
Martedì 18 gennaio 2011, alle ore 11 

Palazzo d’Accursio, Sala Luca Savonuzzi

INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA 

sul tema

Problemi e prospettive dell'Istituzione Biblioteche di Bologna 
nell’anno 2011 

Interverranno

Gian Mario Anselmi, Presidente dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna
Pierangelo Bellettini, Direttore dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna
Andrea Cuzzani, Direttore del Quartiere Borgo Panigale
Nanni Menetti, Artista e scrittore

I contenuti della cartella sono scaricabili all'indirizzo
http://www.archiginnasio.it/html/area_stampa.htm

(© Biblioteca dell'Archiginnasio)

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: Tel. 051.276813
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UNA NUOVA SEDE PER LA BIBLIOTECA DI  BORGO PANIGALE

Si sta portando a termine, in stretta sinergia fra Quartiere Borgo Panigale e Istituzione Biblioteche, 

il trasferimento della biblioteca di Borgo Panigale nella nuova sede di via Legnano 2, che verrà 

inaugurata al pubblico entro la primavera.

Il trasloco – dalla struttura attuale in via Marco Emilio Lepido 25, integrata nella sede del Quartiere 

di Borgo Panigale, a quella ristrutturata di via Legnano 2 – è stato dettato prima di tutto da ragioni 

di carattere logistico: gli spazi precedenti non offrivano più opportunità di crescita né per i servizi  

né per le raccolte, mentre ora sono raddoppiati: da quattrocento metri quadri ai quasi ottocento 

della nuova sede. 

Il trasferimento sarà anche occasione di un ripensamento complessivo dei servizi offerti, con una 

mission fortemente orientata sull’accessibilità dei servizi, delle informazioni e delle opportunità. 

Accessibilità coniugata con la vocazione divulgativa della biblioteca pubblica, ossia scaffali aperti 

dappertutto e ampi spazi per leggere, curiosare e ‘pascolare’ tra i libri.

Le zone per bambini e ragazzi passeranno dai 40 metri quadri  attuali ai cento metri quadri della 

nuova  sede,  consentendo  uno  sviluppo  della  dotazione  libraria  della  fascia  pre-scolare  ed  un 

approfondimento  del  rapporto  con  le  strutture  scolastiche  del  territorio  (asili  e  scuole)  e  con 

pedagogisti, educatori e Set del Quartiere (con cui verrà rafforzata la collaborazione).  La finalità è 

quella di trasformare gli spazi bambini e ragazzi in luoghi di aggregazione e incontro, oltre che di 

lettura e studio. 

L’obiettivo dell’accessibilità dei servizi per le fasce deboli e disagiate della popolazione sarà 

orientato in particolare verso gli anziani e i disabili, sia proseguendo attività di promozione alla 

lettura  per  anziani  parzialmente  autosufficienti  con  disabilità  visive  e  deambulatorie  (in 

collaborazione con i Servizi Sociali del Quartiere Borgo Panigale), sia potenziando la dotazione 

informatica  con  due  nuove  postazioni  per  ipovedenti  e  dislessici  (con  software  dedicati  alla 

facilitazione della navigazione). Sempre per favorire i portatori di disabilità visive lievi, saranno 

offerte strumentazioni come video-ingranditori, audiobook (per la lettura vocale di testi e documenti 

scritti)  e  scanner  per  la  lettura  dei  quotidiani  nell’area  dell’emeroteca.  Al  secondo piano della 

struttura  di  via  Legnano  è  collocato  il  Centro  Documentazione  Handicap:  tale  ‘vicinato’ 
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rappresenterà  un’ulteriore  possibilità  di  collaborazione  sul  tema  della  disabilità  e  del  disagio, 

particolarmente opportuno per una “Nuova Biblioteca di Borgo Panigale” fortemente radicata al 

territorio e ai suoi bisogni.  

