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LA BIBLIOTECA COMUNALE MANFREDIANA DI FAENZA: 
UN GRANDE ISTITUTO AL SERVIZIO DELLA CITTÀ  E DEL TERRITORIO 
 
 
La Biblioteca di Faenza è  impegnata a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione 
della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità 
della vita individuale e collettiva  e di sostenere la crescita socio-culturale del territorio e della 
comunità. 
Nel corso del 2016  la Biblioteca ha proseguito nella sua attività di servizio per la città e il territorio, 
confermandosi quale luogo privilegiato per i cittadini di Faenza, che lo hanno prescelto sia per lo 
studio singolo che in gruppo, per il confronto e la discussione, per la consultazione dei quotidiani e 
delle riviste, per il prestito di libri, musica e film, per la connessione gratuita, sia da postazione fissa 
che tramite WiFi. Le quattro sale a disposizione del pubblico sono state costantemente gremite e 
spesso è stato difficile, se non impossibile, trovare posti liberi. Parimenti affollati i tavoli collocati 
nel chiostro piccolo, particolarmente utilizzati dai giovani, sia come momento di relax, che di studio 
e discussione.   
Le presenze nelle sale studio, seppure rilevate a campione, testimoniano un aumento costante del 
pubblico, che nel 2016 ha superato le 25.000 unità. Un ruolo significativo per l'incremento delle 
presenze, soprattutto nella fascia 13-18 anni, è stato svolto dallo spazio dedicato ai più giovani, 
frequentatissimo ogni giorno anche da ragazzi che non frequentavano più la biblioteca o che si sono 
avvicinati per la prima volta. L'aumento di oltre 4.000 presenze testimonia la preferenza accordata 
all'Istituto da parte della comunità faentina. 
Gli interventi e le attività realizzate nell’anno appena trascorso, sia per quanto riguarda l’offerta 
culturale, che la riorganizzazione degli spazi, sono state tese ad adeguare l'Istituto alle esigenze 
espresse da una comunità sempre più ampia,  
Le proposte didattiche formulate all'interno dell’opuscolo realizzato dall’Assessorato alla Cultura e 
dall’Assessorato all’Istruzione sono state particolarmente apprezzate, tanto da esaurire con oltre 200 
prenotazioni la disponibilità di accoglienza delle classi. I percorsi proposti sono stati realizzati 
grazie al contributo di tutto il personale della Biblioteca e al prezioso apporto dei volontari del 
Servizio civile nazionale, che hanno contribuito a rendere più interessanti e vicine ai giovani le 
modalità di approccio al libro e alla lettura. I laboratori dedicati ai silent book, ai libri di Roald 
Dahl,  ai bestiari e agli animali fantastici nell'arte e nella letteratura hanno ricevuto un alto numero 
di prenotazioni. Molto richiesti e particolarmente apprezzati sia dagli insegnanti che dai ragazzi gli 
interventi di lettura e gli incontri con i libri nello spazio Culture club con Leggere al tempo di face 

book e nella Sala ragazzi con L’Acchiappalibri. Anche i percorsi dedicati alla storia di Faenza e ai 
tesori della biblioteca hanno suscitato l'interesse dei ragazzi e del corpo docente. Per le classi quinte 
della scuola primaria è stato realizzato il Gioco di lettura, ormai giunto alla 18ttesima edizione, con 
la partecipazione di ventidue classi. 
Molto partecipati anche i momenti di lettura ad alta voce che si sono susseguiti durante tutto l’anno  
con Arriva la Befana, Babbo Natale se ne va, La lettura può creare indipendenza, Magiche letture 

nel chiostro, Chi ha paura dei mostri?, Halloween in biblioteca, La tribù dei lettori e Letture sotto 

