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Editoriale

L’inventore di sogni
Sogni e storie. Sono quelle che continuamente ci raccontiamo per definire
noi stessi, il nostro mondo.
Ricostruzioni del nostro passato e desideri proiettati nel
futuro. Storie autentiche, ma più spesso intrise di desiderio, di passione,
audaci, irreali, ma sempre dense di significati manifesti o nascosti.
La biblioteca, la nostra attività di bibliotecari, ancor più oggi sul sentiero
incerto di chi deve scegliersi una nuova identità, dovrà assumersi questo
compito di proporre storie e sogni e di accogliere chiunque nelle nostre
comunità di lettori vorrà partecipare con noi.
Storie e sogni da proporre, accogliere e condividere, da disseminare, da
scrivere e raccontare insieme.
Non solo da leggere.
In questo numero allora vi proponiamo alcune di queste storie e di
questi sogni.
Dapprima le storie che tutti insieme potremo costruire e pubblicare
partendo dalle pagine della Gazzetta di Parma degli anni 20, 30 e 40 da
oggi disponibili nel nuovissimo Archivio digitale della Gazzetta di
Parma (1920-1947).
E il nostro sogno è che questo Portale, che inauguriamo, diventi il
contenitore ove tutti (bibliotecari e lettori) tracceremo e condivideremo i
nostri racconti, e i racconti delle nostre terre e della nostra gente,
partendo da quelle antiche pagine.
Ma poi vi presentiamo le storie che ci propongono Solignano e Neviano.
La bellissima storia del gatto della Biblioteca di Fontevivo che ci racconta
una sola cosa. La biblioteca è un luogo vivo e di vita.
E ancora altri sogni e altri racconti.
Inauguriamo
infatti
in
questo
numero
di
Sognalibri
la
rubrica L’incubatore di idee in cui ci scambieremo idee e sogni sulla
biblioteca che vogliamo e vorremmo. Certo una biblioteca viva, capace di
immaginare, vedere, capire, suscitare speranze e sopra ogni cosa
renderci vivi, desiderosi di fare e vogliosi di condividere i nostri sogni con
gli altri.
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L’ARCHIVIO STORICO DELLA GAZZETTA DI PARMA
VA ONLINE
E’ online la prima parte del progetto di digitalizzazione della Gazzetta di Parma, un
pezzo fondamentale di storia cittadina accessibile liberamente su un nuovo
Portale realizzato dal Comune di Parma con la collaborazione di Gazzetta di Parma
e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Il Portale è consultabile all’indirizzo
https://archiviogazzettadiparma.medialibrary.it
Premessa: il Portale come strumento condiviso per la costruzione di percorsi
sulla storia, la società e la vita delle nostre città e delle nostre terre.
Come accenniamo più oltre il Portale si presta a costruire innumerevoli percorsi di
ricerca, sentieri tematici che vengono confezionati in slideshow molto efficaci e
accattivanti chiamati Storie. Tutte queste storie possono essere pubblicate sulla Home
del Portale e costituire così un potente strumento di esplorazione attraverso gli
argomenti e i temi più vari.
Vorremmo dunque che i bibliotecari in primis, ma anche tutti coloro che studiano,
amano e sono curiosi della nostra terra esplorando le pagine della Gazzetta e
costruendo le proprie Storie lo comunicassero alla Redazione del Portale (scrivendo a
civica@comune.parma.it). La Redazione si occuperà di pubblicare tutte le Storie che
riceverà costruendo così un apparato di ricerca e di esplorazione per temi, luoghi,
persone, oggetti e cose notevoli che conferirà un altissimo valore al Nostro Portale.
Dico nostro perché da oggi, dopo la prima pubblicazione, il Portale sarà aperto alla
partecipazione di tutti e insieme lo costruiremo e ne faremo uno strumento vivo di
conoscenze.
Aspettiamo dunque le vostre Storie. Buona esplorazione.
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Da questo mese di giugno città e provincia di Parma hanno a disposizione una
nuova e preziosa risorsa per scoprire la propria storia grazie alla pubblicazione online
del Portale dedicato all’Archivio storico della Gazzetta di Parma. Il progetto di
digitalizzazione è a cura di Comune di Parma e di Gazzetta di Parma con il sostegno
della Regione Emilia-Romagna.
Il Portale, pubblico e accessibile gratuitamente, comprende le annate dal 1920 al
1947, periodo molto significativo nonché testimonianza di grandi cambiamenti e
avvenimenti storici sia sull’orizzonte della grande storia che in quello cittadino. Sono
gli anni in cui la Gazzetta di Parma diviene un giornale moderno, molto più simile a ciò
che oggi intendiamo per quotidiano.
Numerose sono inoltre le grandi firme che muovono i primi passi sulla Gazzetta in
quel periodo. Prima di tutto Cesare Zavattini, che firma il suo primo articolo nel ‘26
come ZETA, poi Pietro Bianchi e Attilio Bertolucci, che comincia la sua
collaborazione nel 1927. Ricordiamo poi Giovanni Guareschi, attivo anche come
vignettista negli anni trenta, Mario Colombi Guidotti, Gian Carlo Artoni, Enzo Paci.
Tanti sono i nomi che hanno fatto grande, in quegli anni, il giornale, e grande sarà il
piacere di scoprirli attraverso i loro scritti, gli articoli e i racconti.
Le scansioni dei fascicoli sono state eseguite a partire dai migliori esemplari delle
collezioni di proprietà della Biblioteca Civica del Comune di Parma e della Gazzetta
di Parma Editrice. Le 43.855 immagini ad altissima risoluzione sono contenute in
9.833 fascicoli, distinti tra Gazzetta di Parma, che cambia nome due volte in questo
periodo, e Corriere emiliano, organo della Federazione provinciale fascista, che
assorbe la Gazzetta dal 1928 al 1941.
Le immagini sono ospitate su un Portale MLOL di Horizons S.p.A. e consultabili nel
formato IIIF, standard in rapidissima espansione come strumento di pubblicazione e
fruizione di oggetti digitali di beni culturali. In questo caso parliamo dell’unica
realizzazione italiana di una piattaforma IIIF con ricerca sul testo ricavata tramite
OCR e una delle pochissime al mondo. Il formato consente anche di manipolare le
immagini creando storie personali, confrontando più documenti affiancati e,
prossimamente, annotando gli appunti direttamente sulle pagine.
Digitalizzare e rendere pubblicamente fruibile sul web l’intera collezione della Gazzetta
di Parma è operazione di grande respiro e impegno che abbraccerà, quando sarà
conclusa, quasi tre secoli di storia cittadina. Al primo periodo dal 1920 al 1945
seguirà, entro l’anno, anche la pubblicazione del periodo dal 1902 al 1919.
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Breve guida all’uso del Portale

