 27 gennaIo 2009 

• V<'dl pro! 24MIV II del 29 ruttmbre :lOO~ 
Fornito dalla ditta WNkml!. come dR propo!lta nllghoratl~1I preM'ntJII. In O\."CII~lon.· 

dt'lrapplilto per I Ilt'TVlll aU~IllItrI di MlTV('ghantlll' prima ocrogh"l\tl.l 
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dei lati sud ed est del quadriloggiato superiore, il nuovo 
impianto elettrico per le otto bacheche cosiddette 'vecchie' 
(risalgono al 1988). ancora frequente mente ut ilizzate per le 
iniziative espositive della Biblioteca. lo 

Per quello che riguarda la decorazione parietale, va segna
lata la conclusione, il 9 giugno 2009. dell'intervento di restauro 
all'arcata XXIV del quadriloggiato superiore (quella che presen
ta nella parte inferiore il monumento in onore di Bartolomeo Fa
lesani Riviera attribuito ad Antonio Basoli) (fig. 3-6). Occorre poi 
ricordare che una sensazionale nevicata e la formazione di ghiac
cio all"interno delle grondaie (fig. 7) ha determinato una grave 
infiltrazione d'acqua sulle pareti ovest delle sale 3 e 4, causando 
danni alla decorazione parietale delle medesime sale,lI che sa
ranno poi oggetto di restauro nel corso degli anni 2011 e 2012. 

L'anno 2009 è stato però contraddistinto soprattutto dal-
1'istruttorIa per l'indivlduaziOne del nuovo deposito librario de
st inato a contenere i materiali che via via pervengono per depo
sito legale; tramontata l'ipotesi di utilizzare il sottopassaggio di 
via Rizzoli (ex Urban Center), 12 o gli adiacenti locali sot terranei 
(sotto palazzo Ronzani) un tempo occupati dall'ATC, l:l dopo un'af
fannosa ricerca dI possibili soluzioni a lternative, H si perveniva 
finalmente a individuare come scelta più appropriata il locale 
dell'ex Officina Riparazione Automezzi di via de ll'Industr ia 2,1~ 
che veniva formalmente consegnato dal Settore Patrimonio a lla 
Biblioteca dell'ArchiginnasIO il 7 agosto 2009;11> una volta sgom
berato Il locale, la gara di appalto per la fornitura e posa in opera 
della scaffalatura su tre piani di questo nuovo depos ito poteva 
essere bandita alla fine dell'anno. n 

Da ultimo, fra i lavori più l'Imarchevoli relativi a lla gest ione 
del magazzlOl e alla movimentazione di foncll vanno perlome
no ricordati nel marzo 2009 la conclusione del trasferi mento nel 

Lavoro IIftidalo 1111" dilla Bnrbon OIl\ld!, [(nu,.!, ,Id u n conlrlhutu di .\.o;{',, ~ &IOIlna 
!\'l'dl prfJt 9Hlil\··,11l di,I H, InURno :l!M)!)) 

\'l-dl prol 2H9/1\' 311 dI'I Udhlml,rt, 2()(19 
• \ ', di prol !i7/ r\" :!>1 d .. 1 U Rt'nmlt" :!UO!l 

Vt'dl pro! 9()!I\' 3>1 dI,I ~n j:' nnH'U :lflllH 
• \ 'MI prol ·""ll' I\' ;)", dii :l()(I\I 

\'Idl prol filO/I\' aa dI'II '" Ilpnlt" :lnO~ l' prot lIVI\' :]>1 dt' l 2,'\ tlpnll' 2009 
• \'1'(11 pro! 71'lWIV31l 

\"l'(h prot I!lHI\"1I del.!.7 n"Hm",.. .!II()!-I 
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deposito dell 'ex Falegna meria comunale, di via dell'Industria 2, 
degli scatoloni con i volumi duplicati , mutili o ritenuti di scarso 
interesse già conserva ti nelle soffitte dell 'Archiginnas io (si è tra t 
ta to di ulteriori 393 scatoloni , che sono andati ad aggiungersi a i 
719 del 2008); e il t rasferimento, nei mesi di maggio e novembre 
2009, nella cosiddetta "ma nica lunga" dell'ex Officina Riparazio
ne Automezzi (sempre in via dell 'Industria 2) degli scatoloni con 
i materia li ARPE già cata logati ma la cui messa a disposizione 
del pubblico ven iva subordina ta a lla loro fi sica collocazione sugli 
scaffa li non appena realizzato il nuovo deposito ARPE ,HI 

2. Seruizi bibliotecari 

2./ Acquisizioni 

Sensazionale l'incremento delle acquisizioni, pÌù che rad
doppiate rispetto a ll'a nno precedente; e questo soprattu tto per 
l'inventariazione dei volumi giunti per deposito legale (non solo 
quell i pervenu ti via via nel corso del 2009, ma anche quelli giun
ti negli ultimi mesi de l 2008 e che erano stati prima, a part ire 
da l settembre 2006, provvisoriamente raccolti da lle biblioteche 
titolari provincia per provincia del diritto di sta mpa). I volum i 
ingressat i con la serie inventarialc DL (Deposito Legale) rappre
sentano il 6~,5% del tota le del1e acquisizioni rea lizzate ne l corso 
del l'a nnoY~ E invece in fl essione il numero dei volumi recupera
ti e de lla serie inventariale ( BI S)), che totalizzano complessiva
mente solo 2.552 unità.w 

ValI' (lUI la IWI\lI (11 r.cordArt' che dAI:! fl'bhflllO 2009 1<1 ìo adottllto un nuo\'\) I<!~(l'nlfl 
dI 8f'Chl\'lIlll0nl' di'I qu"lldlflnl chi' pt.'1'\·I'n(rOnn per dt'p',~1((1 It'llfll(' quolldlanl chI' \'o'n~llo. 
tt'~tIlUl per ti' 11\11\ (' mc~t' pt'r ml'.e (a \'oltt, anchl' 1101,) ml'I,! me'o\.' f,.,'r mcI,1 mCfl('ll'tl1ldIZl<>' 
nutl l'OIIOVUOto. I(rlllU.' flll'acqll.~to di un'llpPEln.OCChl8lunt ('on~"f\Jl'r d.'1111 dlltH 1'lrrt'nul " r l 
(prol i3K6IV1I d"1 l:.! dlC1:mbro ZI."I01'I) (}uet<to ~I~h'mll. jll" IIdnlttllO dlllla Blbl'''II"<:>1 Brald.'n· 
!<l'. pt.'rnwth' dI C'On~l'l'\'ftl'l' ml'l(ho I lIUotlduH11 (ch.., pt'r 111011\ I t't.'<)nonuCi n"n t' plU VOA"lblll' 
rlll·!lll.re) l' nt'l oonll'mpo di rt~pUrnllarl'l<pu:U() ~Ullh 1Il'lIlTuh 

Sono ~Iall romplt- f'1\'llmt'ntt' 67." Rh ,-dlltlrl (CitI(' case l-dllrlu. l'nll, 1~ltlUII ,'orl:"m.,.. 
211/10111) L'tln I IIUII1I III B.hl.otl'('l dl'irAn:hlg\O",I~IO ", i.' rt,1112111n,lI" !1l'1 C'OI'!OlI dt'll"nnno ]>l'r Il 
dl'p"ISI!O h'~IIII', l' PiÙ prt'Cli.!Inll'nt" 211 dI Bololtnl'l . 1 ,1M di Modl'lla. 76 dI Rt,t:J~1O Enlll1n. h~ 
dI R"vl·nnn. !iti di Forli ('l'~IlJ\ IO di Porm'l. 'lO d, Ft'TrHfft, ;!4 di RImini, In dI P, .. ,'("nlll 

al 1)1 l'UI 2.27M um!,ì 'recupl.'rnh'~, CI<lt! \IIlunll a. quul1 l' t<lIlh) fltlrlbulhl un 1I1H'nlUrttl 
C"mfll"l'!IO I nlro Il nUm,'n) il; I (13," dl'llfl l'rl,' 11I\'I'n"lrulll' nlTn-nU' (\'"luml d,·1 fondu ."'nrf>o'/I1 
o \'llloIIU jllH pr..' ('ntl nl,l cHtalllj{t) ~lorll"(1 FrllIl Surbdh. (hl' ."no ~t .. tl otll':ttol di 10\1 nUln .. 
l.OlIl' l' d. n'<.'upl.'rQ t'ulI\l(1~mlit'l) III SUN), t' 274 IUllt" d"II" I<l'rll' 11Ivt"nt,lnull' ms. n..tl'l qunh' 
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anno dalle nuove volumi deposito totale 

acquisizioni recuperati legale 

ordinarie e serte m- (serie 
(serie muen· uentariale inventaria-
tariale coro BIS le DL) 
rente: ac, 

quisti, doni, 
cambi) 

2007 6.651 7.207 O 13.858 

2008 6.345 4.7 13 1.135 12.193 

2009 6.62 1 2.552 15.343 24 .516 

Importante la donazione di a lcune centinaia di volumi, in gran 
parte di tipo devozIOnale. che i fratelli Marco. Riccardo e Federi· 
co Sassali de' Bianchi hanno voluto destinare a ll 'Archiginnas io;:l1 
fra l titoh più interessanti occorre perlo meno ricordare: J A('QUES 

VA:\IERE, Regia Parnassi seu Palatium Musarum, m qua 5ynony
ma, epltheta, periphrases, & phrases poeticae. ex oflicina texto
ris, de/eciu epithetorum, scala Parnassi, arte poetica. thesauro 
poetIco, & elegantiis poeticis .... Papiae. apud SyruITI M agnum, 
1710 (inv. 749579: colloc. 32.C.637): santa TERES.' DE J ESUS, Ope· 
re spmtuali. Venezia, presso Paolo Baglioni, 1714 (i nv. 749585· 
749586: colloc. 32.B.758/' 'l: THO"E DE JF.SUS, Les souffra nees 
de notre Seigneur J eslls-Christ, à Paris, chez Beli n, 1789 (inv. 
749647·749649: colloc. 32.C.639/"): A~ToINE HE,"I DE BERAU!.T 
BERc.\Sn:L. Storia del Cristianesimo [traduzione di Francesco 
Z~cchirolil. Venezia, presso Antonio Fortunato tella {poi dalla 
1'lpografia Pepohana presso Antonio Curti q. Giacomo], 1793-
1800, 36 voI. (II1v. 749609·749642: colloc. 32. D.327/' "": esempla re 
mutIlo del val. 22 e 28): il secondo volume di FIL\NC'OIS F~:NELON 
DE SAI.IG!'\.-K DE L., MOntE, Le auventure di Te/emaco, i n Avi gno
ne, pr~8so la vedova Segum; in Pangi, presso L. Teofi lo Barrois, 
1804 (mv. 749608: colloc. 32.C.638f'): il secondo volume di P, ERRE 
CII.\RL~S LEH~QUE, Storia di RUSSLO, Milano, per Nicolò Bettoni, 
1825 (II1V. 7490 9: colloc. 32.B.759f'): Il Nuouo diziona riogeogra
fico uflwersale slalLstLco-slonco-commerciale. Venezia, dai tIpi 

\'t'n!:"no futtl cuntiuln' I \"Iuml d. I ,n" " d I b 
I 

"UO" d I " Clpll 1 nn 1 I rurl \·.It!lI\l~'ltll·l rlfIl't) ( I tratta ,mrhf 
pN I" '" 1\0 umlll'l \lndl B"'III. R'Jhbl f' Ton(lrll 

I \'lodl pn,I iWl III dl·ll!', mallrlu 21Mj9 
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di Giuseppe Antonelli, 1826-1833 (inv. 749915-749922: colloc. 
32.B.760/''''). 