l'albero. Sempre per i ragazzi durante l'estate è stato proposto L'acchiappalibri, con la bella 
locandina realizzata da Giulia Romualdi.  
In collaborazione con il Centro per le famiglie sono stati organizzati quattro incontri dedicati ai 
neogenitori e ai bimbi più piccoli per sostenere concretamente lo sviluppo dell’abitudine a leggere 
ai bambini fin dai primi mesi di vita.  
Molti incontri, sia in Biblioteca, che presso le scuole dell’infanzia e gli asili nidi, hanno visto la 
partecipazione dei lettori volontari della Biblioteca “Nati per leggere/In vitro” . Grazie alla loro 
disponibilità e alla loro passione sono proseguiti gli incontri anche presso gli ambulatori pediatrici.   
Nel corso del 2016 sono state allestite due importanti mostre bibliografiche dedicate al prezioso 
patrimonio custodito fra le mura della Biblioteca. La prima esposizione è stata allestita in occasione 
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del ciclo di incontri Sapori in biblioteca in occasione della pubblicazione del volume Agricoltura e 

alimentazione, a cura di Zita Zanardi, che ripercorre la storia alimentare e agricola della nostra 
regione affidandosi agli scritti e alle opere conservate negli istituti culturali, fino a ricostruire in un 
paziente mosaico di storia e arte l'identità di un territorio e la sua economia. Numerose le 
pubblicazioni citate nel volume e possedute anche dalla Biblioteca di Faenza, che ha proposto un 
percorso che toccava manuali di agricoltura, trattati, libri di sanità, fra cui il Tacuini sanitatis, 
pubblicato a Strasburgo nel 1531, i ricettari e 'libri di casa', i lunari e gli almanacchi con il Famoso 