Sulla home del Portale è possibile registrarsi. L’accesso al portale tramite
autenticazione permette di salvare i risultati delle proprie ricerche in forma di
Liste o di Storie
Ricerca
Tutti i numeri della Gazzetta di Parma sono stati trattati con tecnologia OCR. Questo
significa che le parole del testo sono state convertite, partendo dalle immagini, in
formato testo e risultano così ricercabili.
Nel campo principale di ricerca è possibile inserire la parola (o le parole) da cercare.
In Ricerca avanzata posso usare più filtri contemporaneamente. Quindi immettere sia
le parole da ricercare nel testo sia l’arco temprale che mi interessa, impostando la
data di inizio e di fine
Cliccando su Apri risultati nel viewer accedo al documento completo in cui le
occorrenze sono evidenziate in blu e in giallo. A sinistra sono presentate le
occorrenze con indicazione del numero di pagina. A destra le immagini in sequenza
delle singole pagine con indicazione della pagina su cui siamo posizionati.
Per ricercare un giorno preciso impostare, in Ricerca avanzata, i due campi data con
lo stesso valore
Salvataggio dei miei risultati di ricerca
Se ho eseguito l’accesso con le mie credenziali posso salvare i risultati interessanti in
una LISTA.
È possibile infine, sempre dopo aver eseguito l’accesso, salvare i risultati in modo
molto efficace costruendo STORIE che presentano, in una sequenza di slide,
direttamente gli articoli, accompagnati dal testo descrittivo per ciascuna slide. Le
storie sono associate a un permalink e possono quindi essere liberamente usate al di
fuori del sito.
Salvataggio del documento
Nelle prossime settimane sarà attiva la funzione di download del documento (il singolo
fascicolo o manifest). Al momento è comunque possibile salvare l'immagine, dopo
averla ingrandita per acquisire un sufficiente livello di leggibilità. Nel viewer
selezionare il comando schermo intero e quindi cliccare sull'immagine con il tasto
destro del mouse e salvare l'immagine nel formato immagine (.png)
Il progetto è stato presentato venerdì 18 giugno alle ore 9.30 al Convegno Stelline,
uno dei più importanti contesti del dibattito biblioteconomico italiano, nel corso di un
incontro online dal titolo “MLOL, IIIF e la digitalizzazione dei beni culturali.
Realizzazioni recenti e modelli di partecipazione”, fruibile da tutti gratuitamente.
Una nuova presentazione pubblica in presenza, e in streaming, avrà luogo mercoledì
30 giugno alle ore 16, presso la Casa della Musica, alla presenza dell’assessore
alla cultura del Comune di Parma, Michele Guerra e del direttore della Gazzetta di
Parma Claudio Rinaldi.

Michele Corsello
Biblioteche Civiche dell’Ospedale Vecchio
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138 ANNI DELLA BIBLIOTECA ROMAGNOSI
DI SALSOMAGGIORE
La Biblioteca Romagnosi di Salsomaggiore festeggia i suoi 138 anni con una
importante donazione d’arte da parte della famiglia Marzaroli, discendenti del
valente scultore Cristoforo.