Di qualche rilievo anche l'incremento di esemplari di antiche 
edizioni, per lo più bolognesi , realizzato nel corso dell'anno. Si 
segnalano in particolare una rara cinquecentina ebraica stam
pat a a Bologna nel 1538 (MENAHE~1 BEN BENJA.\IIN RECAr-.;ATI, Piskei 
Ha la"hot: inv. 440.095, colloc. 16.Q.V.71):" ALESSANDRO CAL."'IA
TO, Qua resimale ouero Rag ionamenti sopra tutti gli Euangeli del
la Quaresima, in Bologna , per Carlo Zenero, 1648 (inv. 738.492; 
colloc. 32.B.748); PAOLO SECNERI , Il confessore istruito, in Brescia, 
Modana & in Bologna, per Gioseffo Longhi , 1673 (inv. 738.491 ; 
colloc. 32.D.325);" GIU LIO CESARE CROCE, Astuzie sottilissime di 
Bertoldo, in Piacenza. nella st ampa ducale di Gio. Bazachi, 1687 
(inv. 737.895: colloc. 16.Q.lV.94):" CAR LO SANSEV ERI NO, Della 
mora le fi losofia degli antich i fi losofi pagani .. " in Bologna, per 
Ferdinando Pisarri , 1764 (inv. 738.729: colloc. 32.A.340) : PI ER 
FRANCESCO PEGGI, Confutazione delle A nnotazioni critiche .... in 
Bologna, nella s tamperia del Longhi. 1764 (inv. 738.727: colloc. 
32.A.339);:l~ il foglio volan te. sta mpato a tre colori su carta azzur
rina. Pel fausto arrivo in Bologna di S ua Maestà Napoleone 11m 
peradore de' Francesi e Re d'Italia, i n Bologna, nella Stamperia 
e Fonder ia Sassi, 1805, con un sonetto encomiastico dello" tam
patore Sassi" (inserito nel fondo speciale Composizioni poetiche 
d 'occasione ed ep igrafi su foglio volante. anno 1805. n. 11) ;~" GI RO
!-.\MO BIANCONI. Guida del forestie re per la città di Bologna e suoi 
sobborghi. Bologna, presso Riccardo Masi, 1826 (inv. 739.22~ : 
colloc. 17.R.lX.78): le annate 1838, 1841 e 1858 dell' Indicazione 
precisa delle singole abitazioni delli signori auuocat i, procuralon 

Il volUnll'. nl'(IU I ~tlllo dI! ,\Ibullo Sorbelh pr('._!;() OI'<Chkl nl'l 1\1:11\ l' Mlddlo dl~p(',",,<) In 

Ijl'I{\IIIU al bOlllh"rdnml'nto 01'1 2\1 IWnnulo 19,11, è stnto flllVl'nuto m,I !ll'nnnlo 200!) dn RO>lll 
SplllU IWIlI' lIofliltl' dl·11' \rchli:IIlIIII~IO In occnl<lon(' del riordIno dl'l Ilultt'rlflll Il uCt:umulatl nd 

cun·o di'J{h anlll 
• I due 1-'\llunll 01 ('lIlanlulo l' &'!lnl'rl -..uno stati IH:<I(lI,.1811 dn .\ndn'a DUri {nul prot .l~ 

VII dI'I 21, fl bbr.llo 200m 
IO II prl'l]()II(1 l' l'mplllrt' (> ~tnto IICqUI~tRtO dolio Sc)prm(~ndl'nlu r-o.'ifll>n"lt· Il-I'r I b.-m h· 

hnlfl. cht' l'ha IIUI dt'po~lhtto pn·j.II() In Blblwtt'Cu dl'lr.\n:hljnnnblo (nodI prol li\I.'d ll dd 
21 ottobr-o.' 2(109) 

• ~:Iltr"mhl \ \'(lluml dl'l 176-I80no ~ll\U r-o.·~lllultl alla Blhhnlt'l'1I. ut'ir,\r-o.-hllllnna-In da! 
('omllndo ('"rllhmlt n 1\Iu,II\ )llltrlmomo ('ul!urllll'. nUdl"<l di Ilari (,·~odl Iln,l 1 'ti I 1\· 1<: d\-\ 
26 non-mbn" 20(}9I 

• DolllltU d'III" Ft-dl'rRZI<lm' !'\nZI<lnnll' dl'lIl1 Stampa lIalll'",' !>t'f j", pltl\htA ,-on.-.. 
nl.lln SalR di,ilo St"lmt r-,\JUl·r. Il UI IlPrtll' 2009. lilla Ct."nmumn t:t'II·brnll\l' d. I ..... ·1110 nlln.1 
Ih.1I11 m,odl·_lm,. ~'t'dl·",l.Iom- (nodI prot Ill'I\' 3a) 
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o •• che dimorano entro la città di Bologna o •• di Gaetano 800aga 
(inv. 739.225-739.227: colloc. 32. E.419) : e R >FF.\E LLO GARAG'.\'I, 
l casi dI Bologna raccontati in dodici novelle, Bologna. tipI di 
G. Vitali alle Scienze, 1861·1862 (inv. 739.252-739.261; colloc. 
32.F.707/1 W).~7 

2.2 Catalogazione 

Nel corso del 2009 sono stati catalogati in SBN più di 25.000 
documenti. pressoché raddoppiando il risu ltato dell'anno prece
dente. 

anno volumi uolu '1ll lo/aie 
moderni an liclu documenti 

'collocati' 
inSBN 

2007 12.656 3.259 15.915 

I- 2008 9.722 3.2 16 12.938 

2009 22.940 2.501 25,4 Il 

Il ~otevole Incremento è stato determinato dalla catalogazio
ne del volumi pern·nutl per deposito legaI€' (~ono Infatti 14 .800. 
il 58.17°0 del totale. le unità inventanali che hanno ricevuto una 
collocazione ARPE)"' e dei volumi di::;messi dalle a ltre bibliote· 
che de,lI:"btltuzlOm".c~e SI è deciso di con.::;('rvare In ArchiginnasIo 
perc~e ultima copia della rete delle biblioteche comunali bolo· 
g.nesi (SI tratta di 805 volumi, pari aI3,16°0 del totale, che hanno 
r1.c.evuto la collocazlOne "35"). Le allre sezIOni di collocazione che 
plU sono state. incrementate sono il fondo Infante (2.305 unità), il 
fondo Sorbelli (25 J Unità) e il fondo Rabbi (192 ullltà); nel corso 
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del 2009 ha poi preso avvio, a partire dal mese di giugno, la ca· 
talogazione, svolta dalla cooperativa Codess Cultura, del fondo 
fralelli Arcangeli (alla fine dell'anno risultavano già catalogate 
1.329 unità). 

A partire dal mese di ottobre i catalogatori sono stati impe· 
gnati anche nella sperimentazione del nuovo software SOL (Se· 
bina Open Library), destinato a sostituire dall'aprile 2010 il sof
tware Sebina 4 nelle procedure di catalogazione. come già era 
accaduto fin dal gennaio 2009 per le procedure di prestito. 

2.3 Seruizio di distribuzione e prestito 

A fronte di un calo del numero degli utenti, rispetto al 2008, 
pari al - 9°0 (in valore assoluto, che diventa un - 9,6% se calo 
colato in rapporto alle ore di apertura~9), si riscontra una dimi
nuzione del - 9,5°0 delle richieste di libri in lettura (in valore 
assoluto, che diventa un - 10°0 se calcolato in rapporto alle ore 
di apertura), Più rilevante la diminuzione dei prestiti , calati del 
_ 13,70 0 rispetto all'anno precedente, e questo in conseguenza 
anche della sempre più marcata connotazione di "biblioteca di 
conservazione" che l'Archiginnasio, anche con le nuove sezioni di 
collocazione ARPE e "35", sta sempre più assumendo all'interno 
dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna . 

È da ricordare che le attività di prestito, sospese il 31 dicem
bre 2008, erano state l'iattivate solo il 13 gennaio 2009 per con
sentire l'installazione. a livello di polo UBO, del nuovo software 
SOL (Sebina Open Library) per la gestione automatizzata del 
prestito; sono comunque occorsi molti mesi di sperimentazio· 
ne prima di ottenel'e un 'dialogo' soddisfacente e corretto fra il 
nuovo software gestionale di polo (SOL) e il software gestionale 
(SBN-ILL) della piattaforma informatica deII'ICCU: la situazio· 
ne si è del tutto regolsnzzata. con la piena entrata a regime del 
nuovo software, solo nella seconda metà dell'anno. 