Barbanera stampato a Faenza dalla Tipografia Conti nel 1844 e il Lunêri di Smembar, che si 
stampa a Faenza ininterrottamente dal 1845. Queste rarissime pubblicazioni e numerose altre, come 
la splendida Pomona italiana, ossia Trattato degli alberi fruttiferi di Giorgio Gallesio stampata a 
Pisa fra il 1817 e il 1839, tutte conservate dalla Biblioteca di Faenza e provenienti in gran parte dai 
fondi Zauli Naldi e Caldesi, sono state un'occasione per scoprire antichi testi, che raccontano una 
pagina di storia del nostro territorio. 
La seconda mostra Nero su Bianco, realizzata grazie alla collaborazione con gli organizzatori della 
Kerning conference e inaugurata il  25 maggio, esplorava il passaggio dal codice al libro a stampa e 
la successiva formalizzazione di quegli elementi quali titolo, frontespizio, paginazione, che lo 
hanno fatto diventare quell’oggetto che noi oggi chiamiamo semplicemente “libro” e che ha segnato 
una delle più grandi tappe della cultura occidentale sottraendo il sapere e l’informazione alla labilità 
della tradizione manoscritta. 
Anche durante il 2016 la Biblioteca ha ospitato un evento musicale nell'ambito della rassegna 
“Fiato al Brasile” con il concerto dell'Ensemble Archi e flauti  Sarti-Alma. 
Nel mese di giugno la Biblioteca ha aperto la pagina Facebook 
(https://www.facebook.com/manfrediana/about/) per segnalare le proprie attività e per raggiungere 
un numero sempre più elevato di potenziali lettori. 
Gli interventi di riorganizzazione degli spazi sono proseguiti durante tutto l’anno e alcuni sono 
ancora in corso. L'intervento più consistente ha riguardato la ex sezione moderna, aperta nel 1998 
con l'intento di collocarvi a scaffale aperto i testi di letteratura, anche in lingua originale, e di storia 
e ora diventata sezione letteratura. Nel periodo di chiusura estiva tutti i libri di storia sono stati 
spostati al primo piano, nella sala a fianco all'Aula Magna, già riservata ai libri di arte e musica e ai 
DVD. I testi di letteratura, pur nei limiti di spazio, sono stati ricollocati per rendere più agevole la 
ricerca da parte dei lettori. La prima sala è stata dedicata alle novità e alle proposte tematiche, 
periodicamente rinnovate.  
Grandi novità anche in sala ragazzi: nelle pareti dell'area dedicata ai più piccoli sono stati realizzati 
due splendidi disegni da Giulia Romualdi e Marco Mazzotti. Ancora in corso gli interventi gli 
interventi di ricollocazione per fasce d'età di tutto il patrimonio bibliografico. Trattandosi di diverse 
migliaia di libri l'intervento proseguirà anche nel corso del 2017.  
Il personale della Biblioteca, impegnato per oltre il 50% del proprio tempo lavorativo nelle attività 
di front-end, ha provveduto alla catalogazione nel catalogo on line della Rete bibliotecaria di 
Romagna del materiale moderno e dei materiali bibliografici dei fondi librari provenienti dalle 
librerie conventuali soppresse. È stato avviato anche l’inserimento di alcuni fondi particolarmente 
rilevanti come quello di botanica di Ludovico Caldesi. Nel 2016 è proseguito l'importante lavoro di 
digitalizzazione con significative pubblicazioni sul portale della BDF (Biblioteca digitale faentina 
<http://manfrediana.comune.faenza.ra.it/>), che in soli 18 mesi ha avuto 41.785 accessi, molti dei 
quali localizzati all'estero. Nella sezione "Fototeca" è stata pubblicata la 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. La raccolta è particolarmente interessante perché 
testimonia direttamente,  attraverso fotografie e cartoline, il mutamento urbanistico di Faenza 
nell'arco dei primi settant'anni del sec. XX. Nella sezione "Mostre" sono stati pubblicati tre percorsi 
espositivi del progetto La Grande Guerra a Faenza, con il quale il Comune di Faenza ha inteso 
ricordare il centenario della Prima Guerra Mondiale per far conoscere alle generazioni più giovani 
il primo conflitto mondiale in tutta la sua drammaticità e in modo particolare la sua incidenza 
nella realtà locale. 
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Ulteriori e altrettanto importanti attività  per il buon funzionamento dell’Istituto hanno riguardato 
l'indicizzazione del materiale locale, conservato nella sezione "RF" dedicata ai testi che si 
riferiscono a Faenza e al suo territorio, l'inventariazione dei fondi archivistici e del patrimonio 
artistico, con la descrizione di 400 disegni di Romolo Liverani per il Catalogo del patrimonio 
culturale dell’Emilia Romagna. Particolare attenzione è stata dedicata al Fondo Rambelli costituito 
da un elevato numero di opere, schizzi, disegni, fotografie e lettere. I lavori sono iniziati in 
occasione del prestito di 38 quadri per la mostra "Domenico Rambelli: il volume del segno in 
occasione della seconda edizione della Biennale del disegno allestita a Castel Sismondo di Rimini 
dal 23 aprile al 10 luglio 2016 e sono poi proseguiti con l'avvio di un intervento descrittivo nella 
piattaforma per la descrizione dei complessi archivistici IBC-xDams. 
 
Il 2016 è stato un anno molto postivo, sia per attività che visitatori, anche per il Museo del 
Risorgimento e dell'età contemporanea. Per l'anno 2016 si registra un esponenziale aumento delle 
visite, più che raddoppiate. Si è passati infatti dalle 1141 del 2015 alle 2434 del 2016, grazie anche 
alle aperture straordinarie in occasione di alcuni eventi come Argillà, i Martedì d'estate e la Cena 
itinerante. Dato il successo, tali aperture straordinarie verranno riproposte anche nel 2017.  
Un contributo fondamentale si deve all'apertura della sezione sulla Prima Guerra Mondiale nel 
2015, che ha portato molti appassionati ad avvicinarsi al Museo così come le visite guidate fatte dai 
ragazzi del Liceo Classico per l'alternanza scuola-lavoro nel periodo estivo.  
La splendida cornice del Salone delle feste di Palazzo Laderchi ha ospitato numerosi eventi, molti 
dei quali organizzati grazie alla preziosa collaborazione con l'Associazione Museo del 
Risorgimento.  
 