La Biblioteca di Salsomaggiore Terme è intitolata a Gian Domenico Romagnosi (17611835) giurista, filosofo, economista e accademico che ebbe i natali a Salsomaggiore
Terme nell’omonima Casa Romagnosi sita nel centro storico della Città, un edificio
monumentale su cui è stata posta una targa che ne onora la memoria.
La prima Biblioteca di Salsomaggiore venne istituita nel 1810 dal benemerito
Giuseppe Antonio Menghini, già Podestà del paese, che la dotò di circa 2.000 volumi
come riporta il “Dizionario Topografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla” di
Lorenzo Molossi (1832-34). Alla morte del Menghini, nel 1825, l’istituzione decadde e
solo nel 1881 ne fu ripresa l’attività, grazie all’opera dei benemeriti Fratelli Zancarini.
Ma fu solo nel 1883 che la Biblioteca di Salsomaggiore divenne ufficialmente
Biblioteca Comunale Circolante, come riporta il “VII Annuario delle biblioteche popolari
d’Italia e all’estero” di Antonio Bruni del 1886: “14 novembre 1883 … i Fratelli
Zancarini (eredi suoi e pronipoti) [ndr di Antonio Giuseppe Menghini] iniziarono la
biblioteca popolare circolante al nome di Romagnosi, per modo che essa può dirsi
compiuta. Ne è direttore il letterato solerte benefattore cav. Giovanni Valentini e con
tali auspici non può che prosperare rigogliosa alle popolazioni rurali di Salso e
Tabiano che hanno stabilimenti balneari famosi. … Il sig. Aristide Provinciali ne è ora il
bibliotecario.”

Oggi la Biblioteca Romagnosi, festeggia e onora i suoi 138 anni di attività con una
importante donazione, la Collezione d’Arte “Famiglia Marzaroli”, un patrimonio
culturale di opere e documenti originali che comprende tre sculture, un bassorilievo,
un dipinto, 11 incisioni con le relative matrici in rame, documenti storici personali degli
artisti Cristoforo, Alessandro, Manlio, Dino e Lella tutti discendenti dalla dinastia dei
Marzaroli, famiglia originaria di Salsomaggiore Terme. Le opere ed i documenti
miscellanei, sono oggi esposti in una mostra permanente allestita nella Galleria
Marzaroli della Biblioteca Romagnosi.
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L’esposizione storico-documentale fa riferimento alle opere relative alla “dinastia degli
artisti” della famiglia e precisamente a:

Nome

Vissuto dal - al

Legame famigliare

Cristoforo

1836-1871

capostipite

scultore

Alessandro

1868-1951

figlio di Cristoforo

scultore

Manlio

1894- 1937

figlio di Alessandro scultore

1925-1994

pronipote

incisore

1925-2020

pronipote

pittrice

Alessandro detto “Dino”
discendente
diretto
Cristoforo

di

Raffaella detta “Lella”
discendente
del
ramo
genealogico appartenente a
Marco, fratello di Cristoforo

Cristoforo Marzaroli (1836-1871), figlio di Luigi, oliaro e di Giuditta Busani,
cucitrice, nacque a Salsomaggiore Terme il 13 marzo del 1836 nell’attuale via
Romagnosi al civico n. 6 come attestato da una targa apposta sull’edificio. Di
umilissime origini, fece da ragazzo il custode di pecore, modellando dal vero,
durante le lunghe soste sui colli salsesi, figure di creta per assecondare la
naturale inclinazione alla scultura. Nel 1857 il Monte di Pietà di Salsomaggiore, al
quale Cristoforo donò una Madonna, (copia di Donatello) gli assegnò una rendita
annua. Nel 1859 si unì a Garibaldi per combattere, sui campi lombardi, contro
l’Austria. Nel 1865, grazie ai continui progressi in campo artistico, si recò a
Firenze, quale alunno pensionato dell’Accademia, insieme a Cecrope Barilli,
pittore parmense, a cui lo legò fraterna amicizia. Nel 1867 scolpì la grande statua
marmorea di Gian Domenico Romagnosi posta davanti alla chiesa di San
Francesco a Piacenza; mentre l'anno precedente eseguì la scultura ”La Strega”
ora conservata nel Museo d'Antichità di Parma; (nel 2006 la sua riproduzione in
bronzo venne collocata a Salsomaggiore Terme nel centralissimo Parco Corazza).
Nel 1870 alla 1^ Esposizione Artistica Nazionale gli fu conferita la medaglia d’oro
per la scultura “La Nostalgia”, la cui riproduzione in bronzo è visibile all’inizio di
viale Romagnosi a Salsomaggiore. Pochi mesi dopo consumato dal male, si
spense a soli 34 anni di età. Tra le sue opere a Parma: la figura allegorica di
donna per Porta Nino Bixio, già Porta San Francesco e il monumento funebre di
Albertina Sanvitale nell'abbazia di San Giovanni Evangelista.

sOgnalibri
Alessandro Marzaroli (1868-1951) ereditò dal padre, dal quale rimase orfano a
soli tre anni, l’amore per le belle arti: fu scultore reputato e valente pittore. Compì
gli studi alla Scuola di Belle Arti di Parma. Tra le sculture eseguite sono da
ricordare: le figure poste agli angoli del Salone del Palazzo delle Poste di Parma;
la singolare figura di Filippo Corridoni colpito a morte, collocato sul basamento
del Monumento, ideato dall’architetto Mario Monguidi nel 1927, che orna
l’omonima piazza, al termine del Ponte di Mezzo sempre a Parma.
Manlio Marzaroli (1894-1937), scultore figlio di Alessandro e nipote di Cristoforo,
morì prematuramente a soli 43 anni di età. I discendenti hanno donato alla
Biblioteca Comunale Romagnosi, un bassorilievo in gesso raffigurante “Madonna
con bambino” datato 12 febbraio 1930.