• t"l nlhhll!i'\.·"", nm".11l ehlU.,1 ili pubbhro fra Il I · t" Il \ti ult" lo. mt ol~ rra Il 17 t" Il 2'1 
HIfI' IO h'l l_t'I'\'1I10 un"ll" rlurll hnutllt>l /111/1 mattma (dali., O~ !I 1\11(' on' I n 
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anno 2007 anno 2008 anno 2009 

giorni di apertura 286 289 291 

ore di erogazione 2.571 2.584 2.600 
dei servizi 
. . 67.697 65.671 59.732 mgress l 

numero utenti ogni 263.30 254.14 229,74 
10 ore di apertura 

richies te d i libri in 36.796 31.359 28.384 
lettura 
richieste d i libri in 14 ,31 12,13 10,92 
lettura per ogni ora 

carte di entrata 70.4% 72,3% 71,5% 
ffannulla tell 00 

richieste ineuase 010 1,8% 1,7~o 1,9~o 

prestiti a domicilio 5.402 5.353 4.617 

La rea lizzazione di un elevatore di collegamento fra il primo 
e il secondo piano de) pa lazzo ha consentito di aumentare sensi· 
bilmente i pre lievi dai depos iti delle soffitte, portandoli. a partire 
da l 15 maggio, da quatt ro a nove nell 'arco de lla giornata; questo 
incremento, che ha ovviamente incontrato il fa vore del pubblico, 
ha determinato un calo significativo nelle prenotazioni (non più 
così necessarie) dei materia li libra ri conservati a l secondo piano 
del palazzo. 
. Il r.ilascio poi dI una nuova versione del cata logo Frati ·Sorbel· 

il on Ime ha mtrodotto la possibi li tà per gli utenti di effettuare 
prenotazioni via Internet di tutti i materiali descritti nel mede· 
simo cata logo storico Frali·Sorbelli. 

Per q~ello che riguarda il prelievo settimana le da l deposito 
est~rn? ~ I ~ranarol~ (che raccoglie essenzia lmente Quotidiani e 
perIOdicI), II lavoro e stato molto facili tato da ll'a ttribuzione il 22 
g?nna i? ~009 a lla Biblioteca dell'Archiginnas io di una macchina 
dI serVIZI? (una FIA~ Panda di colore bianco);JO nel Corso dell'anno 
sono st~tl effettuati 4~ pr.elievi per complessivi 386 pezzi movi. 
menta li , con una media dI 7,88 pezzI a prelievo. 

Relazione del Direttore sull'attività suolta nell'anno 2009 XVII 

La Biblioteca ha continuato a svolgere le attività di prestito 
interbibliotecario e di document deliuery; questi servizi hanno 
totalizzato numeri che possiamo ritenere del tutto in linea con i 
valori degli anni precedenti. 

2.4 Consultazione e re/erence 

Dopo l'intensa opera di riordino e restauro deUa Sala di Con· 
sultazione svolta nel 2008 in occasione del cinquantesimo anni· 
versario, nel 2009 non sono stati effettuati interventi di rilievo 
a parte Qualche correzione e completamento sulJa segnaletica 
svolti durante la chiusura estiva. 

L'attività di re/erence, rilevata a campione, ha dato i seguenti 
risultati: Il. 754 transazioni informative in presenza (21,5 in me· 
dia al giorno) e 275 telefoniche (in media 5 al giorno). 

A partire dalJ'autunno 2009, visti i problemi di copertura del 
turno pomeridiano per il servizio di prestito in Sala di Lettura, 
le operazioni di prestito (limitatamente alla registrazione del 
prestito e al rientro dei documenti per gli utenti già registra· 
ti) sono state occasionalmente, cioè in ca o di necessità, svolte 
dagli operatori del servizio Consultazione e re/erence presso la 
propria postazione adiacente alla Sala di Consultazione; i mede· 
si mi operatori sono stati molto attivi anche nella realizzazione 
delle iniziative espositive della Biblioteca, nel completamento, 
in col1aborazione con l'unità Progetti Informatici , della base dati 
"Il governo di Bologna . Amministrazione comunale dal 1141 al 
1945" all'interno di Archiweb. La biblioteca digitale dell'Archi
ginnasio, e nelle acquisizioni delle pubblicazioni relative alla 
sezione locale, cioè alla cosiddetta ''bibliografia bolognese", una 
de lle mission più identificative dell'Archiginnasio. 

2.5 Progetti in/ormatici 

Nel 2009 è stata realizzata la nuova release del catalogo stori
co digitalizzato Frati-Sorbelli. Il catalogo storico dell'Archiginna
sio fu impostato durante la direzione (1858-1902) di Luigi Frati 
e proseguito durante gli anni in cui fu direttore Albano Sorbelli 
(1904-1943). Contiene le descrizioni bibhografiche del patrlmo· 
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nio a sta mpa (compresI I periodici) acquisito entro i! 196~. Le 
schede. per lo più manoscritte. rap~resentano. la .chla~e dI ac
cesso principale a lla parte più consistente e slgmficatIva delle 
collezioni a stampa della Biblioteca. 
Messo on fine all'inizio del 2001, nel corso del 2009 ne è stata 
realizzata una nuova e più amichevole versione, che consente: 
. un netto miglioramento della "Ieggibilità" delle immagini di

gitali delle schede. che sono state tutte (circa 1.200.000 file) 
ricampionate e riconvertite in formato più idoneo per la vi· 
sualizzazione con i browser attualmente in uso; 
un completo restyling dell'interfaccia grafica; 
la migrazione dal data base Highway a SQL Server; 
nuove funziona lità, come la distribuzione dei risultati delle 
ricerche nelle Quattro sezioni , l'introduzione di un report te· 
stuale, la possibilità di sfogliare le intestazioni, l'accesso alla 
descrizione catalografica (se esistente) dell'opac SBN, la ve· 
rifica della disponibilità di un volume, e soprattutto la possi· 
bilità di prenotare on fine i documenti per la consu ltazione lO 

sede; 
la possibilità inoltre di editare i record per modificare lo sta· 
to dei documentI (modifica della collocazione. indisponibilità 
alla consultazione. ecc). 

In collaborazione con l'ufficio Catalogazione, si è poi avvia to il 
controllo di tutte le Intestazioni. al fine di pervenire ad una loro 
maggiore uniformità, nel rispetto comunque delle caratteristi· 
che originarie (pre RICA) del catalogo. 

2.6 Sezione Manoscritti e Rari 

Per quello che riguarda il servizio al pubblico, ri spetto a l 2008 
si è registrato un piccolo incremento sia per numero di utenti, sia 
per numero di documenti consultati. senza però arrivare ai risul· 
tati del 2007. 

anno 2007 anno 2008 anltO 2009 
utenti 1.837 1.581 1.790 

-

documenti 3.806 3.516 3.697 
consultati 

- -
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Considerate le poche risorse a disposizione, risulta sorpren
dente l'incremento del patrimonio manoscritto e archivistico 
che si è riusciti a realizzare nel corso dell'anno 2009. Un breve 
elenco di tali materiali , disposto sulla base della loro datazio· 
ne, deve perlomeno menzionare un codicetto di Logica databi· 
le fra la seconda metà del XIII secolo e la prima metà del XIV 
(ms. A.2941);" i Capitoli della Comunità di Cento del 1562 (ms. 
A.2943):~l:l il contralto membranaceo con cui lo Studio di Bologna 
assumeva Federico Pendasio nel 1571 (confluito nel fondo spe· 
ciale Diplomi, breui e patentt) ;)3 due pergamene (un diploma di 
laurea di Giovanni Carlo Bovio del 12 aprile 1552, e un diploma 
rilasciato dal Doge di Venezia a Francesco Erizzo il 21 febbra
io 1636), già appartenute a ll 'Archiginnasio, ma da molto tempo 
date per disperse, restituite il 21 aprile 2009 e confluite nel fondo 
speciale Diplom,i, breui e patenti; il Diario degli ambasciatori bo
lognesi a Roma del 1670 (ms. B.4611):" un volume manoscritto 
di Disputationes di Logica trascritto a Bologna da Pietro Maz· 
zolani nel 1674 (ms. B.4607): " un nutrito gruppo di documenti 
e lettere relativi a Marcello Malpighi (ms. B.4616) ~ e un consi· 
stente nucleo di documenti di Cincinnato Baruzzi (che sono an
dati a formare la busta 64 del fondo speciale Cincinnato Baruzzi; 
vedine, in questo stesso fascicolo. la descrizione archivistica a 
cura di Clara Maldini) ;l1 la perizia di Giuseppe Lapi, datata 13 
novembre 1781, per la rettificazione di confini fra i terreni di 
Ginevra Rampionesi Taruffi e quelli dei Padri dell'Oratorio della 
Beata Vergine di Galliera nella comunità di Marano del conta· 

Il codlet' Ì' IIt.·rvt'lI\lto IiII'An.-hl!t'1II110!lIO il 21 ott<>bn' 2009 ('(lIlll' dt'p(»<lto dI'ilA SoPriO' 
h'ndl'1I1.a IK'r IIM'III hbrllrl l' docunll'nulrI dello Rl'glonl' Ellllhn,Ronlo!t'nn' cfr prot 17061111 
dd 2\ ottobrl' 200!! 

Il UIAIIOMCrltto ti lIutto acqU\Ktato dII Cìiovanlll VAleolmottl, 1II~It'm\' 1\ (">Irte di M'In.-l'lltl 
M'llpIllhl t' di ('Iocmllilto Barul7.1 (vt'dl prot 17!HIVII del I novembre 2(09). 
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/\\tl' tnllUltl\(' di r](l('C'(I~how (n'dl prol 93011\'-38) . 

... II p'" 11080 ffinml",-'rltto. III vendita pl"l"UO In I..ibl't'rllI anllquarlft 1)0\:\'1 (",-dL Cu/ul,,/lO 
246. o 32). l> IMO C1-'11~t·!t'nnto 'Ilia Blbhotl'<:ll dell'tmhllClnnOI<\') Il !llJIuann ;,'{'lt19 dali" ditta 
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(n-dl prot 11011\' :Ia dI,I 27 !t'l'lUllllO 20(9) 

Il nltllIl....;ntto e ~tllto Hl'qUI_Iltto dII ,\ndl't'ft Dlln (H-d\ pr(lt 3M'1I dt·1 25 r~bbrtl1<l 

200m 
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1 ... ,,,mlCl R./.!t'gl. (;IlUd"111Ul Rnt>l:ru 
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do di Bologna, corredala di 'pi~nta top?grafica ~cquere.llata .(~s: 
B.4615): " un Libro Compol<sltco per lllccademta deglt Ard,l< dI 
Sant'Agata Bolognese degli anni 1822·1857 (ms. B.4612);" sei 
rogiti natarili degli anni 1857· 1911 conflUiti nel fondo speciale 
Js lru.men ti;~O una perizia dell'ing. Luigi Neri . datata 15 giugno 
1869 e corredata di piante, dello stabile allora appartenente a Fi· 
lippo Frati (fra tello del bibliotecario Luigi), posto in angolo fra le 
vie Farini e Castiglione (sul luogo un tempo occupato dal palazzo 
Casali) (ms. B.4614):" 16 volumi miscellanei di cataloghi di li· 
brerie antiquarie degli anni 1891-1942 e un nucleo di 19 lettere 
indirizzate negli anni 1857·1874 al libraio Carlo Ra mazzotti, che 
hanno dato origine al nuovo fondo speciale Ernesto Martelli;42 
un Copialettere del libra io e tipografo ferrarese Domenico Tad
dei per il periodo 4 luglio 1883· 18 agosto 1884 (ms. A.2940);" 
122 fotografie che sono andate ad incrementare il fondo speciale 
Giulia eaual/ari Cantalamessa:44 due volumi con i verbali del 
Consiglio e dell'Assemblea de lla Società Anonima Cooperativa 
Aemilia Ars per gli anni 1905·1925 (ms. B.4609·4610):" 73 foto 

