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LA BIBLIOTECA COMUNALE MANFREDIANA DI FAENZA: 
UN GRANDE ISTITUTO AL SERVIZIO DELLA CITTÀ  E DEL TERRITORIO 
 
 

 

 

La Biblioteca di Faenza, come dichiarato nella relazione 2014, che inaugurava la ripresa delle 

relazioni annuali a cura del direttore dell'Istituto, ha proseguito, pur nelle difficoltà economiche e di 

personale, nella sua attività di servizio per aumentare la percentuale degli utenti, saldarsi al 

territorio, essere un servizio culturale integrato e contribuire con azioni specifiche allo sviluppo 

delle conoscenze individuali e sociali, facendo della cultura del servizio il pilastro del proprio 

operato e cercando di fare proprie le parole di Luigi Crocetti, quando scriveva che per la biblioteca 

pubblica «lo scopo sono gli esseri umani». 

Nel corso del 2014 sono stati realizzati alcuni piccoli ma significativi interventi per cercare di 

adeguare l'Istituto alle esigenze espresse da una comunità ampia come quella faentina e della 

Romagna faentina. 

Il primo intervento ha riguardato la sala al piano terra della Biblioteca, l'ex refettorio, già adibita ad 

emeroteca, che è stata trasformata, grazie alla fattiva collaborazione dei ragazzi, in Culture club.  

Lo spazio è stato destinato ai giovani per rispondere alle esigenze di studio e di incontro, nonché 

quale polo di aggregazione culturale. Inaugurato il 18 aprile 2015 e realizzato grazie al contributo 

della BCC Banca Credito Cooperativo ravennate e imolese di Faenza il nuovo spazio, riservato ai 

ragazzi fra i 13 e 17 anni, che hanno ideato il nome e il bellissimo manifesto, realizzato da Mattia 

Alberani, è immediatamente diventato un luogo dove incontrarsi, studiare, discutere, fare cultura. 

Oltre che luogo fisico di accoglienza, promozione ed organizzazione di gruppi di lettura, si propone 

come un posto gradevole e accogliente, arredato con sedie colorate, tavolini e scaffali per incontrare 

libri di narrativa, saggistica e graphic novel appositamente selezionati.  

Al suo interno sono stati realizzati incontri con i ragazzi per la presentazione di libri, ricerche, 

discussione, percorsi. Dalla sua apertura fino alla fine dell'anno è stata frequentato da oltre 2.000 

ragazzi, che l'hanno eletto quale luogo per studiare insieme o singolarmente.  

 

Altri interventi hanno riguardato la sala di consultazione al primo piano, dove erano collocate le 

enciclopedie generali e specialistiche. Trattandosi di materiali ormai poco utilizzati, si è ritenuto di 

operare una selezione ponderata e di spostare nei magazzini quelle meno o per nulla consultate, 

mentre quelle specialistiche sono state ricollocate in sala Sabbatani,  riservata alla consultazione dei 

materiali rari. Al lor posto sono stati collocati e resi immediatamente fruibili per gli utenti molti 

libri di argomento locale e quelli sulla storia d'Italia, che prima si trovavano nella sezione moderna. 

Anche in questa sala si è intervenuti spostando nei magazzini i libri meno consultati. Altri interventi 

sono in corso in sala ragazzi per creare un ambiente più accogliente e a misura di bambino con 

l'acquisto di scaffali bassi, tappeti e nuove sedute. Anche questi interventi sono stati realizzati con il 

contributo della BCC, ma anche con il prezioso apporto dei ragazzi che svolgono il servizio civile 

nazionale, che hanno rallegrato la stanza per i più picoli con bellissime illustrazioni alle pareti. 