Lella Marzaroli (1925-2020), pittrice e Dino Marzaroli (1925-1994) incisore, erano
entrambi discendenti della famiglia Marzaroli. Lella e il marito Dino erano artisti
amanti delle belle arti e insieme organizzarono per anni una importante mostra di
pittura sulla “Vecchia Salso”. Per merito di Lella è stata donata alla Città la statua
del “Bambino” dello scultore Cristoforo, collocato in Biblioteca. Lella fu anche una
delle promotrici del comitato per la fusione delle due statue, sempre di Cristoforo,
"La Nostalgia" e "La Strega". Fu fondatrice e presidente onorario della sezione
salsese AVOPRORIT, con la quale promosse l’organizzazione di conferenze e
manifestazioni. Fu amica e collaboratrice dei registi salsesi Camillo e Luigi
Bazzoni e del premio Oscar Vittorio Storaro, che proprio a Salsomaggiore
Terme, con i due fratelli Bazzoni, iniziò i primi passi come direttore di fotografia.
Oggetto della donazione sono anche un Fondo Digitale di Immagini d’Epoca
risalenti ai primi anni del 1900 (1920-1930 ca.). Il materiale, circa 300 immagini
storiche d’epoca, realizzate dallo Studio Arti Grafiche Molteni è consultabile sul
sito
fotografico
dell’Amministrazione
Comunale
all’indirizzo
https://photos.visitsalsomaggiore.it – sezione Album Storici (TAGS da utilizzare
per una ricerca completa del Fondo fotografico: Vecchia Salso, Marzaroli,
Famiglia Marzaroli, Collezione Marzaroli).
La Biblioteca di Salsomaggiore ospita nei propri locali, nella Sala Marzaroli,
anche altre donazioni artistiche inerenti Cristoforo Marzaroli: la scultura “Il
Bambino sul seggiolone” - 1868, che ritrae il figlio Alessandro e il ritratto di
Cristoforo Marzaroli eseguito da Cecrope Barilli – olio su carta del 1865.
La mostra permanente Collezione d’Arte Famiglia Marzaroli è visitabile solo
previa prenotazione telefonando allo 0524 580204 – orario dal lunedì al venerdì
9.00 – 17.00.

Celestina Bartolucci Coscia
Biblioteca Gian Domenico Romagnosi
email: biblioteca@comune.salsomaggiore-terme.it
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“OASI per chi ha sete di lettura e di natura”
dal 22 maggio al 5 giugno è il
“Progetto Biblioteca” 2020/2021, con focus
sull’area naturalistica di Cronovilla
La mostra didattica sulla natura di fine progetto, con gli elaborati di alunni e alunne, è
stata inaugurata sabato 22 maggio alle ore 17,30 alla presenza di
Elisabetta Manconi, assessore alla Scuola e alla Cultura, Monica Monanchesi,
Giuseppe Braghiroli e quanti sono stati coinvolti nel progetto: i volontari e le
volontarie del WWF, gestore dell’Oasi, il fotografo Marco Lazzarelli.
La biblioteca di Traversetolo sviluppa da tempo il “Progetto Vivere la Biblioteca”,
percorso di promozione della lettura con l’istituto scolastico comprensivo locale, con
tutte le Scuole presenti sul territorio e dei Comuni limitrofi, si conclude ogni anno con
l’attesa mostra degli elaborati di alunni e alunne nella Sala delle Colonne, in Corte
Agresti.
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Quest’anno il progetto Biblioteca, “OASI per chi ha sete di lettura e di natura”, è
stato ideato e curato da Monica Monachesi, esperta di letteratura per ragazzi e art
director di progetti editoriali ed espositivi. Il progetto è finanziato dal Comune di
Traversetolo; all’allestimento della mostra ha contribuito l’istituto comprensivo. Ha
la collaborazione del gruppo Esperta srl e del WWF, che gestisce l’area naturalistica
di Cronovilla.
“OASI per chi ha sete di lettura e di natura” è nato appositamente per
Traversetolo, per valorizzare una preziosa specificità del suo territorio, l’area
naturalistica di Cronovilla. Ha un approccio interdisciplinare e ha messo in sinergia
più soggetti che operano da anni sul fronte della formazione. Specialisti della natura,
della lettura, della pittura hanno lavorato con bambini/e e ragazzi/e in momenti diversi
ma con l’unico obiettivo di stimolare la curiosità e la passione verso la natura e la
bellezza.