 

LA BIBLIOTECA IN NUMERI… 
 
I dati relativi al 2016 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 dell'Istituto con il territorio, che a 
illustrare il lavoro del personale. 
 
GIORNI DI APERTURA 287 
PRESTITI ESTERNI 78.599 (di cui 40% Sala ragazzi) 
LABORATORI/INTERVENTI/ 
INCONTRI DEDICATI A BAMBINI E 
RAGAZZI 

217 classi (ca. 2.400 bambini) 

PRESENZE NELLE SALE STUDIO* 25.176 (+ 4.338 rispetto al 2015) 
RICHIESTE CONSULTAZIONE 4.320 
CONSULTAZIONI FONDI 
ARCHIVISTICI RARI MUSICA E TESI 
E PARTITURE   

460 

ACCESSI BIBLIOTECA DIGITALE 
FAENTINA 

15.735   

CONSULTAZIONE BANCA DATI 
IMMAGINI  

396 

REFERENCE ON LINE 165  
RICHIESTE RIPRODUZIONI 
DIGITALI 

320 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 389 
CATALOGAZIONI/COLLOCAZIONI 
MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

16.717 
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ACQUISIZIONI (libri, dvd, riviste…) ca. 1.400 
GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE 
STAMPE 

Schedatura n. 400 disegni di 
Romolo Liverani e n. 334 
inventariazione patrimonio 
artistico 

EVENTI, MOSTRE, CONVEGNI E 
ALTRE INIZIATIVE REALIZZATE 
ANCHE IN COLLABORAZIONE 

45 
 

 
* Le rilevazione delle presenze avviene attraverso firma per la Sala Dante e l'Aula Magna e a campione per lo Spazio 
giovani. È esclusa la Sala ragazzi. 
 

ATTIVITÀ ED EVENTI 
 

Nel corso del 2016 la Biblioteca ha organizzato, anche in collaborazione con altri servizi comunali,  
istituti e realtà culturali numerose attività ed eventi, prestando particolare attenzione alle 
sollecitazioni provenienti dall’esterno, purché in linea con le proprie finalità e mission: promozione 
della lettura, conservazione e valorizzazione del patrimonio, accesso alle informazioni e ai 
documenti, formazione permanente, sostegno ai percorsi formativi, incremento e diffusione della 
conoscenza. 
 
Risultati particolarmente positivi sono stati raggiunti grazie all'ampia offerta delle proposte 
didattiche con 13 diverse percorsi differenziati per fasce d'età, che hanno portato in biblioteca 217 
classi scolastiche. 
 

Arriva la Befana Babbo Natale se ne va 
 
5 gennaio 2016 ore 10,30 Culture club 
Letture per bimbi 5-8 anni a cura dei lettori volontari Nati per Leggere InVitro  
e degli aiutanti di Babbo Natale e della Befana. 
 

Giorno della memoria 2016 
 
4 febbraio 2016 ore 18,00 Sala Dante 
L'applicazione della legislazione razziale del 1938 in Romagna: documentazione e testimonianza 

della seconda generazione, interventi di Ines Miriam Marach, Luca De Tollis Presidente 
Consiglio comunale di Faenza e del prof. Cesare Moisè Finzi  
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  
(http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?idBib0=421221864969) 
(http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?idBib0=421221864960) 
 

Fiato al Brasile 
 

14 febbraio 2016 ore 11,00 Culture club 
Concerto Ensemble Archi e flauti  Sarti-Alma 
In collaborazione con la Scuola di Musica G. Sarti di Faenza. 
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Comunicazione aumentativa alternativa 
 

19, 20 e 26 febbraio 2016  Sala Dante 
Corso di I livello tenuto da Ilaria Franchi, psicologa clinica e di comunità e Alice Maraldi, 
educatrice di sostegno rivolto a docenti, formatori e bibliotecari.  
Corso realizzato in collaborazione con l'Associazione "Fare leggere tutti". 
 

