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Tra gli strumenti atti a restituire 
nella memoria gli aspetti salienti 
dello sviluppo di una civiltà una 
funzione non secondaria va 
attribuita alle biblioteche. Ciò non 
solamente perché questi istituti sono 
naturalmente destinati a conservare 
i documenti della storia letteraria, 
scientifica, religiosa entro cui 
quegli sviluppi si sono determinati, 
ma anche perché la loro stessa 
fondazione, la destinazione ad essi 
data e gli usi che ne sono stati fatti 
sono elementi importanti di vicende 
culturali, ma anche politiche che 
nel nostro Paese, e in particolare 
nella nostra Regione, possiedono 
una ricchezza certo non inferiore a 
quella di altre nazioni, nonostante 
il succedersi a periodi di splendore, 
quali il nostro Rinascimento, di 
altri periodi segnati da stanchezze 
e insufficienze istituzionali.
Il Convegno nazionale sulla storia 
delle biblioteche in Toscana, 

promosso dall’associazione “Amici 
della Forteguerriana” e sostenuto 
dal servizio bibliotecario pistoiese, 
vuole avere precisamente la 
funzione di proporre attraverso 
l’esame delle vicende che hanno 
interessato le nostre biblioteche 
una riflessione di vasto raggio 
sulla storia culturale della nostra 
Regione, dal Medio Evo ad 
oggi, nel contesto di una storia 
più vasta che interessa, nel 
complesso, la cultura e la società. 
Chiude il Convegno una tavola 
rotonda volta ad approfondire i 
rapporti tra le due dimensioni di 
“biblioteca storica” e “biblioteca 
contemporanea”, che in molti 
istituti toscani hanno maturato 
forme particolari e originali di 
convivenza e integrazione.  
A confronto, alcune delle esperienze 
più significative, nell’intento di 
trarne utili spunti di riflessione e 
approfondimento professionale. 

BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA
Piazza della Sapienza, 5 • 51100 Pistoia
Tel. 0573 371452 • fax 0573 371466 
e-mail: forteguerriana@comune.pistoia.it
sito web: http://www.forteguerriana.comune.pistoia.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/biblioteca.forteguerriana

Per iscrizioni: inviare una mail con i propri dati identificativi all’indirizzo 
forteguerriana@comune.pistoia.it.
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. A tutti i partecipanti sarà rilasciato, su richiesta, un attestato di 
partecipazione.

La Biblioteca Forteguerriana è situata a pochi passi da Piazza del Duomo, in 
area a traffico limitato. Si consiglia di parcheggiare nel parcheggio gratuito 
dell’ex Ospedale del Ceppo (accesso da viale Matteotti), attraversare a piedi 
l’ex complesso ospedaliero fino a raggiungere Piazza Giovanni XXIII e da lì 
Piazza del Duomo.
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con la 
collaborazione di



GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015

ORE 9.00

APERTURA ISCRIZIONI

ORE 9.30

SALUTI INTRODUTTIVI 

Elena Becheri
Assessore alla cultura del Comune di Pistoia

Andrea Dami
Presidente dell’Associazione Amici della 
Forteguerriana

ORE 10.00 

PRESIEDE

Angela Nuovo
Università di Udine

Concetta Bianca
Università di Firenze

Il ruolo delle biblioteche nella formazione 
della cultura umanistica in Toscana

Giovanni Fiesoli
Università di Verona

Prima dell’Umanesimo; strumenti per 
l’individuazione e la descrizione di 
raccolte e di biblioteche medievali in 
ambito Toscano

Stefano Zamponi
Università di Firenze

La faccia nascosta della biblioteca medievale. 
Al di sotto dell’inventario centesco della 
Biblioteca Capitolare di Pistoia

Daniele Danesi
già direttore della Biblioteca degli Intronati 
- Siena

La ricostruzione storica di una biblioteca 
privata dispersa: problemi metodologici e 
riferimenti contestuali

ORE 14.30 

PRESIEDE

Alberto Petrucciani
Università di Roma La Sapienza

Renato Pasta
Università di Firenze

L’istituzione bibliotecaria nel quadro 
delle iniziative e delle attività culturali in 
epoca granducale

> GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015

Maria Enrica Vadalà
Università di Firenze, Biblioteca Umanistica

La biblioteca di Girolamo dei Bardi 
(1777-1829). Da collezione privata a uso 
pubblico

Paolo Traniello
già Università Roma3

I “returns” dalla Toscana ai questionari 
per la ricerca sulle biblioteche pubbliche 
europee promossa dal Parlamento 
Britannico nel 1849

Laura Desideri
Biblioteca Gabinetto Vieusseux, Firenze

Esigenze e comportamenti di lettura a 
Firenze al tempo di Eugenio Vieusseux 
(1863-1892)

Gianna Del Bono
Università di Roma “Tor Vergata”

Politica degli acquisti e gestione delle 
raccolte alla Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze durante le direzioni 
Chilovi e Morpurgo 

VENERDÌ 8 MAGGIO 2015

ORE 10.00

PRESIEDE

Sandra Di Majo
AIB Toscana

Gian Bruno Ravenni
Regione Toscana

Proposte e linee di intervento 
programmatico della Regione Toscana in 
campo bibliotecario dal 1970 ad oggi

Alberto Petrucciani
Università di Roma Sapienza 

Per una storia dell’uso delle biblioteche

Maurizio Vivarelli
Università di Torino

Forme e strutture dello spazio 
bibliografico. Un primo tentativo di 
periodizzazione

Graziano Ruffini
Università di Firenze

Biblioteche e università in Toscana a 
cavallo del millennio

> VENERDÌ 8 MAGGIO 2015

ORE 14.30

TAVOLA ROTONDA SUL TEMA:
Biblioteca pubblica contemporanea e 
biblioteca storica: incontro o conflitto?
PRESIEDE 

Mauro Guerrini
Università di Firenze

INTERVENGONO:

Carlo Ghilli
Biblioteca comunale Renato Fucini, Empoli

Franco Neri
Istituto culturale e di documentazione 
Lazzerini, Prato

Alessandro Brezzi
Biblioteca comunale Rilliana Poppi

Maria Stella Rasetti
Servizio bibliotecario comunale, Pistoia

Chiaretta Silla
Regione Toscana

DIREZIONE SCIENTIFICA  
DEL CONVEGNO: 

Paolo Traniello

GLI AMICI DELLA FORTEGUERRIANA

L’associazione “Amici della Forteguerriana” 
è nata da pochi anni e uno degli obiettivi che 
si è posta è quello di diffondere nel modo più 
ampio possibile la conoscenza del prezioso 
patrimonio librario che la storica Biblioteca 
contiene.
Gli Amici hanno organizzato conferenze sia 
di studiosi e ricercatori (Incontriamoci), sia di 
giovani studenti del Liceo Classico Forteguer-
ri-Vannucci (Incontriamoli), contribuendo così 
ad una maggiore conoscenza dei “fondi anti-
chi” e della “documentazione locale”, perché 
hanno presentato al pubblico anche gli antichi 
libri inerenti agli argomenti trattati.
Inoltre sono state organizzate conferenze sui 
vari linguaggi, come Alfabeti della memoria. 
Linguaggi del libro e linguaggi della bibliote-
ca tra passato e futuro, seguita dal convegno 
La storia delle biblioteche. Alcune classi del 
Liceo pistoiese hanno partecipato ad una se-
rie di lezioni tenute dal prof. Paolo Traniello 
sugli aspetti salienti della storia del libro, con 
particolare attenzione all’introduzione della 
stampa, e dalla dott.ssa Francesca Rafanelli 
sull’arte minatoria, a cui hanno fatto seguito 
visite guidate alla Biblioteca Forteguerriana. Il 
tutto è terminato con una relazione di alcuni 
studenti dal titolo preso in prestito da Emily 
Dickinson: “Non esiste un vascello veloce 
come un libro per portarci in terre lontane”.

Andrea Dami
Presidente degli “Amici della Forteguerriana”