Per il progetto è nato anche L’Anello magico, una serie di carte di riconoscimento
dell’avifauna locale con le illustrazioni di Giuseppe Braghiroli e i testi di
Monica Monachesi, che è stato diffuso a tutti i lettori del giornalino Tgeneration dell’I.C. da dicembre a maggio, assieme a vari materiali didattici in forma di
articoli di fotografia, di consigli dell’illustratore per disegnare e di suggerimenti della
biblioteca per sfogliare libri a tema, anche frutto di nuove acquisizioni librarie collegate
al progetto.
Sono state coinvolte 16 classi di scuola primaria (IC, ID, 2D, 3A, 3B, 3D, 4B, 4C,
5A, 5B, 5C, 5D) e secondaria di primo grado (IA, IB, IC, ID), a cui è stata offerta la
variegata proposta di attività all’aperto e in biblioteca.
Le classi hanno esplorato l’area naturalistica di Cronovilla, guidati dal gruppo
Esperta per WWF, che gestisce Cronovilla, e in seguito hanno trascorso una
mattinata in biblioteca tra letture e presentazioni di libri - con Cristina Ramuschi,
Alessandra Sofisti, Emanuela Conversi- e attività di disegno, pittura, fotografia con
Monica Monachesi e Giuseppe Braghiroli in Sala delle Colonne.
cuno nell’intero progetto.
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Alle quattro classi della scuola secondaria di primo grado è stato proposto un
percorso tra scienza, arte e fotografia, per comprendere l’importanza di riconoscere e
studiare la natura. Allestita guardando alla bellezza della natura, la Sala delle
Colonne ha ospitato 16 laboratori di disegno, pittura, fotografia. Le attività sono
state progettate per coinvolgere età diverse e per costruire, tutti insieme, la mostra
finale, consapevoli della preziosità dell’apporto dato da ciascuno nell’intero progetto.

“Con questa mostra – commenta l’assessore a Scuola e Cultura Elisabetta Manconi –
gli alunni e le alunne restituiscono e regalano alla comunità quanto hanno appreso:
hanno sicuramente arricchito le loro conoscenze sulla flora e sull’avifauna di
Cronovilla, ma soprattutto ne sono usciti più consapevoli su quanto sia importante
cogliere i tanti particolari diversi della natura prodigiosa in cui siamo immersi, che li ha
ispirati e indotti a creare nuova bellezza da condividere.”
“Tutte le attività sono state progettate per arrivare a creare un ‘insieme’ di numerosi
lavori individuali e diversi – spiega Monica Monachesi -. Attraverso l’allestimento si è
messo in evidenza come il contributo di ognuno possa diventare qualcosa di molto
più grande, importante per tutti perché condiviso. Una sorta di tacita riflessione per
riflettere sull’importanza della natura e della biodiversità, per esplorarle e scoprirle
anche tra le pagine dei libri. La biodiversità va ammirata, compresa, amata e
conservata, per un ambiente sano, vivo, e che sia garanzia di un meraviglioso futuro
per tutti”.
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Gli alunni hanno disegnato, dipinto, ritagliato ricreando ambienti naturali dell’area
naturalistica di Cronovilla. Il canneto, il bosco ripariale di pioppi, lo specchio d’acqua e
poi la canna di palude o la menta d’acqua, il biancospino e il salice protagonisti delle
visioni d’insieme composte durante le attività guidate dall’illustratore Giuseppe
Braghiroli, che di volta in volta esemplificava alcune tecniche di pittura per ritrarre
passeriformi, ardeidi e alcune altre tra le 190 specie dell’avifauna che passano da
Cronovilla.
La mostra bibliografica con le nuove acquisizioni ha colto l’obiettivo del compito
principale della biblioteca comunale: quello di proporre buone letture, offrire
opportunità di conoscenza di nuovi scrittori, di nuovi contenuti, da mettere a
disposizione di tutti attraverso i libri. Libri che parlano di natura, di animali, di flora e di
fauna. Bellissimi. Frutto di una ricerca attenta e di scrittori sensibili. Questo è quanto
abbiamo proposto nel progetto “OASI per chi ha sete di lettura e di natura” che parla
del nostro territorio, della natura, in particolare osservata all’oasi naturalistica di
Cronovilla. La mostra ne racconta l’interessante percorso di letture e artistico. Tanti
libri. Siamo passati da “Giochi di piume” per i piccoli del primo anno della primaria, poi
a “Colori in volo”, “Voci della natura. Gli insetti raccontano il mondo”, “Il regno degli
alberi”, “Quanti alberi ci vogliono” e tanti tanti altri per le altre classi della primaria.
Emanuela Conversi ha letto, descritto, raccontato agli studenti i contenuti dei libri, e
ogni bambina e bambino ne ha portato a casa uno da leggere.
Per le classi della secondaria la ricerca bibliografica presentata agli studenti da
Alessandra Sofisti ha permesso di approfondire le figure di tre donne straordinarie per
il coraggio, l’intraprendenza, l’eccellenza pittorica, protagoniste assolute
dell’evoluzione dell’illustrazione scientifica. La pittrice Giovanna Garzoni (Ascoli
Piceno 1600- Roma 1670) di cui sono state presentate agli studenti le immagini dei
dipinti dal libro “Still lifes”; di Maria Sybilla Merian (Francoforte 1647- Amsterdam
1717) sono state presentate le sue opere nell’edizione italiana : “Il libro dei fiori”, “La
meravigliosa metamorfosi dei bruchi”; la vita e le scoperte di Anna Children Atkins
(Tobridge 1799 –Halstead 1871) sono ben raccontate e illustrate nel libro di Fiona
Robinson “Il giardino blu”: Anna Atkins e “Il primo libro di fotografie della Storia”. Tutte
le classi, prima di ascoltare le tre straordinarie biografie e immergersi nel mondo dei
libri scientifici, hanno visto con Monica Monachesi il video del Rijksmuseum di
Amsterdam su Anna Atkins e la cianotipia . Al termine dell’incontro gli studenti hanno
scelto e preso in prestito uno o più libri a tema scientifico. In particolare è stata
consigliata la collana di biografie di scienziate e scienziate Lampi di Genio di Luca
Novelli, al quale la rivista LeggereTutti nell’aprile 2021 ha dedicato un’intervista per
festeggiare il ventennale della collana. Un aforisma e un Aiku giapponese sul tema
della natura è stato donato a tutti i partecipanti.