DonLlta dal Laboratono dcllt: Idet.' m occa~Hlnt' dci oon\'('lInQ .. ulla ~l l' ro~ 1 nlultlpla pro
ffiO_«) l'l'I (·Ut·mbn.- 2009 dalla FondaZionI' H llan"~N"( .. Il"ocqUisto i, ~lllto .·m·lluoto prelfllO la 
hb",n a !Jt,1 Tomi ' n c . \·cdl prot 102711\"·30 dl'lll'I glugno ;!oml) 
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d ll llo dlt lll ~htconll"rt'.'I'1 In Ottll~I()nt' d, unll VISlliI ,;Iraurdllla na III puloll.(l Il 9 II(·t ll'mb .... -
2009 III OC("II.~lOn .. dc,l ('onllrc~~o Inll'rna:/:IOOlIII' dl'lln SocII'I.1 dl'1 t rllplHllto LIll t'M tLlllllt- (,·t'd l 
prol 126{ill\··31l) Lt, 19!t·ttl· .... '. mdlnLUllt-1l CflrlO RnmIlH()t\1 frll Il 11'157 t'1111'I7~ da nUl tI-n· 
ti dl\"~n.l {fra 1 qUQh Bt·n~dt·tto ('ampona. All" mdro C"'PIII l' Tt~tdo rllo l..and()III) lOoOno ~ I atl' 
donntt· dal GruP110 (·mlllllnu·romttltTlulo ddl;l F~d('r"/lOnt· na~lOn .. ll' ('nvall.· rl dl' I I..n"oro In 

ot."çll IOnt' d i unII \·I~lta t rllordlnllna .. 1 pRlauo Il 9 ottobn' 2!MI!l !n·dl prot I Il :.uIV·:}II) 1\Itto 
qUt IO m'llt·nal(· t'la In .... ndlt,1 pr(' IO 18 Llb ..... nK I)"':lt 

.. \I ffillnu ritto. m '·l·ndlta prl'Ull 18 Llhn:l1a D .... ·ll. t· lu lu dnn,1I0 Il <j llll.mh ..... :.!OO!l 
dllllil dllta ~lItl .. '"!r'"l'1IJ;1 In ot."CII"I""C d(·1111 \"1 Ila Mrnurdlnall'l 'II pilionu (h'II"ArchlgtnnItl'IU 
Iprot 126f,lI\"·:)a) 

.. !'ro\·clII(·nll dnllll raecuha (ut"llfatica di Tlllllnu Co tu. It, ful<lllfufi .. "')110 In tI' donalI' 
(m I(·mt· 1111(' 1l1tR' ~il dt·~lInatc al Gtthmt·t\O dt'1 (h .... ·gnl l' dt,llI. tllm]X.) da li .. JIO( It'I.t o~r 
HtlllthCR ...... I rl pt·r r" plllllllll tunco.> ul Cf)n\·, Imo dcI 19211 glul(1l0 :.I()(19 ~u 1br/lul"f' (J 

l"OJ/U~f. LO~lIlcr dalla rll"f'rro (I//U leruplu Ip .... ,' :Hlill \·}1I dl·1 27 fl·hllflun 2(1(19). 
.'\'qui W l·frlttulllQ prt'uo III Llhr. n8 Parohm (\t·.h Il",1 !lil'<lV ll (1t.1 1:.1 ,.U1(1I0 :.10091. l 

dut· \·"Iuml l'Ilno lrIunl1ln B)bhott~a 1114 IUllh.) 2009 

Relazione del Direttore sull'attwilà svolta nellanno 2009 XX! 

d'epoca (numerate da l a 74; manca la n. 40) riproducenti lavori 
di copertura a torrenti e canali bolognesi, giunte alla Biblioteca 
attraverso l'ing. Pier Luigi Bottino e confluite, insieme ad altre 
più moderne, nel fondo speciale Lauori su strutture ed edifici mo
numentali del Comune di Bologna;46 30 volumi con le ueline e le 
circolari della Federazione dei Fasci di combattimento di Bolo· 
gna ((Decima LegiO)) , volumi che sono stati restituiti dall'Istituto 
Parri , al quale erano stati affidati nella prima metà degli anni 
Ottanta del secolo scorso, e che sono cosÌ andati a ricostituire il 
fondo speciale Federazione dei Fasci di Combattimento di Bolo
gna. 17 

Molto intensa l'attività di riordino svolta nel corso dell'anno. 
È proseguito, nell'ambito del progetto Una città per gli archiui 
sostenuto dalle due fondazioni bancarie cittadine, il lavoro. per· 
fettamente coordinato da Anna Manfron, sui fondi speciali Mar
co Millghetti, Jean Louis Protche, Jakob Moleschott , Quirico Fi· 
lopanti, Dreste Regnoli, Raccolta iconografica Augusto Suppini; 
è sta to avviato, all 'interno del medesimo progetto, l'intervento 
anche S UI fondi Associazione Costituzionale delle Romagne (ri· 
ordinato, tra febbraio e dicembre 2009, da Riccardo Pedrini) e 
Pepoli (affidato alle archiviste Alessia Artini, Lucia Ferranti e 
Lucia Piccinno) . 

Nell'ambito del rIordino e revisione delle soffitte, svolti fra il 
settembre 2007 e il gennaio 2009, sono emersi molti materiali di 
tipo archivistico, ben 202 unità o nuclei documentari, che sono 
stat i elencati da Maria Grazia Bollini e Patrizia Busi in un'appo· 
sita lista (cosiddetta Miscellanea provvisoria) , in vista della loro 
futura collocazione definitiva (fondi speciali, oppure manoscritti 
A, oppure manoscritti B) . 

E proseguita l'istruttoria, già avviata l'anno precedente in 
stretta collaborazione con l'unità Progetti informatici, per la re· 
a lizzazione di un database. che consenta una guida on fine dei 
fondi speciali dell'Archiginnasio; il progetto, che troverà piena 
attuazione il16 novembre 2010 con la pubblicazione di FOlldi nel 
web sul sito della Biblioteca, è stato un'ulteriore occasione per 
rio rdmnre e presentare in modo più razionale l'immenso patrl-

\"t'{h pmt ~21 111 d(";!1 i/cnnlllo 2(109 
Cfr :\1\11111 F \ .. "Tt. ('on~ult" 1l.lO f' rondl':lOnl alluall ddle NJ«OI/t' mlln .... ,.)II .. ckl/u BI 

hlitl llTIl ComtHw /,. d.·/I ..t rt."h,I(J/ln ..... w. ~L .. \rc.hlgllln8~ ...... l..'{.,( l \ ' (HI7<fI." P 19. n 7(). nodi 
Pnlt 291"\ :18 dd 1t4 r.·bb ... uo 2009 
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mania documentario conservato dalla Biblioteca rendendolo così 
più facilmente fruibile. 

2.7 Gabinetto dei disegni e delle stampe 

Questi i dati statistici relativi alla consultazione dei materia
li del Gabinetto dei disegni e delle stampe nel corso del 2009, in 
aumento rispetto all'anno precedente: 

anno 2007 anno 2008 anno 2009 

utenti 687 536 576 

opere consultate* 10.442 9.383 12.896 
• orl![lnall ronlf'Ri!wtl slnf,:o/armf'n/f'. riproduzioni C'on/eRRw/1' a t'O/unII o a ('(lrtl'lIl' 

L'incremento della raccolta verificatosi nel corso del1 'anno è 
tutt'altro che irnlevante. Se l'acquisizione più importante è rap
presentata da un disegno di Bartolomeo Cesi (colloc. Raccolta 
dlsegm di auton van, cartella 14. n. 101) raffigurante una fi
gura femmmil e stante, preparatono per un affresco, purtroppo 
distrutto nel corso dell'ultima Guerra mondiale, della cappella 
di Santa Mana del Bulgari,~~ dobbiamo anche a nnoverare: un 
disegno a sangUigna nferibile, secondo Angelo Mazza, a Lorenzo 
Pasinelli e raffigurante un Miracolo di sani 'Antonio da Padova 
(colloc. Raccolta disegni di autoTl vari. cartella 14, n. 102), forse 
Idea originaria per la grande tela ora nella Basi lica di an Petro
nio eseguila tra il 1675 e II 1688 per la cappella di Sant'Antonio 
nella chiesa bolognese di San Francesco; un disegno della metà 
del XV III secolo con C(l'Itratto del Mattiolin (colloc. Raccolta dise
gni di autori van, cartella 14, n. 103); un 'incisione di J"rancesco 
Curti con le figure allegoriche dell'Ira e della Discordia, sovra
stat~ da uno. stemma Pio di Savoia con ca ppello ecclesiastico, 
su disegno di Domenico deglI Ambrogi detto Menghmo del Bri
ZIO (colloc. Raccolta stampe per soggetto, cartella M, n. 124);1!+ la 

".\tqUl~t ,ttI da Gllbnr K,·kko Il !i di nhn' ~(J(l'l i .... dl ,r.,1 ')III:WII d .11"11 dU't.'mbn.o 
<!(IC~I - ~ 

.. SUI II dl,;t'jlno nf~ nbll(' It Lor"n/o p II I . 

., '" in. I. III. I nlmHllth·1 M,\Hltlh~. Ili linCI l"m' 
di Frllnt,,,""( urli >no 11111 nndullllll \n:tuRlnnll~1 d F \" , "()~iI\' lI 
dd 16 dllt."mbrt. :.!o!)!}) . U l!. r'lnn' :() 11l<'\'nll prol -
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mappa dei caseggiati tra via San Mamolo, via dei Libri e piazza 
della Pace O'attuale piazza Galvani) di proprietà Ratta, del 1857 
(colloc. Raccolta disegni di autori vari, cartella 18, n. 55); !W una 
singolarissima raccolta di 571 ritratti fotografici bolognesi della 
seconda metà dell'Ottocento;51 e una collezione di circa 250 car
toline, perlopiù della prima metà del XX secolo, confluite nella 
Raccolta C8rtoline. ~2 

Meritano poi di essere segnalati l'acquisizione, il21 dicembre 
2009, di un bel busto in gesso di Giuseppe Ceneri, ottenuto dal 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna grazie all'inte
ressamento di Giuliano Berti Arnoaldi;53 e un intervento di ma
nutenzione e restauro nel settembre 2009 alla grande pala con 
il Lamento su Cristo morto di Federico Barocci (pala pervenuta 
alla biblioteca comunale con il lascito di Antonio Magnani nel 
1811)." 