Oltre alla catalogazione nel catalogo on line della rete bibliotecaria di Romagna dei materiali 

bibliografici dei fondi librari provenienti dalle librerie conventuali soppresse e di alcuni fondi 

particolarmente significativi, è proseguito l'importante lavoro di digitalizzazione con significative 

pubblicazioni sul portale della BDF. In particolare si segnala l'avvio della pubblicazione, in apposita 

sezione, della raccolta fotografica e di cartoline di Giacomo Calzi, un grande archivio di immagini, 

che rappresentano la città ed il territorio limitrofo dai primi decenni del '900, e che comprende 

fotografie scattate dal Calzi in ogni angolo della città e cartoline, collezionate anche mediante invio 

di amici ed acquisti sul mercato antiquario; molti pezzi recano nel retro annotazioni di sua mano 

sull'argomento raffigurato. La raccolta è particolarmente interessante perché testimonia 
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direttamente  attraverso le fotografie da lui scattate o indirettamente con le cartoline collezionate, il 

mutamento urbanistico di Faenza nell'arco dei primi settant'anni del sec. XX. 

 

Nel corso del 2015 è proseguito il buon rapporto con le associazioni e le istituzioni culturali del 

territorio, che ha consentito la realizzazione di interessanti attività. Anche in questo caso l'apporto 

di alcuni giovani studenti, oltre che del SCN, impegnati in tirocini è stato fondamentale per la 

realizzazione di importanti iniziative, prima fra tutte quelle legate al centenario della prima guerra 

mondiale, con l'allestimento di una importante esposizione realizzata utilizzando il ricco fondo di 

riviste del Novecento conservate dalla Biblioteca. Di grande successo anche le proposte didattiche 

per le scuole, dagli asili alle scuole secondarie di secondo grado, con la formulazione di nuove 

tipologie di laboratori e di percorsi all'interno della Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIBLIOTECA IN NUMERI… 
 

I dati relativi al 2015 confermano il buon andamento e il discreto posizionamento della Biblioteca.  

Naturalmente i dati riguardano solo alcune delle attività svolte, ma possono comunque contribuire a 

delineare la frequenza da parte dei cittadini e l'integrazione con il territorio. 

Se il posizionamento della Biblioteca è sicuramente positivo per quanto riguarda i dati generali, i 

problemi di ordine strutturale dell’edificio per il mancato completamento degli interventi di 

ristrutturazione e la progressiva riduzione del personale rappresentano ancora elementi di criticità.  

 

 

 

 

PRESTITI ESTERNI 79.275 
INDICE DI PRESTITO 1,3 
ACQUISIZIONI  ca. n. 1.300  
PRESENZE NELLE SALE STUDIO 20.838  
RICHIESTE CONSULTAZIONE 4.008 
CONSULTAZIONI FONDI 
ARCHIVISTICI RARI MUSICA E TESI   

638 

ACCESSI BIBLIOTECA DIGITALE 
FAENTINA 

13.050  

CONSULTAZIONE BANCA DATI 
IMMAGINI  

300 

REFERENCE ON LINE 158 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 394 
RIPRODUZIONI RICHIESTE  ca.  9.000 file 
CATALOGAZIONI/COLLOCAZIONI 
MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

11.408 
 

STRUMENTI ACCESSI FONDI 
ARCHIVISTICI 

3 

GIORNI DI APERTURA 285 
LABORATORI/INCONTRI CON 
CLASSI 

200 
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GRUPPI ADULTI 17 
EVENTI, MOSTRE, CONVEGNI E 
ALTRE INIZIATIVE REALIZZATE 
ANCHE IN COLLABORAZIONE 

52 

 

CLASSI PARTECIPANTI AL GIOCO DI 
LETTURA 

22 

DONAZIONI  Fondo bibliografico dell'arch. 

Giovanni Sangiorgi (311 voll.) e n. 

252 disegni dell'artista Giordano 

Tronconi 

ACQUISTO MERCATO ANTIQUARIO n. 4 opere 

 
 

ATTIVITÀ ED EVENTI 
 

Nel corso del 2015 la Biblioteca ha organizzato autonomamente o in collaborazione con altri servizi 

comunali,  istituti e realtà culturali numerose attività ed eventi, dimostrando grande dinamicità e 

cercando di incidere positivamente sul tessuto della comunità, prestando particolare attenzione alle 

sollecitazioni provenienti dall’esterno, purché compatibili con le proprie finalità e mission. 