Alessandra Sofisti
Biblioteca di Traversetolo
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“L’AMICIZIA A DISTANZA”, RACCONTI DA SOLIGNANO
Nella primavera del 2020 la Consulta Giovanile di Solignano ha indetto, in
collaborazione con la Scuola Media Zanetti, un concorso di poesie e disegni per
intrattenere i bambini durante il lockdown.
L'iniziativa, originariamente pensata come semplice contest, si è poi evoluta nel libro
"L'amicizia a distanza", il quale è diventato il protagonista di una raccolta fondi a
favore della delegazione di Solignano della Croce Verde Fornovese.
La grande partecipazione della cittadinanza, unitamente all'aiuto di sponsor locali e
all'impegno dei ragazzi della Consulta, ha portato alla realizzazione di un prodotto che
racchiude in sé molteplici nature.
"L'amicizia a distanza" è testimonianza storica, opera d'arte e iniziativa di beneficenza
assieme. La riprova che qualcosa di buono può emergere anche da un periodo
durissimo come quello del lockdown.

“Ricominciare”
Immagino, ora,
di costruire,
il luogo più sicuro
del mondo;
devastato da questa guerra
invisibile che
oggi, segna nelle nostre vite.
I muri che abbiamo
intorno a noi
ci proteggono,

ci dividono,
ci allontanano.
Domani; saremo
più forti di prima
rinasceremo!

(Caterina Berti, 1a media)
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“Ti chiamano Corona ma non sei un re!”

Cosa sta succedendo?
Perché portiam la mascherina?
Perché i negozi stan chiudendo?
Cos'è questa tossina?

“È una semplice influenza” dicevano
ma poi si scoprì
e fu un problema da quel dì.
A Carnevale i carri non hanno sfilato,
è finita pure l'Amuchina al supermercato
perché c'è così tanta gente all'ospedale?

Ho scoperto che è un virus con la corona,
che con le mani non si tocca,
“È solo un'influenza” questa malattia imbrogliona,
si trasmette attraverso saliva, mani e bocca.
E se baci e abbracci non si danno
e a un metro di distanza si sta
non si trasmette questo danno,
questo virus si fermerà!
Ma intanto io a casa me ne sto
e un piacere agli altri farò.

(Michela Ardilli, 5a elementare)

