Primo appuntamento del ciclo di studi Ripensare i luoghi del sapere, dedicato
ai temi dello sviluppo e della riconversione dei luoghi della cultura a San Marino,
Con lo sviluppo della cultura digitale, la biblioteca necessita oggi di ridefinire i propri
obiettivi tradizionali per configurarsi sempre più come spazio di aggregazione dei saperi,
laboratorio d’informazione, strumento d’orientamento nelle nuove tecnologie.
Al tempo stesso, molti interventi contemporanei, ripensandone configurazioni
e caratteristiche architettoniche, le assegnano un ruolo all’interno della città capace
di avviare importanti processi di trasformazione urbana. L’incremento considerevole
del patrimonio documentale storico, letterario ed archivistico della Repubblica
di San Marino, determinato soprattutto dalla nascita dell’U
benefici sotto il profilo della crescita culturale del paese ma ha delineato anche nuove
istanze per le quali sono urgenti risposte concrete.
L
cambiamenti e su possibili programmi e modalità di intervento rispetto sia all’acquisizione
delle conoscenze che al ripensamento degli spazi architettonici. Su queste ipotesi
operatori del settore con la finalità non solo di vagliare criticamente riflessioni e progetti
ma soprattutto di far partecipe un largo pubblico di tali questioni.
CICLO DI STUDI
RIPENSARE I LUOGHI DEL SAPERE

L’iniziativa è frutto del lavoro di un gruppo di studiosi e operatori di diverse istituzioni culturali della Repubblica
di San Marino: Laura Rossi; Francesca Michelotti; Gabriella Lorenzi; Gino Zani; Luca Morganti; Alberto Bassi,
Alessandra Bosco, Fiorella Bulegato, Tommaso Lucinato, Riccardo Varini, Karen Venturini.

LO SPAZIO DEL LIBRO
Per una biblioteca
contemporanea

ore 9.30
Saluto delle Istituzioni
Saluto del Magnifico Rettore,
Giorgio Petroni
Saluto del vicepresidente
dell’Associazione Italiana
Biblioteche, Claudio Leombroni

convegno a cura di
Gabriella Lorenzi, Luca Morganti, Riccardo Varini e Karen Venturini

ore 10.30
I LUOGHI E LA STORIA
coordina Alberto Bassi,
direttore del Corso di laurea
in disegno industriale

22 ottobre 2010
ore 9.30–18
Teatro Titano
Piazza Sant’Agata, San Marino Città
Repubblica di San Marino
intervengono

Antonella Agnoli / Alberto Bassi / Renato Bocchi /
Luciano Canfora / Renata Codello / King Roselli Architetti /
Claudio Leombroni / Marco Muscogiuri / Alessandro Pedron /
Laura Rossi / Maurizio Vivarelli /

Introduzione dei curatori

Per una storia delle biblioteche
Luciano Canfora, professore
Università di Bari

Per un’analisi della realtà
bibliotecaria sammarinese
Laura Rossi, direttrice
Biblioteca di Stato
L’architettura dei luoghi della
biblioteca tra passato e futuro
Marco Muscogiuri, architetto
Politecnico di Milano
ore 14
BIBLIOTECA,
ARCHITETTURA E CITTÀ
I rifugi dell’anima
Renata Codello, Soprintendente
BB. AA. e PP. di Venezia e Laguna
Il restauro della Manica Lunga
alla Fondazione Cini di Venezia
Alessandro Pedron, architetto

Promosso da
Università degli studi
della Repubblica di San Marino
Biblioteca universitaria
Corso di laurea
in disegno industriale

Il futuro delle biblioteche
Antonella Agnoli, autrice
de “Le piazze del sapere”

ore 16
Biblioteca e città
Renato Bocchi, professore
Università Iuav di Venezia
La biblioteca della Pontificia
Università Lateranense di Roma
King Roselli Architetti
Costruire e abitare la biblioteca.
Leggere lo spazio bibliografico
Maurizio Vivarelli, professore
Università di Torino

Con il sostegno di
Biblioteca di Stato
e beni librari

Segreteria di Stato per l’Istruzione,
la Cultura e l’Università
Segreteria di Stato per il Territorio
e l’Ambiente

Associazione Darch

Comitato di Gestione
Patrimonio Unesco
Ordine degli Ingegneri ed Architetti
della Repubblica di San Marino