 

 

Il ridotto degli autori e dei lettori 
 

Giovedì 7 gennaio 2015 ore 20,30 Ridotto del Teatro Masini, Sala dei Cento Pacifici 

Massimo Carlotto, Il mondo non mi deve nulla, Edizioni E/O 

 

Giovedì 15 gennaio 2015 ore 20,30 Ridotto del Teatro Masini, Sala dei Cento Pacifici 

Cristiano Cavina, La pizza per autodidatti, Edizioni Marcos y Marcos 

 

Giovedì 26 gennaio 2015 ore 20,30 Ridotto del Teatro Masini, Sala dei Cento Pacifici 

Rosarita Berardi, Il cantastorie di mondo disco, Edizioni Il Ponte Vecchio 

 

Dino Campana. Ritrovamenti biografici e appunti testuali 
 

Giovedì 22 gennaio 2015 ore 20,30 Sala Dante  

Stefano Drei, Dino Campana. Ritrovamenti biografici e appunti testuali, Edizioni Carta Bianca 

Faenza. Intervento di Gabriel Cacho Millet, critico letterario 

 

Giorno della memoria 2015 
 

Mercoledì 28 gennaio 2015 ore 20,30 Sala Dante 

Primo Levi, il chimico che divenne scrittore: la scienza nella biografia e nelle opere di Primo Levi, 

a cura di Mauro Lombardi Associazione Culturale SCIENZaFAENZA 

 

La Biblioteca ha collaborato alla pubblicazione dell’opuscolo illustrativo curato 

dall’Amministrazione comunale con un intervento a cura di Pier Giorgio Bassi e la redazione di 

bibliografie, disponibili anche sul sito web e su ScopriRete 

 

Parole raccontate, educare alla lettura da 0 a 8 anni 
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Giovedì 5 febbraio 2015 ore 20,30 Faventia Sales Fondazione Marri S. Umiltà in collaborazione 

con la Biblioteca Comunale 

Interventi di Nicoletta Bacco referente Regionale Programma Nati per Leggere , Giampiero Pizzol 

autore di libri per l'infanzia, Daniela Simonini direttrice Biblioteca Comunale Manfrediana, 

Giuseppe Dalle Fabbriche coordinatore pedagogico Fondazione Marri S. Umiltà. Moderatrice   

Alessandra Scalini coordinatrice didattica 

 

Un libro in dono per i nuovi nati 
 

Sabato 28 febbraio 2015 ore 16,30 sala ragazzi della Biblioteca in collaborazione con In Vitro, 

progetto sperimentale di promozione della lettura del Centro per il Libro e la lettura   

Il Sindaco Giovanni Malpezzi  e il Vice Sindaco Massimo Isola hanno consegnato a una 

rappresentanza di lettori neonati i kit In Vitro donati dal Centro per il Libro di Roma. Letture ad alta 

voce a cura dei lettori volontari Nati per Leggere In Vitro 

 

Uno scaffale di libri alle scuole dell'infanzia di Faenza 
 

Nei mesi di febbraio, marzo e aprile sono stati consegnati alle scuole dell'infanzia di Faenza gli 

scaffali di libri In Vitro donati dal Centro per il Libro di Roma. Hanno partecipato alla consegna i 

lettori volontari Nati Per Leggere In vitro 

 

Chi, come, dove, quando e perché... leggere al mio bambino 
 

Ciclo di incontri per genitori dedicati alla lettura ad alta voce organizzati da Centro per le Famiglie 

di Faenza e Biblioteca Comunale 

 

Martedì 3 marzo 2015 ore 10, 00 Sala ragazzi della Biblioteca Comunale 

Martedì 26 maggio 2015 ore 16,00 Centro per le Famiglie di Faenza 

Martedì 29 settembre 2015 Sala ragazzi della Biblioteca Comunale 

Martedì 1 dicembre 2015 ore 17,30 Centro per le famiglie di Faenza 

 

I colori del benessere 
 

Venerdì 6 marzo 2015 ore 18,00 Sala Dante Leggere... per ballare  

Stefano Vicari L'insalata sotto il cuscino. Intervento di Pier Paolo Pascali, direttore Ufficio Musica 

e Danza AGIS Roma. 