Fra la fin e del 2009 e l'inizio del 2010 il personale in servizio 
presso il Gabinetto dei disegni e delle sta mpe diminuiva drasti
camente per la singolare coincidenza di ben tre pensionamenti; 
si è cercato di porre riparo alla difficile situazione distaccando 
giornalmente presso il Gabinetto dei disegni e delle stampe, a 
parlire dal 2 novembre 2009, un distributore del Banco di distri
bu zione (a turno, Luana Bergami e Manuela Marchi) e In pianta 
stabile. dal l O gennaio 2010. l'archivista Clara Maldini. prove
niente dalla Sezione Manoscritti e Rari . 

2.8 Conservazione 

Purtroppo in flessione rispetto ai due anni precedenti le risor-

I l d(J.:umenlO. IICqUIKIIHO (prol 2163/V1I de l:.!-I dlcembrr 2009) pfe IO III uhrt'rlO Doc ... t 
(vl'dl COla/O/lO 250. n :17). nOCA l'u tlbru di JnndoA Ro"sl 

Il PnWt'nlt'nll dalln rlll~olill fOloltrofica di 'l'U.inno ('o.-ola. il.' fOI Ogratil' .. ' no Mlatt' dCliIu 
II' (111~\('m" "II., IIlln' 14!:.! conflUIlI> IIC'I fondo spt.ocl"le Gill/la CauIUuri Can,atanlr'lIUl d"lla 
,;IXII' I" 03(' lIC'olthl:tlrt' Il.r.\ P\."f r""plltllauì ('(I nl"(Ojo.~1l al ron\'l'ltno d,,1 19·20 ,"UItOO 2{~lllu 
ThI'IIUrt' o l'O/un' 1.'obt'llà. dalla l'cC't'rro alla /troplO {prot 3~BlI\' :la dI'I :!7 rl'bbnuo :!()(19) 

AcquIIIIIII" da ~"Jn:"O \"('("(hlAtliOl (\"l·dl prot 20itV\'1I della dlC"l'mbrt· :.!ocl!ll 
\"t.·Ùlllrol !l!KV1\.".3a dd 131flugno 2009 t' prot 79!l; I\"·Ja dd 27 IIpnlt" 4!(lJl) 

" L·lnh·f""nIO. prop!'dC'Utll'O III prt'iluto dd dipinto pef la 01""1"" JO .. drnl'O &1"0«1 (1:\1."1· 
1612). t.hlco'llo dtl ro!Qrt. {"'la Itllonr {Nr dur .-ro/I u'nuta~1 a SIUIIl frll l'li IlU"hl't' 2009 
t· Il J(J ilt.·nnalo 2010. t' lala l"t'.!Ihualn nt'1 ...... u.l·mbre 2009 dalla f'II'/«lIuraln<..· MIluMl Fa\'ah 
all'ullt'rno dl'll" 1'lIppdla di S>!.nta !\Inna d"1 BulgBn lra~fnfm"I"!)(f 1"00'C/hlnn., iO 11I1J,.,1'Il· 
IOrlO i\"l-dl pnll 1:.!17f\· 11I dd :.Ill1l9) .\1 m'nlro dal pl"t'MtIIO. Il quadro t' nlVrnllhlad rt' 
•. po~lo ~lI l1o pan.·I(· l' I dl'lln ('flppt·lI111 FarnHIP di Pillauo d'Aet'ur'<lo 
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se economiche che è stato possibile destinare a lla conservazione 
(attività fondamentale per una biblioteca come l'Archiginnasio): 

anno 2007 anno 2008 anno 2009 

risorse economiche destinate 53.203,31 38.908,76 29. 159,66 
alla conseruazione (in euro) 

Gli interventi di restauro più significativi, affidati alla ditta 
Ce.Pa.C., hanno riguardato il manoscritto quattrocentesco FR. 
BONAVENTURA DE I SEO, Liber de naturis et generationibus metai
lorum seu Compostella (ms. A.1417); l'incunabolo BARTHOL, DE 
SANC'TO CONCORDI 0, Sum ma de casibus conscientiae, Venezia, 
Nicolaus Girardengus, 1481 (colloc. 16.B.II.39); una rara cin
quecentina ebraica stampata a Bologna nel 1538: Mt;NAHEM BEN 
BENJMIIN RECANATI. ?iskei Halakhot (colloc. 16.Q.V.7 1); il volume 
DOMENICO MORA, Parere ... sopra l'ordine di guerreggiare ia po
lenza del Thrco ... , Bologna, Alessandro Benacci, 1572 (colloc. 
17. W.IX.25); e cinque pergamene del fondo speciale lstrumenti. MI 

Presso il Laboratorio degli Angeli sono stati effettuati inter
venti di restauro su materiali del Gabinetto dei disegni e delle 
stampe: 17 disegni di Augusto Sezanne. Achille Casanova, Lui
gi Busi provenienti dall'archivio della famiglia Pizzardi;MI sette 
grandi incisioni di, fra gli altri, Francesco Rosaspina, Giuseppe 
Rosaspina, Mauro Gandolfi. riproducenti opere di, fra gli altri, 
Correggio, Ludovico Carracci, Paussin, Gaetano Gandolfi (conoc. 
Gabinetto dei disegni e delle stampe, Raccolta stampe per sog
getto, cartella K - Incisioni da dipinti, n. 412-41 ): ~7 e sette fogli 
con disegni acquerellati di vedute bolognesi di Pio Panfili (colloc. 
Gabinetto dei disegni e delle stampe, Cartella Gozzadini 43, n. 
25-31)." 

Altri interventi di restauro hanno riguardato 27 volumi affi· 
dati al laboratorio Cartantica e 19 brossure affidate al la borato· 

Il re~lauro dclle cmque pNl/llmcne ~ ~IRlO n>!IO poli ~lbll l' gril l i!' ad uno llponllOnUIUlo. 
ne di 1&(' m OCt'flMone dci oon\'cllno di cRrdlOlO~1I dl'lI 'R ffill f.! 1(10 2009 (vedi prol :!0461IV.3. 
d!'1200fll 

Vedi prol 1213/1\'3a dl' I 161ull"ho 2009. 
L·mte ro.enlo l' ~tfltn fi~anl1RlO da Laboratori" delle Idl'l' m occaliLont' dl'1 convekJIO ~uJla 

ICIl' roto l multipla promnlllO I Il .. ttcffib~ 2009 dal1M FondaZlnn\' HIIRn>>'Ct'n> (Vedi prot 10271 
IV·3a del Hl ,,'tultno 2009). 

Inkrvl:nto finanl:lato da RotArac t Gruppo PHmnll\no (prol 111111V.3o dl,1 2 luglio 2009 
e prot 121 31IV·;)a dd 16 IUllho -.!UO!l) 
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rio Post-Scriptum; la ditta Rinaldi ha eseguito la rilegatura di 18 
monografie e di 74 volumi di quotidiani. 

TI laboratorio interno di restauro, affidato ad Irene Ansalo
ni , ha effettuato complessivamente 160 interventi: è proseguita 
inoltre l'attività di controllo sistematico delle condizioni conser
vative delle raccolte (in particolare della sala 5) affidata ad Ales
sandra Mazzanti. 

3. Iniziative culturali 

Sono state 12 1e mostre organizzate o semplicemente ospitate 
nel corso dell'anno 2009; per limitarci alle sei più importanti: 

13 dicembre 2008 Ambulacro L'artista t fomlCO. Riforno a LUIBI &rro_ Dptrt 
28 mano 2009 dI'I Legl!!tl e t documtnti dalla ro«olta di Enrico GUlZzordi, 

quadnlOj;gl8l0 8 cu,.. di Mana GrazlD Bolhnl. Steffmo Pt'uoh l' 
II11pt'nort' Orlando PU8ccim 

9apr,lt' Ambulacro del Gralldl artull ptr plffOlf' o{)trt. L'"o roreolla di 
20 giugno 2009 I..eglllll '"cl,loni ptr blglittll do t'llilo t It.lollM di ror· 

lo do If'ttert chi &Uf'·Ottot't'ltlo, • cura di V.Il'n. 
RonCUZZI e Sandra Saccont' 

20 maggio Quadnlogl(1ato *Quottro mo/h dietro UItO pollo ~ 1/ primo 1«010 
~ ottob~ 2009 lIup.t'nort' dtl Bologna Football Club Ittll .. roerollt docJ,l' 

melttorlt df'lI'ArthlllltltwlO. a cura di MaunZIO 
A\'anwlini ... Ma~llo flm 

I- luglio AmbulACro Do nolt'O onltl ptr IJ,lW. Libri e pubb/lro lttturo o 
R ottobre 2009 del lA.>gl"ll &Iopo. 1909·2009. a cura di Mauntlo!\vanzoh· 

m, Anna Mana 8randmelh. Marllena BUlI(annl, 
Glovalma Delcorno. Anna Manfron. Robtorto 
RsvBloh 

15 .. (-(lembl'{' QuadnloggllllO MariO So/doti. mostra R cura di Annll Sold>ltl 
2 novembre 2009 mrl'nore 

28 onobl'{' 41009 SlabRt !\Iater LA .taglOni di un rolt/lmbonro. \ifo quolidlCJno 
30 lIennlllO 2010 l' lato ~ud del o B%gna ntl/e optrt di GiUlIO Cf.'WfT Crocr, 

quodrlloKlflulo dll·t'Zlone BtanCIl!it!'lla Antonmo, PIt'rnnl{t'lo 
IIUpi.·rLon' BeltNlml. ROIIana ('amPlonl 

La mostra per il quarto centenario della morte di Glulio Ce· 
sare Croce, promossa dal Comitato Nazionale all'uopo costitUito 
dal Ministero per i Beni Culturali e che ha visto la collaborazione 
dei due istituti bolognesi (Biblioteca dell'Archiginnasio e Biblio
teca Universitaria) più ricchi di materiali croceschi. ha avuto un 
grande successo di pubblico. anche grazie all'accattivante alle-
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stimento progettato da Cesare Mari sia per la sezione principale 
nell. Sal. dello St.b.t Mater, per l'appendice nel lato sud del 
quadriloggiato superiore (fig. 8-13)." 