La biblioteca, oltretutto, è situata nel quartiere più occidentale della città, in una zona connotata 

dalla  presenza di  realtà  dal  forte  impatto sociale  e produttivo,  come l’Aeroporto Internazionale 

Guglielmo Marconi e la storica azienda bolognese Ducati, al cui interno il Museo Ducati, dedicato 

dal 1998 alla valorizzazione della storia delle sue moto, attrae ogni anno appassionati da ogni parte 

del  mondo.  E,  proprio  per  collegarsi  a  questa  dimensione,  la  biblioteca  ha  in  programma 

l’allestimento di una speciale sezione ‘motoristica’.

BIBLIOTECA BORGO PANIGALE
e-mail: biblbopa@comune.bologna.it

Orari di apertura: lunedì-venerdì: 8,30-19; sabato: 8,30-14

Biblioteca  di  informazione  e  documentazione  generale  con  particolare  riguardo  alla  narrativa 
contemporanea, alle opere per ragazzi ed alla storia locale. 

La dotazione libraria si compone di oltre 15.000 volumi, 7 periodici, 2 quotidiani, fotografie, diapositive,  
dischi, cassette audio, carte geografiche e documentazione sui problemi d'attualità. 

La biblioteca promuove diverse iniziative con particolare attenzione alle attività per i bambini e per le scuole.

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: Tel. 051.276813
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Ice is Beautiful!
Una mostra e un ciclo di conferenze

Biblioteca Roberto Ruffilli, Vicolo Bolognetti 2, Bologna
20 gennaio - 4 marzo 2011 ore 18.00

Da  un'idea  di  Nanni  Menetti nasce  Ice  is  Beautiful,  ciclo  di  conferenze  ospitato  nella  sala 
multimediale della Biblioteca Ruffilli, che si trasforma per l'occasione anche in piccola galleria, in 
luogo espositivo per accogliere le crio-grafie, opere create dalla sinergia tra la creatività dell'artista 
e il gelo.

Il gelo è co-autore nelle opere dell'artista, ne permea la poetica, ed il tema del gelo declinato nei  
diversi  significati  (antropologico,  sociologico,  filosofico,  letterario)  è  il  trait  d'union che 
caratterizza le conferenze. 

L'arte non è mai fine a se stessa; essa, che gli artisti ne siano coscienti o no, investe sempre la 
complessità  del  nostro  stare  nel  mondo.  Anche  le  criografie  escono così  dal  privato  di  Nanni 
Menetti e dal privato della pratica dell'arte, ove pure esse rappresentano una non piccola novità, e, 
connettendosi per vie diverse al loro esterno, diventano motivo di riflessione per tutti. 

Le  sollecitazioni  tematiche  suggerite  dal  gelo,  a  volte  realisticamente  inteso,  a  volte  in  modo 
metaforico  come  nel  caso  della  vecchiaia  o  della  pratica  pedagogica  ecc.,  saranno  trattate  da 
studiosi di chiara fama settimanalmente da gennaio a marzo: 

Crio-grafie: una teoretica per la pace – Giovedì 20 Gennaio, ore 18.00
Nanni Menetti aprirà la rassegna, la sera stessa dell'inaugurazione della mostra, allestita nella sede 
della Biblioteca, con alcune considerazioni sulle vie per raggiungere la pace tra gli uomini. Tema 
che ha arrovellato da sempre gli uomini, in particolare alcuni tra i filosofi più noti, e che Nanni,  
senza stravaganza, ritiene di poter individuare, tanto per via metaforica che reale, nella sua pratica 
artistica del gelo.

“De Senectute”: meglio giovani che vecchi? – Mercoledì 26 Gennaio, ore 18.00
Stefano  Bonaga,  Docente  dell’Università  di  Bologna,  sullo  sfondo  della  grande  autorità 
riconosciuta al Senex nei secoli passati si interrogherà pubblicamente sul senso che attualmente 
s'accompagna a questa figura e sull'auspicio corrente che gli anziani siano sempre più sostituiti dai 
giovani,  in tutti  i  campi,  cercando di cogliere quanto in questa dimensione va attribuito a pura 
retorica e quanto alla reale incapacità dell'anziano (del maturo) di rispondere ancora ai bisogni dei 
nostri tempi.