15

sOgnalibri

16

sOgnalibri

17

GATTI BIBLIOTECARI: PENELOPE
BIBLIOTECA DI FONTEVIVO

…ma non solo. Penelope è tante cose: una presenza costante nel piccolo ma nobile
centro storico del paese, un’attenta osservatrice della vita sociale, sia umana che
animale… e soprattutto una grande influencer felina!
Approfittando del connubio infallibile gatti/facebook, la nostra Penelope ha influito
decisamente nella fondazione di un gruppo a Lei dedicato: “PENELOPE, la micia di
Fontevivo”. Pare che il maiuscolo nel nome sia stato imposto con uno sguardo.
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D’altra parte, Lei non si abbasserebbe mai per ottenere certi servigi all’uso del
minaccioso artiglio. Agli umani fontevivesi basta un cenno… e Penelope ottiene
quanto Le spetta. Al Suo cospetto perdono di intensità le discussioni animate sul
calcio, le contese politiche nazionali e locali, persino i vivaci ragazzini si fermano il
tempo di uno sguardo benedicente della Duchessa acquisita delle terre bonificate
un tempo dai 12 monaci.
Non si pensi peraltro che la sua sfera di influenza si limiti alle cose terrene: varie
volte ha partecipato alla funzione nell’austera e fascinosa Abbazia di San Bernardo,
con il contegno di una rappresentante di nobile stirpe, per non sfigurare davanti alla
Madonna dell’Antelami, o al sarcofago del templare Guido Pallavicino… o infine alla
solenne tomba di Sua Signoria il Duca Ferdinando di Borbone.
Penelope dunque abita i luoghi dei fontevivesi con una grazia signorile ed una
curata eleganza , senza disdegnare però le coccole degli umani, quando
manifestate nelle dovute sussiegose forme.
Bibliotecaria per acclamazione, Penelope la è diventata al secondo ingresso, con i
bambini delle scuole che non credevano ai loro occhi, vedendola muoversi tra gli
scaffali, quasi a dispensare consigli per la lettura con leggeri struscii di coda sugli
Eco, piuttosto che sui Pennac… a proposito, l’avesse vista in azione, il celebre
scrittore francese avrebbe senz’indugio stilato l’undecimo diritto del lettore: OGNI
LETTORE HA IL DIRITTO DI SEGUIRE I CONSIGLI DEL SUO GATTO DA
BIBLIOTECA!
Ora però mi congedo… non vorrei che, arrivando in biblioteca nel suo felpato e
gattesco modo, Penelope si accorgesse che Le stiamo tributando un articolo rivolto
agli “Esteri”, senza un preventivo consulto… scatterebbe l’incidente diplogattico!

Alberto Padovani, collaboratore di Penelope in
Biblioteca di Fontevivo
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ALTRE NEWS “BIBLIOFELINE”
Il binomio gatti - libri è tutt’altro che inusuale, se ne potrebbe scrivere per pagine, pagine
e pagine ancora! Sembra quasi ci sia una magia nei libri che attrae i nostri amici felici e
li porta ad usarli come imprevedibili cuscini per lunghe dormite. Scopriamo alcuni dei più
famosi “gatti letterari”.
A Londra per esempio c’ è la
statua di Hodge, uno dei gatti di
Samuel Johnson, la cui storia è
arrivata a noi tramite James
Boswell, che ne ha raccontato in
un brano della biografia dello
scrittore dal titolo La vita di
Samuel Johnson. La statua si
trova a Gough Square, a poca
distanza dalla casa dove ha
vissuto
insieme
al
grande
scrittore.
C’è poi la più recente storia di Dewey, il gatto simbolo della biblioteca di Spencer,
nell’Iowa. Grazie alla bibliotecaria, la sua storia ha fatto il giro del mondo, diventando un
romanzo tradotto in molti paesi ed anche un libro per bambini.
Nato da poche settimane, viene lasciato, durante la più
fredda notte dell'inverno, nella cassetta di restituzione
della biblioteca. Lo trova mezzo congelato, la mattina
dopo, Vicki Myron, la direttrice, che subito si prende
cura di lui. Fin dal primo momento Dewey, con i suoi
modi affettuosi, conquista il cuore della donna, dello
staff e di tutti coloro che lo incontrano, e per diciannove
anni sarà la mascotte della biblioteca.

Fra i gatti letterari più fotografati ci sono
quelli della notissima libreria “Acqua Alta” di
Venezia.Si rilassano su stampe e su mucchi
di antiche cartoline, accogliendo i clienti con
un misto di cortesia e superiorità tutta felina.
A loro sono dedicati libri, cartoline gadgets
vari compresi calendari in tutte le lingue.
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DUE NUOVI CONCORSI ORGANIZZATI DAL
COMUNE DI COLLECCHIO

Nella primavera 2021 nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei contesti artistici e
culturali, l’Assessorato alla Cultura di Collecchio ha bandito due concorsi nazionali per
opere inedite, uno letterario e uno artistico entrambi scaduti il 31 maggio scorso.
Il concorso nazionale per racconti inediti brevi intitolato ‘Storia di una donna’ ha riscosso
un grande successo: i racconti sono arrivati numerosi da tutta Italia e il tema è stato
trattato da vari punti di vista: giovani donne, figure storiche, eroine contemporanee. Il
lavoro della giuria non sarà semplice. I risultati verranno resi noti sempre tramite il sito
internet del Comune di Collecchio: le dieci opere finaliste verranno raccolte in una
pubblicazione che andrà a comporre una collana di libri dedicati alle donne a cura
dell’Assessorato alla Cultura, mentre i primi tre classificati riceveranno anche una targa
di riconoscimento.
Il concorso nazionale di pittura e scultura ‘Un bacio e mille ancora’ era dedicato al tema
del bacio nella sua più ampia accezione.
Un concorso di opere inedite con medesimo soggetto ha dato la possibilità ad artisti
locali e non di potersi esprimere con creazioni originali, così da poter vedere la visione
del bacio oggi, alla luce dei vari accadimenti degli ultimi mesi che hanno fatto del
contatto fisico un rischio e un pericolo. Gli artisti del 2021 vedono questo tema con occhi
diversi o l'importanza, la forza, il significato di questo semplice gesto vince e vincerà su
ogni avversità?
Un’apposita giuria provvederà a selezionare i bozzetti arrivati a Villa Soragna che
saranno esposti in occasione della mostra “Un bacio e mille ancora” che ospiterà tele
selezionate fra quelle presenti sul territorio regionale sia d’importanti musei sia di
collezionisti privati che permetteranno allo spettatore di capire quanto vasto sia questo
tema e come la cultura letteraria e visiva abbia usato questo gesto come naturale
espressione dei sentimenti. La mostra, in programma presso il Centro Culturale Villa
Soragna dall’11 settembre al 31 ottobre prossimi, è promossa dal Comune di Collecchio
in collaborazione con la Cooperativa Le Pagine a.r.l.