Troppo numerosi (addirittura 77) i convegni, le conferenze, le 
presentazioni di libri per poterli elencare tutti; limitandoci solo 
ai più significativi: 

171{f'nOluo Sala Slabat MAter Pre .. entazione del volume alli/IO Ctlart dalla CfOff 
l"arguto bolognl'8f' di Ehsabetta Lodoh ron I dlRt'gm 
di Fedf' n co Mos g-tom (Bolol:"na. 8onoma Umverlllty 
Prf'lIs. [20091l, Rl' lalorJ AntoniO F/l.ett, Virgmlllngeio 
Ma rabmi. EzIO RalOlondl 

!) fl'bbr" lo Salo Stabal Maler Prc~enlaziOne del volum(' l'Qtnll ronl'll'w/, d i Giovan, 
01 Pa . ..;coh , a cura d, GiuMeppe Nava (Thrmo, Emaudl, 
2008) RdatorJ Andrt'a Ilattlstlm, Marro A Baawc-
ch I. Simonetta Nanmm, Mano Panallho 

6 rt'bbralo Sala Sta bai Malel" In ricordo d i Ansela Bavie ra . alloCO lto di poe~lf' f' bram 
leu erari rcgl~lra tl nl'l\'lIudlOhbro Pot' If' ptr Anpla 
(Faenza. Mobydlck. 20091. con le ml.l l< lche di LUCiano 
Sampaoh e le ,'OCI rt't'lla nll dI Anl:""la BavI"rll f' Ga-
bnele \larchl-"_ml R"latorl Ma rino Biondi. Franco 
Pollanl. La mbt'rto 1'rt>t7lnl 

I ~ ft'bbr"lu ~labal \ Ialer Canfl.'renl.8 di Manlt'na Pal<q UOll tlU LUIIfi &rro pII· 
lorf' 

2i fl"bbr"lo ,subat \l.1lt·r Pre_entazione d, I primo volume d, L OflRlno/dà 
dell'orchl/tl/ura bolognf'IIt..d t mtllana di Anna MariA 
\l IIU .. UCCI (Bolol{Oa. l\ononll\ Um1ll'nilly PreM, 2001-!1 
Rdfltorl. Damele Benll tl . Sllbme Frommt·1 

3. IOl' 17 ~t"h>lt \ laU'r Ardlmtntl t" cault/t L'o rlt a Ilo/ORno do/ 1945 ul 
maTW 1975 'J'n.> Con\'l'r~aliom con Manl(" na PaMquah 

a mfll'U) ,slilhJ\l \lHtt'r 1 .... "'110 mllll1~t ro h ~ d i Tllo Boeri <1.1 Il nuOl ..... /at,oro t ti 
rupltolt umano 

19. :lO l' 21 l'tahl1l \ Inh'r Convegno 1.0 'WOl"<I 'CI(-nzo e al pota(/'Rma dell'urna-
m,~ no. Cna nUOl'(l genUa.llOnf', orgn1ll1lHlo dlllln Fonda 

1.lon ... "!\Iarmo Goluwlh" Re lfllorl: Antollio AUtlt'ro, 
\ loltl'O BomfIlCIO. Sll' rOIlO CUIIl'lll rnTl . ,"'Tanct'p«'() Cn 
"alli Sforl,n, Innl)C" lIm CII)/) II I' Il/l., LU(:lo Dallo. !lobi. r· 
IO Ddla Mllrllla. Ma rlllu Golull'lh. Corrado l'rlaml, 
.. \Ida &hlll'·one. \I nurlzlo Sobrl: ro. "' rann'lIOO Sll'lIac· 
CI. FrllnCl·>'<.o 1'ra'·O~lIno. ,\ndn 'lI l.lnottl 
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23 aprile Stabat Maler 7ro I Ilbn dtl JXUSOto t It lunolollt dI'I pru~ntt. 
Stmlnono ,ulla catalogazlont dI'glI In("unoboh. Re-
hilori Loren:w Balda~hLnl. Edoardo Barblen. John 
Goldfinch. Nell Hani ... Anna Manrron. \ Ian:o ~antllro 

28 apnle Slabal Maler Pre&t'ntazlone del volume di Afngo Levi Cn fXM- non 
IHuta (Bologna. Il mulino. 2009) Relaton Ugo Berti 
Afnoaldl, Lucio Pardo. Romano Prodl, EZIo Ralmondl 

14 e 15 Slabat Mater Con"egno Anlonio Porta; Il pro~tlo Infindo. Relaton 
maggio Stl'rano Aptl, Gian Maria AnnoVi. Nanni Balt'lltn· 

nl. Renato Barilli. Cecllill Bello Mmclacrhl. Alberto e 
GII'lnm BU5Caglia. FranCf'1K'O Carbogmn, Andrea COI"' 
tellesRa. Stl'fano Colangelo, Fau~to C'un. Ale~~andro 
D, Francesco, Jean·Pierre Fa~'e, Carla Glovanmm. 
~hlh Graffi. Angelo Gughelml, Jolando In.ana. ao,.e. 
mar)" Ann Liedl, Niva LarenziOl. Anlhon)' Mohno, M8r· 
tm RuefT. Edoordo SanguLnl.'u, Ce,are SUi/hl, S!t'fano 
Ta!<smari, AleSllandro Thrrem. LUCIO Vetn. tullmo-
nianza di Andrea ZAn:wtto_ Evento orgamuato m col-
laborazIOne con il Dipartimento di Italianl»uca dell'U-
mveTIIl18 di Bologn8 e la Coop Adnallca wbrerle Coop 

22 maggio Stabat Mater Pr\'Mentallone del "olume La K'tHltlZIa crlmlnolt In 

uno clllà di onllro ~Iflmt_ 1/ Irlbunalt dd 1brront 
a B%gna (aec_ ,'(\.'I·X\iJJ) di Giancarlo AntrelOUl e 
Ce!l8nna C'a!l8no\'a (Bologna. Clul.'b. 200HI Rl'iaton-
Marco Cavlnll. OttaVlII l'o."u~coh. Paolo Proch 

\O glul:"no SUlbat Mat .. r PreM'ntazione di tre volumi carducclanl CardlW~1 
nf'1 .uo t md nos-lra tf'mpo, a cura di Emlho PII!lQUlm 
e Vittorio Roda (Bologna. Bononla Uni n'!">.,!)" rn-u, 
2(09). BolOflna tlroroa CardUCCI (Bologna. TlpojlTafia 
Modl'ma, 2009); l'Ullando Ca.a Cardu«1 [librI t I .. 
Immagini, gli oggtlll t i tlrordi. Il cura di Slmon~'t· 
la Santucci (Bologna_ COoIta <,<ilto"" 20091 \WhltOri 
Gian Mano AnSE'lml. Marco :\ Ulluoxxhl. Plt"r Ui!O 
C'alU)lan, Emilio PallQUlni, Vittono Roda 

frll Il Sia bai MlHt'r Nell"lImblto del Ciclo eJltl\"O di ap-ertul"\' M'rali d('l pu 

17 l'1ullno l'II IIIZU) delrAr.;:hlglnna~lo ..... mdll un mtrro/tdi Hm 

9""Ut> mbr\' di'stotf' 01lJ\rrhl8'",na810 H

, confert'mw di GlOn Mano 
Anlll'lnll, Man~oAntomo BazZOCt;hl. Gian Pllolo Unu.!, 
RO~HrIIl CamPlom, Pwr Lmj{l Ct>r.dlal1. Palnalll Do· 
IIhanl, Gabrlelt> ,,'alclll~l,«a. AI1lldo Mau.'I. Mflrll"nll 
Pa~quah, Eusenio RII:wmml. \'"I('rlo RoncuUl, RUR' 
I{I.'I"'O RUl[s,'n, Sandra S8«"()1lt>, {,Iaudlo Sanlml 

II'll<l"Il"mhre Stabat Ma""r In OCCII~lonp della mOlitr" IIU MariO St,!datl. mh TV.'nlO 
di PalnalO Ron'...,.1 su 11 \'iQ,!i!RIO IItlla l'fII/t drl Po di 
MarIO Soldall 

22 .... tte mbl"\· ,stllbal Mau'r GiOrnata di ~!udl, a cura di :\nll'-'In Vllrm. 1/ (ilro d·/t,. 

". 'ro /l'I/tmlum f' K'ornu/uma Rl'1BlIlrl- "nd,,'''' 
Batll~um. Pll'l" 8t-'rJOntl. f'Tfln~.lCa {'analI' ('amll. 
DlI.ndl' {'auam. ~hrk.o O·.\damo .. \Ida (jr",~ (']au-
diO (;I"\'\l'On. :\I~rto 'l'llfitano. Alfrt'du ~I.utlm. lium· 
nl \tur", .;\lhl'rto Pn-tl. \Iano rroh. t:JIO RalmnnJI. 
{'hlUdltl ~anhnl. GIlI~'PPt' S""nl. l'aulll n,mlltlllh 
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l- ollobl'(> Stabal Matef Conferenza dI MlircoAntonlo Ba:r.w.:ch. su Mono Sol· 
dali 1~lIl'ralo li' stOriCO dl'lI'arlt. Con interventi di Gia-
oomo lon e Giuliana Zagra. 