 

Matite in trincea. La Grande Guerra un racconto per immagini 
 

Sabato 28 marzo 2015 ore 16,30 Biblioteca Comunale 

Inaugurazione della mostra allestita in occasione del centenario della Prima Guerra mondiale, 

curatrice della mostra Emanuela Morganti 

 

Culture club 
 

Sabato 15 aprile 2015 ore 15,30 inaugurazione del nuovo spazio giovani, con accompagnamento 

musicale e lettura di brani a cura dei ragazzi che hanno collaborato alla realizzazione del nuovo 

spazio  
 

La realizzazione di Culture club è stato possibile grazie al contributo della BCC Banca Credito 

Cooperativo ravennate e imolese di Faenza 
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Gioco di lettura 

 

Nel mese di aprile si è svolto il gioco di lettura, riservato alle classi di quinta elementare e seconda 

media. All’edizione 2015 hanno aderito 49 classi 

 

Tutto quello che avreste voluto vedere di maggio. Quattro venerdì in Biblioteca  
 

Venerdì 8 maggio 2015 ore 21,00  Sala Dante 

Roberta Gallego, Storia di una procura imperfetta, TEA Editore  

 

Venerdì 15 maggio 2015 ore 21,00 Sala Dante 

Emanuela Morganti e Enrico Gaudenzi  
Ridere della Guerra? Satira e umorismo tra cinema e illustrazione  

 

Venerdì 22 maggio 2015 ore 21,00 Sala Dante 

Nell'acquario dei social network. Un seminario su tutto quello che avreste voluto sapere su 

Facebook e sui Social Network a cura del Gruppo di ricerca Ippolita 

 

Venerdì 27 maggio 2015 ore 21,00 Sala Dante 

Lo sguardo della musica. L'idea e il senso della bellezza musicale nell'Europa del Settecento 

Concerto eseguito e raccontato da Claudio Ronco con l'accompagnamento di Emanuela Vozza   

  

Faenza e la Grande guerra 
 

Sabato 23 maggio ore 18,00 Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea 

Comune di Faenza-Assessorato alla Cultura , Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo Archivio di Stato di Ravenna- Sezione di Faenza  
 

Inaugurazione Nuova sezione del Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea  dedicata alla 

Prima Guerra Mondiale a cura di Enzo Casadio  

 

Piazza Nenni - Voltone A. Dolcini - Via Pistocchi 

Mostra "Cari Concittadini!" La Grande Guerra a Faenza vissuta tramite i manifesti d'epoca a cura di 

Antonia Alpi e Michela Dolcini  

 

Cavaliere del cielo. Il mito di Baracca nel monumento di Rambelli e nei media 
 

Giovedì 28 maggio ore 18,00 Aula Magna dell'Accademia di Belle arti Bologna 

Accademia di Belle Arti di Bologna - Dipartimento di Progettazione ed Arti Applicate, in 

collaborazione con la Biblioteca Comunale 

In esposizione opere di Domenico Rambelli possedute dalla Biblioteca comunale di Faenza  

 

In tempo 2015 
 

Mercoledì 15 luglio ore 18,30 chiostro della Biblioteca 

Nell'ambito della rassegna "In tempo"  concerto Il Quartetto in Emilia Romagna, Ensemble 

Symposium , Igor Cantarelli, violino - Gian Andrea Guerra, violino - Simone Laghi, viola - 

Gregorio Buti, violoncello 

 

Nautilus 
 

Mercoledì 1 luglio 2015 ore 21,00 Auditorium di S. Umiltà 
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Presentazione della rivista "Nautilus", con stampa della xilografia "Annunciazione" di Francesco 