Leggere un libro per gioco o per amore? 
 

23 febbraio 2016 ore 20,00 Nido d'infanzia comunale di via Laghi 
Incontro laboratoriale rivolto ai genitori sull'utilizzo del libro nella prima infanzia e sulla lettura ad 
alta voce a cura di Nives Benati del Coordinamento Nazionale Nati per Leggere. 

 

Sapori in Biblioteca. Nutrirsi in Romagna. Storie, tradizioni, dialetto 
 

11 marzo ore 17,30 Sala Dante  
Conversazione con Giorgio Tonelli, giornalista RAI , Giuseppe Bellosi, saggista e Giuseppe 
Sangiorgi, storico delle tradizioni popolari romagnole.  

Evento all'interno del ciclo di incontri organizzati in collaborazione con l'Istituto beni culturali della 
Regione Emilia Romagna e ospitati dalle biblioteche che conservano gli antichi testi citati nel 
volume Agricoltura e alimentazione, a cura di Z. Zanardi, 2016 

Nella saletta al 1° piano mostra di testi antichi, fra cui la splendida Pomona italiana, ossia Trattato 

degli alberi fruttiferi di Giorgio Gallesio, che la Biblioteca di Faenza possiede in uno dei pochi 
esemplari completi. 
 

Maurizio Maggiani, Il romanzo della nazione 
 

17 marzo 2016 ore 21,00 Salone delle Feste di Palazzo Laderchi 
Incontro con lo scrittore Maurizio Maggiani. 
 

Accendi la mente. Spegni i pregiudizi 
 

14 - 21 marzo Sala consultazione  
In occasione della XII Settimana d'azione contro il razzismo è stata allestita una piccola mostra 
bibliografica dal titolo Non siamo tutti uguali. Contro le discriminazioni razziali. Bibliografia 
consultabile su ScopriRete (http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/.do?idBib0=421221855079). 
 

Chi, come, dove, quando e perché... leggere al mio bambino 
 
22 marzo, 17 maggio, 4 ottobre, 6 dicembre Sala ragazzi  
Ciclo di quattro incontri per genitori dedicati alla lettura ad alta voce organizzati in collaborazione 
con il Centro per le Famiglie di Faenza. 
 

Festival comunità educante 
 

5 aprile ore 16,00 Sala Dante  
Aiutami a crescere! Vivere, comunicare, raccontare, educare a cura di Cecilia Fabbri 
6 aprile ore 16,00 Spazio giovani  Ma dove sarà il tesoro del pirata Mustafà? a cura di Annamaria 
Giovannini. 
Incontri organizzati da Festival comunità educante. 
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Gioco di lettura 

 

Nel mese di aprile si è svolto il gioco di lettura, riservato alle classi quinte della scuola primaria 
elementare e seconda media. All’edizione 2016 hanno aderito 22 classi. 
 

Memorie dall'inferno di ghiaccio 
 

Sabato 16 aprile ore 9,00 Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea di Faenza 
Iniziativa nel 70° anniversario del ritorno dei soldati italiani dal fronte russo, a cura di UNUCI 
Faenza, ANMIG Faenza, Associazione di Cuori. 
  

Faenza e la Grande guerra 
 

29 aprile ore 21,00  Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea di Faenza 
Conferenza e presentazione del libro Il campo inglese a Faenza nella Grande Guerra  

(1917-1919), a cura di Enzo Casadio e Massimo Valli. 
 

Alla scoperta dei globi Coronelli 
 

6 maggio ore 17,00 Aula Magna 

Visita guidata per conoscere la storia ed ammirare i due splendidi globi conservati nell'Aula Magna 
della Biblioteca, intervento dell'ing. Aldo Scapoli.  
Iniziativa realizzata nell'ambito della XVI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica.  
 