2 e 3 navern· Società Me(hca Convegno Jarob Mo/tlelloll (1822-1893) I('lt1l/ul, 

b .. Chirurgica philoswphtr. po/.t/t'lorl arrm, Europt orgamuato dal 
Dipartimento di tìlosofla de1I'UmvenlLla di Bologna 
e dalrUmverslt8 di Utl't'Chl , In collaborazione con Bi-
blioteca d('lI'Archlgtnnll~lo, Società Medica Chirurgi" 
ca di BologM e Descartell ('entre di Utrechl Relaton 
Stefano Aneli. Kurt Bay('rtz. PlI'Mlngelo Bt>ltettlnl. 
Lui81 Bolondl, CornehUl\ Borck, Alberto BurgiO. Patri-
zia Busi. GIU!>eppe ChI h, Mauro D'Alfonso, Carla De 
Pascale. EVI! Del Soldnto. Carlll GLovanmni. Sandra 
Llnguerri . laurEI Meneghello, Stefano Pogjp. En:w 
Ragghiantl. Paola Rumore, AleMllnndro Savor~lh. 
\Valter Tega. 8<ort rh~llmlllK' n, Armnnll Zaffìni, PlIlll 
ZlchE' 

3 dU:f'mbre Teatro AnatomiCO Rllpprc:;('nlazionE' di La ro.ao dal \i>raoto lo qualI' 1'(Ì 
n>rrondo patrofU' 111 qlll'lto Ci tta , In hnlfU8 rustlclI di 
Gluho Celosl'(' C'roce, 8 cu ra dE'I Gruppo di Lettura San 
\·Itale. Interprete Crl~tlanll Veranllm, mU"lchl' Stera-
no Zuffi. reglll Anllsta1<11I C'OMtantlm 

Molte le visite guidate alle mostre e al palazzo; è poi da segna
lare che il 26 marzo 2009 iJ Re e la Regina di Svezia, nell'ambito 
delle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio 
Nobel a Guglielmo Marconi , hanno visitato l'Archiginnasio, 

4. Casa Carducci 

Risulta sensazionale l'au mento del numero dei volumi cata
logati in SBN a Casa Carducci, grazie soprattutto all'avvio, nel 
gennaio 2009, del lavoro di descrizione del fondo librario Raffa
ele Spongano affidato a Bruna Viteritti nell'ambito del progetto 
Una città per gli archivi sostenuto dalla Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna (4.180 unità); all'ultimazione della sche· 
d.atura ~ei libri apparte~uti ~ Francesco Flora (1.997 unità); e al 
nfinanzlamento straordlnano del Comitato Nazionale Carducci 
da parte del M.inistero per i BeO! Culturali , che ha reso possibi
le la c~t~logaz!one, a cu.ra della cooperativa Le Pagine e con la 
superVlSlOne di Laura Tita Farmella. di 1.506 hbri antichi della 
sala 4 (corrispondente alla camera da letto del poeta), 
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anno 2007 anno 2008 anno 2009 
giorni di apertura 
(biblioteca) 225 224 221 
ore di apertura 
(biblioteca) 1.054 1.048 1.052 
utenti della biblioteca 2.113 2.110 2.115 
volumi catalogati in SBN 3.549 531 8.348 
giorni di apertura (museo)60 210 215 242 
ore di apertura (museo) 1.073 921 928 
visitatori del museo 4.230 4.215 4.282 

Sono proseguiti i lavori di riordino dei fondi documentari Raf
{aele Spongano (ad opera di Simona Dall'Ara) e Mario Ramous 
(ad opera di Patrizia Busi). 

Da segnalare la stampa, anche grazie ad un contributo di 
Lions Club Bologna Giosue Carducci Castel Maggiore, di una 
nuova guida della casa-museo: Visitando casa Carducci: i libri e 
le immagini, gli oggetti e i ricordi, con testo di Simonetta Santuc
ci (Bologna, Costa editore, 2009); di cui è stata realizzata anche 
la versione in lingua inglese: A guided visit to Casa Carducci: 
books, piclures, objects, memories. In occasione dell'ultima riu
nione plenaria del Comitato nazionale per la celebrazione del 
primo centenario della morte di Giosue Carducci. il lO giugno 
2009, la nuova guida veniva presentata al pubblico nella Sala 
dello Stabat Mater dell'Archiginnasio, unita mente ad altre due 
pubblicazioni carducciane: Carducci nel suo e nel nostro tempo, a 
cura di Emilio Pasquini e Vittorio Roda (Bologna, Bononia Uni
versity Press, 2009) e Bologna ricorda Carducci (Bologna, Tipo
grafia Moderna, 2009); relatori: Gian Mario Anselmi, Marco A. 
Bazzocchi, Pier Ugo Calzolari, Emilio Pasquini, Vittorio Roda. 
Nel corso del 2009 veniva pubblicato, in stretta collaborazione 
con Casa Carducci, anche un altro volume: Carducci uita e let
leratu ra: documenti, lestimonianze, immagini, a cura di Marco 
Veglia (Lanciano, Carabba, 2009). 

- Dal mi',"" di ottob~ 20Q9 ~ IIII1Ia attivata 8ncht' un·RptoflUra dum~'nlult' di C ... ('ar

ducci. umlamt'ntt' III MullOO dd RIMll'Jlmento. 
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5. Museo della Musica 

I da t i statistici più significativi del Museo del1a Musica con
fermano sia la tenuta del museo vero e proprio (a fronte di un 
calo del - 13. 100 delle ore di apertura al pubblico, si è riscontrato 
un calo di visitatori pari appena al - 4.300), sia la preoccupante 
situazione di crisi della biblioteca, bloccata daU'i rrisolta questio
ne della carenza di spazi adeguati nella attuale sede di piazza 
Rossini e dal mancato raggiungimento di un accordo con il Con
servatorio per il trasferimento del patrimonio librario nel1a nuo
va e più confortevole sede di Strada Maggiore, 

anno 2007 anno 2008 anno 2009 

giorni di apertura 268 314 283 
(/Il useo) 
ore di apertura 1.735,5 2.046 1.777,5 
(museo) 

uisitatorl del museo 33.818 39.436 37.750 
di cui ragazzi che 16.183 16.876 12. 111 
hanno seguito l'attivi-
tà didattica del museo 
(laboratori, uisite gui-
date, euenti) 

percentuale dei 47,90
0 42.80

'0 32, 10
0 

ragazzi sul totale 
dei uisitaton 
laboratori didattici e 726 723 630 
uisite guidate per le 
scolaresche 

uisite guidate per il 75 100 58 
pubblico adulto 
eventi w/turali 56 58 65 
(museo) 
giorni di apertura 217 222 222 
(biblioteca) 
ore di erogazione del 996 
servizi (biblioteca) 

1.020 1.023 
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anno 2007 anno 2008 anno 2009 
utenti della biblioteca 2.638 1.825 1.646 
utenti per ora di aper- 2,64 1,78 1,60 
tura (biblioteca) 
uolumi catalogati in 1.799 959 856 
SBN 

Nel corso del1'anno la biblioteca si è arricchita di due impor
tanti donazioni: il 12 gennaio 2009 un migliaio di volumi ed opu
scoli musicali , manoscritti e a stampa, che vanno dalla fine del 
XVlII all'inizio del XX secolo, donati dal conte Gherardo Herco· 
lani Fava Simonetti ; e il 23 gennaio 2009 una lettera autografa 
di Pietro Mascagni , datata lO agosto 1908, in cui il compositore 
livornese tratta della tournée dell 'opera Le Maschere. lettera do
nata dalla signora Franca Laschi. 

Inoltre. il 2 aprile 2009 sono pervenuti al Museo i vimli della 
collezione di Ara m Kachaturian donati dal maestro Adriano di 
Zurigo, 

Ma l'acquisizione più importante del 2009 riguarda alcuni im
portanti materia li provenienti dal Teatro Comunale di Bologna61 

e collocati nella sede di Strada Maggiore: il cosiddetto "archivio 
storico" del Teatro, cioè la raccolta dei manifesti , delle locandIne. 
dei bozzetti , dei figurini. delle fotografie, del materiale audiovi
deo e dei progra mmi di sala ; il fa moso modellino ligneo del Te
atro di Antonio Ga lli Bibiena, approntato da Giovanni Battista 
Martorelli nel 1756 con la collaborazione di Antonio Gambarini;ti~ 
e l'a lt ro modellino, realizzato all'inizio del XIX secolo da Fihppo 
Ferra ri , ra ppresentante i meccanis mi per il sollevamento della 
pla tea del medesimo Teatro ,6J 

Fra le esposizioni realizzate occorre perlomeno ricordare I 
disegni dei {ratelli Galliari per il '1èatro Regio di 7brino: da Pa· 

In hilMt' Ad unII Ctl!l\'l'!llI0ne del 200~ (' ad un appo!'lto ronlrlltto di cum"dalo Il1'p 
:.!tl7617) ~!J111110 Il l) a!r,,~to 1(109 \'('(h prot 1391flb d(>1 ~ IUlello 20010\ e prol j(\i'tIlh d"1 210\ 
aprllt· 2009 

Il m'.Mit'lIlilO 'ttt'l-;:nll'I«'O, chI.' tino al I%.') t'f1Il.'"poe;to m,Ila Sa!" di,ilo ::Itabal \ h ll'r 
dl,II':\l"thIRmM~lo (n'(h prol :.! I!;r.i\b di,I 15 dlCO,'mbl"l' 20051, .. pt'tvt'nlIlO a l \ Iuill'() della \ Iu
Ill'll 11 7 fljll"'to :.!Otl9 

U l] mlldt'lhno ultoct'nl("fO('U .. pt'I'\'Ò'nulo III Mu8l'O ddla MU"":111 Il :! d ln'DI!>n.· :!t1t19 En
tramhl I modelhm "n'l p~:rlanto ora t' potIll .... ll'tnll'rno di velnno' appoe;!lam, nh' retllua.\!(· 
(',,""Ilionflli' fin dfll malff(lo ;,!lJ(15, nl'lIa Stila 6 dl'l Mu",,-'() d,-Ila \ lullC1\ 
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lazzo Madama al Museo della Musica (Ostaggi d'arte, 3) dal 24 
marzo al 28 giugno: e Love me Fender, a cura di Luca Beatrice e 
in collaborazione con M. Casale Bauer, dal 12 dicembre 2009 al 
31 gennaio 2010. 