Nonni, organizzata da Biblioteca comunale e Casa editrice F.lli Lega 

Intervento di Luigi Neri Dirigente Istituto Superiore Liceo di Faenza, Lectura Dantis a cura di 

docenti e allievi del Liceo Torricelli-Ballardini, accompagnamento musicale a cura di Alceste Neri 

e Francesco Valtieri 
 

Alla scoperta dei luoghi più belli di Faenza 
 

Sabato 26 settembre 2015 ore 9,30 organizzato dall'Istituto Comprensivo "Europa", in partenariato 

con il Comune di Faenza, il Comitato di Made in Romagna e la Consulta del Volontariato, la classe 

2^C (ex 1^C a.s. 2014-15), percorso di cittadinanza attiva con tappa anche nel complesso 

monumentale della Biblioteca Comunale Manfrediana, con particolare attenzione ai Chiostri e 

all'installazione Dulcissima Gens Manfreda 
 

Il Globo terrestre di Vincenzo Coronelli a Dresda 
 

23-26 settembre 2015, Dresda 

In occasione del "13th Symposium for the Study of Globes", organizzato da The International 

Coronelli Society for the Study of Globes in cooperazione con il Mathematisch Physikalischer 

Salon,  intervento del prof. Franco Casali dedicato alla ricostruzione del Globo Terrestre Coronelli, 

conservato nell'Aula Magna della Biblioteca Comunale 

 

Srebrenica, 1995-2015 
 

Venerdì 23 ottobre ore 18,00 Sala Dante 

Luca Leoni e Riccardo Noury, Srebrenica. La giustizia negata in collaborazione con Amnesty Italia 
 

Caffè del Teatro. Selezione di opere delle raccolte teatrali del Comune di 
Faenza 
 

Venerdì 18 dicembre 2015, ore 17,00 Caffè del Teatro Masini 

Memorie del Teatro. Glorie e cimeli nell'antico Caffè, stagione teatrale 2015-2016. Inaugurazione 

della nuova esposizione. Concerto dell'Ensemble d'archi "Giuseppe Sarti", musiche di: Geminiani, 

Corelli, Vivaldi. Concertatore Paolo Zinzani. 

 
Progetti Nati per Leggere, In vitro e Xanadù 
 

Nel corso del 2015 la Biblioteca ha partecipato ai progetti per la promozione della lettura “Nati per 

Leggere”, “In vitro” e “Xanadù. 

 

 
INOLTRE... 
La biblioteca ha svolto attività di promozione della lettura nelle sue diverse declinazioni con 

incontri rivolti ai bambini degli asili nidi, delle scuole dell’infanzia, delle elementari e delle medie. 

Con gli istituti tecnici e i licei sono stati organizzati incontri dedicati alla promozione della lettura, 

all’approndimento di tematiche quali l’uso critico dei social network e dell’informazione nella rete, 

all’uso delle fonti bibliografiche, alla valorizzazione dei fondi bibliografici e museali. 
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RISORSE FINANZIARIE 
 

Spese complessive sostenute per la Biblioteca comunale nell’anno 2015  €  577.137,82  (di cui        

€ 529.103,82 per il personale) 

 

Le spese per manutenzione ordinaria immobile, antincendio, pulizie, luce, gas, telefono, acqua sono 

a carico dei servizi comunali competenti. 

Di seguito le voci del Bilancio Comunale relative alla gestione corrente della Biblioteca gestite 
direttamente dall’Istituto 
 
 

cap. descrizione 
Previsione 
2015 

5700/301 Giornali e riviste 9.290,00 

5700/302 Carta, cancelleria e stampati 800,00 

5700/317 Acquisto altri beni e materiali di consumo 17.964,00 

5710/350 Manutenzione macchine d'ufficio - fotocopiatrice 1.400,00 

5710/361 Attività di studio –lavoro 500,00 

5710/362 Servizi di sorveglianza e custodia 2.940,00 

5710/399 Altri servizi diversi 8.000,00 

5730/203 Irap 390,00 

5730/207 Altre imposte e tasse (SIAE + iva a debito) 2.250,00 

5738/360 Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.500,00 

  TOTALE 48.034,00 
 

 
  

 
Contributi 
 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio  

 

1.500,00 

Credito Cooperativo Ravennate & Imolese 3.000,00 

TOTALE 4.500,00 
 


