Un imolese da riscoprire
Esposizione da martedì 9 ottobre a
sabato 27 ottobre 2018

Fra palazzi e osterie.
I disegni di Celso Anderlini
A cura di Valter Galavotti e Giampaolo Dall’Olio.
Saluti istituzionali, inaugurazione e
presentazione critica della mostra e del
catalogo martedì 9 ottobre 2018 ore
20.30.
A tutti i presenti che lo richiederanno sarà reso
disponibile il catalogo della esposizione.
Visita guidata sabato 27 ottobre 2018 ore
11.00.
Si ringraziano:
BCC ravennate, forlivese e imolese, Casa
Vinicola Poletti, Osteria Calma e Gesso

Open day
Celso Anderlini fu persona schiva e riservata.
Eppure in quell’uomo mite ed educato che,
seduto in un angolo delle osterie frequentate
abitualmente, estraeva silenziosamente da
una tasca un piccolo taccuino e cominciava ad
abbozzare i suoi schizzi, c’era qualcosa che
lo distingueva da tutti gli altri e che suscitava
interesse e ammirazione in chi lo conosceva:
una passione incontenibile e totalizzante per
il disegno, passione che Anderlini coltivò per
tutta la vita con notevole perizia tecnica e una
dedizione assoluta .
L’esposizione lo risarcisce dall’oblio che ha
avvolto le sue opere e ricorda agli imolesi,
e non solo, chi era quel silenzioso e mite
impiegato dell’ufficio di Stato Civile.
L’esposizione si potrà visitare durante gli orari
di apertura della Biblioteca.

Sabato 13 ottobre 2018

Una biblioteca per la città
In occasione dell’anno europeo del patrimonio
culturale 2018, la Biblioteca aderisce alla
campagna promozionale EnERgie diffuse
organizzata dalla regione Emilia-Romagna per
fare conoscere gli istituti culturali del territorio.
La Bim e la sezione ragazzi Casa Piani saranno
aperte dalle 8.30 alle 13.00 e al pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.30, con la possibilità di
prendere a prestito documenti a scaffale aperto.
Sarà possibile partecipare a visite guidate per
conoscere i servizi, la storia dell’ex convento
francescano, oggi sede della biblioteca e
dell’archivio storico, la ricchezza dei fondi
librari, iconografici e documentari conservati
a deposito, mentre la ludoteca di Casa Piani
ospiterà un laboratorio di stampa. Sarà inoltre
disponibile una breve guida informativa a
stampa sui fondi della Bim.

Incontri
Visite guidate

Laboratori per ragazzi

ore 11 Libri da guardare. Edizioni del XV e del
XVI secolo miniate o illustrate. Esposizione dal
13 al 27/10, mart-ven: ore 15-18.30, sab. 9-13.

ore 15.30 e ore 17.00 Che bel carattere!
Laboratorio di stampa manuale
Si lavora con un vero torchio, caratteri mobili e
inchiostri atossici per realizzare elaborati grafici
creativi, sotto la guida di Officina Typo.
Il laboratorio si svolgerà presso la ludoteca della
sezione ragazzi Casa Piani, via Emilia 88 (per
due gruppi di max 10 partecipanti dai 6 agli
11 anni, prenotazione obbligatoria allo 0542
602630).

ore 15.20 Una biblioteca che una volta era
un convento. La visita inizia in biblioteca e
prosegue al teatro comunale. A cura di Arte.na.
ore 16 Alla scoperta degli archivi di persone e
famiglie imolesi.
ore 17.30 Enjoy your library
Visita guidata in lingua inglese, con la
collaborazione di Wall Street English.
Partecipazione libera, fino a esaurimento posti.
Iscrizioni al banco informazioni a partire da 20’
prima delle visite. Durante la giornata inoltre
visite alla Libreria francescana e ai servizi.

Sabato 20 ottobre 2018 ore 17

Sabato 27 ottobre 2018 ore 17

Capolavori tra le pagine. L’arte
della miniatura

Rinascimento di carta e di
legno. Le xilografie nei libri
illustrati della Biblioteca
comunale di Imola

Con Fabrizio Lollini, Università di Bologna
Nelle carte dei manoscritti medievali e dei
primi secoli moderni si trovano spesso dei
veri e propri capolavori pittorici, che solo
in occasione delle mostre il pubblico può
conoscere e apprezzare. La catalogazione dei
fondi miniati delle biblioteche e degli archivi
può contribuire alla valorizzazione di queste
opere d’arte: in volumi a stampa, come nel
caso della raccolta comunale imolese, o
nei moderni media, la miniatura esce dalla
disponibilità al solo target degli esperti,
e si apre agli appassionati. I vari stili, le
competenze prospettiche, il gusto per i colori
e per l’oro si rivelano in tutto il loro splendore.

Con Silvia Urbini, Fondazione Giorgio Cini
La Biblioteca Comunale di Imola custodisce
141 incunaboli (libri pubblicati nel primo
secolo della stampa, fino al 1500) e oltre
3100 cinquecentine.
Silvia Urbini sceglierà le nostre più
importanti edizioni illustrate per raccontarci
la storia poco nota ma di grande interesse
della xilografia italiana del Rinascimento.
Sarà un percorso storico-artistico visto nel
contesto del costume religioso e laico e
della cultura alta e popolare del tempo.

Tesori della biblioteca
Esposizioni, incontri, visite guidate
dal 9 al 27 ottobre 2018

Città di Imola

Iniziativa realizzata anche al contributo di

Informazioni
Biblioteca comunale di Imola
Via Emilia 80, Imola
0542 602696/602639
www.bim.comune.imola.bo.it
www.facebook.com/
bimbibliotecaimola
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