A me piace leggere 
 

21 maggio ore 10,00 Sala ragazzi 
Letture per bambini dai 3 ai 6 anni e i loro genitori, in collaborazione con Centro per le Famiglie e 
lettori volontari Nati per Leggere In vitro. 

La lettura può creare indipendenza 
 

21 maggio ore 16,30 Chiostro della Biblioteca  
Festa finale del Gioco di Lettura con maratona di lettura ed esposizione di libri per ragazzi a cura 
delle Librerie di Faenza,  ospiti d'eccezione Matilde e il Grande Gigante Gentile. 
 

Il viale delle Rimembranze di Faenza nella storia 
 

24 maggio ore 18,30 Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea di Faenza  

Conferenza e presentazione del volume dedicato alla realizzazione, quasi un secolo fa, del viale 
delle Rimembranze, in memoria degli oltre trecento caduti faentini della Grande Guerra.  
Conferenza organizzata dall'Associazione Museo del Risorgimento di Faenza in collaborazione con 
il Rotary Club Faenza. 
 

Nero su bianco 
 
25 maggio Saletta espositiva della Biblioteca 
Esposizione di antichi testi del XIV, XV e XVI secolo per  esplorare il passaggio dal codice al libro 
a stampa e la successiva formalizzazione di quegli elementi quali titolo, frontespizio, paginazione, 
che lo faranno diventare quell’oggetto che noi oggi chiamiamo semplicemente “libro”. In 
collaborazione con Kerning conference. 
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I sentieri dell'acqua 
 

31 maggio ore 16,30 Chiostro della Biblioteca 
Laboratorio ludico-didattico di sperimentazione sul ciclo dell'acqua per bambini e ragazzi tra 7 e 12 
anni. Animazione didattica a cura di Ecosistema s.c.r.l., in collaborazione con Con.Ami. 
 

La Prima Guerra Mondiale nelle lettere dei soldati romagnoli 

 
16 giugno ore 21,00 Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea di Faenza 
Presentazione del volume Verificato per censura. Lettere e cartoline di soldati romagnoli nella 

prima guerra mondiale, a cura di Giuseppe Bellosi e Marcello Savini.  
Serata organizzata dall'Associazione Museo del Risorgimento, in collaborazione con  Bottega 
Bertaccini. 
 

Magiche letture nel chiostro 
 

25 giugno, 2 luglio, 20 luglio, 21 luglio ore 10,00 Chiostro della Biblioteca 
Letture dedicate ai bambini (3-7 anni) a cura dei lettori volontari Nati per leggere In vitro. 
 

L'acchiappalibri. Letture per l'estate 
 

Estate tempo di letture... Proposte per i ragazzi e per i giovani  in Culture club e in Sala Ragazzi. 
 

Festa dei bambini 

 
11 settembre ore 16,00 Parco Bucci 
Letture dei lettori volontari Nati per leggere In vitro. 
Evento organizzato dal Centro per le famiglie in collaborazione con Biblioteca Comunale. 
 

Settimana mondiale dell'allattamento 
 
1 ottobre ore10,00 Faventia Sales 
Letture dei lettori volontari Nati per leggere In vitro. 
Evento organizzato dal Centro per le famiglie. 
 

Chi ha paura dei mostri? Halloween in biblioteca 
 

29 ottobre 2016 ore 10,00 Sala ragazzi 
Letture per bimbi 3-6 anni a cura dei lettori volontari Nati per Leggere InVitro. 
 

Faenza nella Grande Guerra 
 
4 novembre ore 21,00 Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea di Faenza 
Conferenza e presentazione del volume Faenza nella Grande Guerra di Enzo Casadio. 
 