Il potere formativo del gelo nella pratica educativa – Giovedì 3 Febbraio, ore 18.00
Marco Dallari,  Docente di pedagogia all’Università di Trento, rifacendosi a McLuhan e alla sua 
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distinzione  tra  media  caldi,  quelli  che  inducono  alla  passività  l'utente e  media  freddi,  che 
richiedono invece una sua alta partecipazione (argomento che sarà poi analiticamente svolto dalla 
conversazione  di  Renato  Barilli),  si  chiede  come  sia  il  perfetto  medium  educativo,  da  quale 
temperatura debba essere caratterizzato il setting pedagogico-formativo. Sarà caldo se il progetto 
pedagogico configura un educando acritico, ma qualora si voglia promuovere autonomia e criticità 
di pensiero il medium dev’essere gelido. La relazione presenterà esempi e modelli di gelo didattico 
che, a partire dalla caratteristica di scuotimento del torpore tipica delle basse temperature, induca i 
soggetti in formazione a darsi da fare per scaldare mente e ambiente.

Mezzi di comunicazione di massa: meglio freddi che caldi – Giovedì 10 Febbraio, ore 18.00
Renato  Barilli,  Docente  dell’Università  di  Bologna,  nel  trentennale  della  morte  del  grande 
sociologo canadese  Marshall  McLuhan,  noto per  le  sue importanti  riflessioni  sugli  effetti  della 
tecnologia della  comunicazione sia  sulla  società  nel  suo complesso che sul  comportamento dei 
singoli, ci inviterà a riflettere sulla distinzione che McLuhan ha fatto tra mezzi caldi e mezzi freddi 
evidenziando, paradossalmente, il maggior potere di coinvolgimento del pubblico da parte di quelli 
freddi rispetto a quelli caldi.

Arte: il segno del gelo - Giovedì 17 Febbraio, ore 18.00
Gianfranco Maraniello  Direttore del MAMbo, studioso di estetica e profondo conoscitore della 
ricerca artistica contemporanea, affronterà il problema del segno, sia nel suo aspetto materiale che 
mentale, nell'arte d'oggi a partire proprio dal lavoro “semiotico”, per dirla così un po' in termini 
tecnici, del gelo nelle criografie di Nanni Menetti.

Miti e leggende da brividi – Giovedì 24 Febbraio, ore 18.00
Antonio Faeti,  studioso di letteratura per l’infanzia, a partire dalla sua grande conoscenza della 
letteratura interessata ai miti e alle leggende e dalla sua diretta esperienza di scrittore, costruirà un 
suo personale percorso all'interno delle narrazioni riguardanti il  tema della mostra in generale e 
della letteratura per l'infanzia,  di  cui è sicuramente uno dei massimi esperti,  in particolare,  alla 
ricerca di curiosità e sorprese suggestive e avvincenti.

Gelo e terre estreme – Giovedì 3 Marzo, ore 18.00
Gian Mario Anselmi,  Docente di letteratura italiana all’Università di Bologna, tratterà,  con un 
percorso  che  attraverso  vari  autori  dell'Ottocento  va  da  Alfieri  a  Kracauer  e  Del  Giudice, 
dell'attrazione irresistibile che le terre estreme, le navigazioni sui mari tempestosi e gelidi, i ghiacci 
polari, il sublime e il timore delle soglie ultime del viaggio verso Nord o verso Sud hanno esercitato 
sugli scrittori di tanti paesi negli ultimi secoli. 

Ingresso libero
INFO: Biblioteca R.Ruffilli tel. 051 276137; nanni@nannimenetti.it

Evento organizzato dalla Biblioteca Roberto Ruffilli con il patrocinio del Quartiere San Vitale 
e dell’Università degli Studi di Bologna.

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: Tel. 051.276813
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