6. Museo del Risorgimento 

Per contrastare il calo dei visitatori (- 12,5% rispetto all'anno 
precedente), a partire dall'ottobre 2009 il Museo del Risorgimen. 
to è rimasto aperto al pubblico anche la domenica mattina. Que
sti i dati statistici più significativi relativi a l Museo: 

museo anno 2007 anno 2008 anno 2009 

giorni di apertura 220 203 236 
ore di apertura 932 846 979 
visitatori 6.616 6.245 5.480 
di cui ragazzi delle scuole 2.422 2.274 1.891 
percentuale dei ragazzi 
sul totale dei visitatori 36,6' . 36,4°/0 34,5% 
classi scolastiche in visita 
guidala 112 1I4 94 
visite guidate (escluse 
quelle scolastiche) 21 Il 17 

Il patrimonio custodito da l Museo del Risorgi mento si è signi
ficativamente accresciuto, per interessamento dell'avvocato Giu· 
liano Berti Arnoaldi , a cui va la mia più viva riconoscenza, di due 
pregevoli busti : ~no in marmo raffigurante Vittorio Emanuele II , 
con annessa lapide celebrativa ,r.~ che è stato consegnato al Mu · 
~eo dal p:esl~en~e del !tibunale di Bologna Francesco Scutellari 
Il 30 aprile; . e l altro 1Il bronzo, databile a l ventennio fascista e 
raffigurante un giovane militare in divisa coloniale, consegnato 

.. Come mL Inrorma Olello Sanglol1fL. Il bU~lO io OJlt"r8 di C m 'PPl' PacchlOnL ( ltlI9. 1&47) 
~. \·l'nnt.' Ln8Usruflito pn' ~ 18 l!ede ddlt' Scuole Tl ... ·meh(' l'd t'll-ml"nIO fi. In VIO GorlbllldL. Il 
25 no\"t'mbrt, l k6 1 cfr So/~""e dlMrlbrulO"~ dt· prrffll allir a/Ll" " 1 d .. ll,. /U"Llo/r Hf'O"dafl~ 
RllI"cuwll t trc'lI rht r dtll~ l'ltmt"'arL dlLlr/U' t seralr dtl M LlfllClPIO dI &IOlllla l 'a""o J 861 , 
Bologna. ReItl 1l 1'lpol(1"afia.lll'\6l) 

.. Ved, prot. 17Vlb dI'li ti mano 2009 dI'1l·An:h1Innna ro. 
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a l Museo dal Primo Presidente della Corte d'Appello Giuliano 
Lucentini il 9 aprile,Mi 

La novità più importante è comunque stata, a partire da l l° 
luglio 2009, la conAuenza del Museo della Certosa nel Museo del 
Risorgimento, che vede cosÌ sensibilmente aumentate le proprie 
competenze e il proprio raggio d'azione.67 

Infine, questi i dati statistici più significativi relativamente 
alla biblioteca del Museo del Risorgimento: 

biblioleca anno 2007 anno 2008 anno 2009 
giorni di apertura 291 292 297 
ore di erogazione dei servizi 1.677 1.731 1.690 
lettori 1.447 1.496 1.492 
volumi catalogati in SBN 1.939 3.756 1.339 

Le raccolte documentarie si sono sensibilmente arricchite con 
l'acquisizione del fondo fotografico Bettini (un migliaio di foto re
lative alla Grande Guerra) e del fondo fotografico Dilla Marmisli 
\4>llluri (circa 1500 fotografie e altrettante lastre su vetro). 

P1F.R.A:-':CELO BF.L1 .ETTINI 

(-}lI esta relazIOnI' SI basa In gran porte SUI resoconti redatti dai l'On re· 
sponsablll dI'I Sf'l/on ed !I{Jirl In C.II sono artico/ah lo H,bllotee'O df'lI'Arch,
ginnasta. Casa CarduccI, il Museo della Musica, e ti Museo di'I Risorginlf'nto. 

\.,'('11 1\1'1>1 i:!l lX dI,I :.!tM~ dI'I MU"'tl d.·l RL""rJIm,'nto 
\\·d l Iln't i:.!(l dI·! .\(1 IfIUllnu :.!iMJ!.I dtl':-' Ilv .... · {'uhurn l' R'IPI"" rll (""t>n rll(lLH"r !Id 
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F Ii:! l Il t',lntlt'l"\' l' Il pontegJno nl'] rorllll' di,n' \n.:hlgmnu~\() Jwr la n 'uhnulIonl' di'] 

montacam,h . di w lh'gaml'nto fra il primo (' il ~l't-'ondo pltmll Ifnto \larn'llo Fini di'] I 
fl'hhralO :W(9) 

FIJ,: ~ Il punh'~J.'l<l l'ulla l',ln,. tt' nord ddla s,Ila 16 n .. 11I dilll'ort Il,- mI t' lOti dl-]l'!)ml" 
mllllll ('avllur In una futo d. \l;lf(l-lIo FIni M'allata Il 11l-!lhnllll :.!OWI 
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Flg;J !. an.:. lLI X\I\ di,I qUlldnlllj:f{lIull " UPI'fWI"\'. tll~UPiHll In h'l d'III!! mt'morll! 
tl! 11IrlCllnmt'C\ Fnll's In! Hl, Il'm , In unII foto ruhbhnlta Iwl l !~ll 111 (;1, l'I! mml t' I .. 
1St n:wm m"WrI dl'll: \ff h IRln n ll .~ IO. Il cur.l di (: Gtll'rnrdu FMni (' (; B,UII .. III Plt.:h,. 
\111 Il BoloJ,!na. Tlpll!,:rahu ('omllOMtun. t ,l\' ll!l 
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1- I 1~1 "II d, 1m, UI Il,1 d,,1' un mI, f"\ t nt" til n !.lIIrH. ,'\ III, nlt'llll nh t {'gmlO 
,I"p" Il I tlE I 
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FIIo::l Larr.I(,1 XXI\ ,hl 1ll'1I1l parli "UP'flMI' llft 1111 III nwnutll.ntu 111 I>IIOrl ,il 
(.lm,lIu (;, l,h-I Ifi:!ti l' nl'lI.1 1',lrtl Inf. non' l. 1111 IIIon" per H IrtululIl1 I ~oh 1m 
Hl, ll'r.1 thpmta da \11111111<1 B hoh mi ! .... n! In un lillO St'. IU ,1I I fra Il hm d, I I ~lq9 t 

Imllill d.,] :.!!lOO Ifntn Slttdw 1'\ !Il YI((Ilft, t ~tmhu ('t'''an) 
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h l: I L. t l l"nah' n on. n \tllle ,h ghlarnu \t nhr,ILI llil l ,rrll-I)Ollth !lUI. d. III grun 

d.II,1 u ll , !lan 1\ J' !t'rllol tll III' .\11 3 l' I d~ II' \n:hlj!lIl1l.1 In hll I \U IlO IIlhltr.1 \tI", 

d'.\t tlU,1 In l'urn ,,,'ml"11 I !lI 'Ila ti. 'ur,l lun. l 1t mml t!t·tI" l'In 1\ mI! rn (1010 TI \11 

MIa Il :.!:.! thl't 'mhn ' :.WO!l) 
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FII!" LlnRrt !\(llIlla m Ira l st(l~ .... r("'1 dr un ffmtrmh(JnCfl 1\\'II',lmhu\.iI ru litI lA' 
RI II. dI frHn'" 1tIIIOT'"n, dl lH'Ct Il d"lla SalII. dl.lIo !'ilahat \l.lh .. l'h" l'r,1 mlmtlnHn 
dall, rlllwtlUll<>llI Ih 'r, VI dUI (h'Il,1 campagna IMllugnt,se IIPI'fl' Ilrt It"l \ IIh di 1 .. 1\ mia 
Funl.m.1 (futo Hltt>trrl" \l(lhu\ I 
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hg !-l 1.1,1,'nll'l1l11 Il! m.l)fgwrt' Impatto "t"t'llIlj!Tllhro nl,II'all, 111m nln Ilnlg,'lIalu d,I 

('t sart' \l.lrlll<"r l'I 1110 trii r.' tUJ.!lUni di 1m rtlntlmb<Jn("() l'r,I, al n'nlMl (1,·11" ~ahl d"llo 
Sta lMI \1.lh'r un In I,'nw di h'h Ir.l~lllIrt. ntl, "J.!nunu d,'1 'Iunli rJllNlllunnll' un II~H\"O 
p,'r, OnaJ{J.!Ul (Ii (ilUIIll (\ ,Irt' Crun' trattu dall" Xllul!rah, t ht urnantl I frunll ~I!lll 
(h·lI l, .lIltlt' h,' l'dI/IOni (h,lI l, MII' IIp{'rt.', h'h l'ht" "Pllo.S1 In •• ltnl' <lHI\1l1ldn lin,) Il Il'rnl, 

InlUl,l\ an" qUII~1 una lulla di Il,'r nnt' ,. Ir'"llnd,'u'l nlltllrnl" III Ilh ZUI lUI qu.III' Il 

puhhhrn t Tll 1Il\ Il.lltI 'I mi S('(ltU' I Ifo!n Rlrt'ardn \'Illhll\) 
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Fl~ IO La m()~tra t'ra 'Irtltulata IO quattro ~l·/.iom. ('()rn~pl,)ndl'ntl IIl1l' (IUilllru ~t'l' 
I:'lOnt. OJ(lluna tonlnldd ... unta d:l un rotor(' dI fond,)" Hrdt, j.!\'rmuj.!hll Ill'r la !'rlllla\,(' 
ra )tlallo ~ram) pt·r rEstal(>, marronnno ra ... taf,!nil pt'r r.\utunnn. ~nj..'l(J ,l/lurro J)t·f 

rl n\'eroo, :\l·lIa fot(J. 111 parh' fin,lll' d('lIa Pnman'ra (ron Il Iwl dllllnltl (h ,\1urlonna 
ton .I/klmbtno dd \Ia~tdlt,lta. dlw'l\uto di pmpm·'.1 d(.lr,\n:hlJ.!lOn;l~lO m,I ;l(KI7 ('(m 
rN~dlW dL W,tnl!:l B~'rf,!lImlnll l' la pilru' InlzI<II(· dl'Il'E~Llh' (f\lUl UlrrMdu \'I,IIi",') 
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"'Il:: 12 l..ll t'1IIlni' dl'dlt;:Ha '1IrIm'crno. aHnln'r~o la (lua1t. l arn'(h'\'il alln mu. 
It.l n(·lIa Sala <IdIo St;lbat \Iall'r. rapprt'~I'nl'l\"!l ia l'militi dl'1 IINI'orsu l Jln~ l t l \(1 

h-nlrando m-Ila 811la (' J!'lrando A Mm"tra) t'lm Il Carnl'vall' l' II J!'l'fItll'~I'() tlUadnl ch 
IJ;lrtolom('O P.I l'WIII, ('cm/udlnO C'hl' suonu II fwlo. pn lalll dallu Rlnta l'nllularl
dt'II'ErmIHl HomilRna \It)(,kna, !-lil la finto del nl('dt'~lmo pl'n'nr~) 1'~JlINt l \O. nlO I 

u'ml dd frt'<ldo. dI'Ila finl' d"II"lnoo. dCI pronn. tifi l' {'(m un ('un()~(l tluadrt'ttn alt nhu 
Ito il \.ul'n:tno. rafhj!urantt· Rinaldo ('orrod/no ("CII 'a/ca un mulo. t1Uadrl'ltu I{la appilr
tI-nuto a D I'Ohi \ Iahon l' Ufll dl'lI,t Pmal"Oh-c<l CI\Il"1 di Ct'nlO (futo 1{ln'Mdu \']ilhu\) 
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