Faenza nella Grande Guerra 
 
5-9 novembre, Palazzo dell'Esposizione  
Esposizione di alcuni libri di Lamberto Caffarelli in occasione dell’evento  “la  Fiera di San Rocco 
diventa …..magica” in collaborazione con Osservatorio Bendandi.                                                      
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La buona pizza 
 
17 novembre ore 18,00 Sala Dante 
Presentazione del volume La buona pizza, con interventi delle autrici Tania Mauri, Luciana 
Squadrilli, Alessandra Farinelli e dei giornalisti Giorgio Melandri e Carla Capalbo. 
In collaborazione con Matteo Tambini e Davide Fiorentini di O' fiore mio e alcuni produttori locali. 
 

La tribù dei lettori 
 
22 novembre ore 17,00 Culture club 
Letture ad alta voce per ragazzi 6-8 anni. Ospite d'eccezione il GGG. 
Evento organizzato in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. 
 

Racconti faentini. Storie di guerra e di libertà 
 
15 dicembre ore 21,00 Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea di Faenza 
Fotografie, musiche d’epoca, testimonianze e letture: per approfondire una delle vicende storiche 
più significative della nostra Città. In occasione degli eventi ufficiali del 72° anniversario della 
Liberazione di Faenza dal nazifascismo (avvenuta il 17 dicembre 1944), il Comune di Faenza, 
Anpi Faenza e il Comitato antifascista per la democrazia e la libertà con la collaborazione 
dell’associazione Augusto Bertoni hanno proposto la serata “Racconti faentini: storie di guerra e 
di liberà”, una conferenza-spettacolo. 
 

Letture sotto l’albero 
 
17 dicembre ore 10,00 Sala ragazzi 
Letture per i bambini 3-5 anni a cura dei lettori volontari Nati per leggere In vitro 
20 dicembre ore 17,00 Culture club 
Letture per i ragazzi 6-8 anni. 
  

Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi 
 
20 dicembre ore 21,00 
Incontro con Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi e i loro libri Stirpe selvaggia (Einaudi 2016) e 
Calendedario e tradizioni in Romagna (Il Pontevecchio 2016) 
Organizzato in collaborazione con Bottega Bertaccini. 
 

Presentazione alla Città del Teatrino delle marionette di Casa Gessi e nuovo 
allestimento Storie e cimeli nell’Antico Caffè 
 

16 dicembre ore 18,00 Foyer del Teatro Masini 
Presentazione alla Città del Teatrino delle marionette di Casa Gessi opera di Romolo Liverani e 
inaugurazione del nuovo allestimento Memorie del Teatro. Interventi del Sindaco di Faenza 
Giovanni Malpezzi, del Vice Sindaco e Assessore alla cultura Massimo Isola e del professor Aldo 
Rontini. 
Musiche dell'Ensemble d'archi "Giuseppe Sarti". 

 
Progetti Nati per Leggere, In vitro e Xanadù 
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Nel corso del 2016 la Biblioteca ha partecipato ai progetti per la promozione della lettura “Nati per 
Leggere”, “In vitro” e “Xanadù" in collaborazione con Associazione Hamelin, "Maggio dei libri" in 
collaborazione con il Centro per il libro e la lettura. 
 

 

RISORSE FINANZIARIE (CENTRO DI COSTO 05.4.001 BIBLIOTECA) 
 
Spese complessive sostenute per la Biblioteca comunale nell’anno 2016  €  510.069.00  (di cui        
€ 461.198 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 Centro di costo 05.04.001 del Bilancio Comunale relative alla gestione 
corrente della Biblioteca gestite direttamente dall’Istituto: 
 

cap. Descrizione 
Previsione 
2016 

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 (comprende acquisti libri) 20.000,00 
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 4.500,00 
5710/399 Altri servizi diversi 7.000,00 
5730/203 Irap 390,00 
5730/207 Altre imposte e tasse (SIAE + iva a debito) 491,00 
5738/360 Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.500,00 

  TOTALE 48.871,00 
 
 
Contributi 
 
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio  
 

1.200,00 

Credito Cooperativo Ravennate & Imolese 4.000,00 
TOTALE 5.200,00 
 
 