Barbara Pelosi
Centro Culturale Villa Soragna
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LA BIBLIOTECA DI NEVIANO,
FRA PROGETTI E NUOVI SERVIZI

Tanti progetti, tante idee, ma purtroppo tutto è rimasto sulla carta.
Ma per voler continuare ad essere presenti con i nostri Lettori, oltre a pubblicizzare in
modo capillare la potenzialità di Emilib, la “Biblioteca in casa”, nei momenti più critici del
lock-down, abbiamo, se così si può dire, invertito i ruoli nel senso che la Biblioteca si
recava dagli Utenti e non viceversa. Infatti, abbiamo messo in atto il servizio a domicilio,
recandoci a casa degli stessi con i libri preventivamente richiesti telefonicamente e
ritirando i resi lasciati all’ingresso su appositi cestini.
Abbiamo inoltre attivato il servizio “WhatsApp”: ogni lunedì, tramite questo canale,
informiamo gli Utenti sulle novità librarie arrivate in biblioteca: 3 o 4 proposte di lettura
che rivolgiamo anche ai ragazzi con testi a loro dedicati.
La nostra Biblioteca è ubicata nell’edificio dove ha sede anche l’Istituto Comprensivo e
questo ci ha permesso, con il miglioramento della situazione COVID e con
l’autorizzazione sia dell’Amministrazione Comunale che del Dirigente scolastico, di
attivare incontri con le classi, ovviamente in sicurezza, nel cortile/giardino della scuola.
Ogni mercoledì esponiamo sui tavoli all’esterno, serie di libri adatti per ogni fascia di età
per materna, elementare e medie. Gli alunni, con i loro insegnanti, si alternano, durante
la mattinata, per evitare sovrapposizioni ed assembramenti.
Vi proponiamo ora un piccolo racconto, scritto da un anonimo, che ci pare “ad hoc” nella
situazione in cui ci siamo trovati: un inno alla rinascita, alla vita, alla bellezza, anche se
diverse da prima, ma ugualmente importanti, perché ci riportano il sorriso: la piccola
storia di un libro rotto.
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IL LIBRO ROTTO
Da quanto tempo sto qui, in un cassetto buio, dimenticato da tutti?
E passo il tempo ricordando il vociare dei bimbi, il solletico dei loro ditini mentre mi
sfogliavano, l’umiduccio piacevole del piccolo indice bagnato, per meglio scorrere le
mie pagine.
Sentivo tirarmi le orecchie mentre i bimbi mi strappavano l’un l’altro per avermi , finendo
spesso fra teste spettinate bionde e nere. Ero felicissimo, mi sentivo importante, sapevo
di dare emozioni e capace di fare viaggiare con la fantasia i bimbi in ogni parte del
mondo……
Ora sono triste, si si, sono triste, buttato in un cassetto, in una soffitta, con il mio abito
logoro, sgualcito, strappato, polveroso ed forse un po’ sporco….stando qui da tanto
tempo poi non avrò più il profumo di prima, le mia pagine saranno ingiallite, i colori
saranno sbiaditi…eppure ….eppure piacevo.
Sento dei passi, ………..qualcuno sta salendo in soffitta, …………..sta cercando
qualcosa, …..sta rovistando in qualche baule, ……fra carte vecchie……fra le cose
dimenticate……….chissà
cosa
sta
cercando……….forse
dei
vecchi
documenti……….oh, come vorrei che venisse anche da me, che aprisse questo
cassetto……per ritrovarmi…….
Improvvisamente sento uno sconquasso, come un terremoto e subito una luce che mi
stordisce, poi ….poi di nuovo buio…oh…….hanno richiuso il cassetto.
Ma nemmeno un istante poi …..di nuovo la luce, il cassetto è riaperto e vedo due occhi
che mi fissano a lungo, seri, per poi divenire pian piano piccoli piccoli come se stessero
sorridendo….e in effetti è così…..qualcuno mi ha riconosciuto, mi prende in mano,
quasi mi fa il solletico, mi soffia sul vestito che subito sbuffa come un camino sul tetto,
mi girano e rigirano fra le mani grosse, possenti, non di un bambino come ero abituato.
Ora mi parla, mi sorride di nuovo, mi sfoglia piegandomi quasi facendomi un po’ male e
le mie pagine scorrono sbuffando un po’ come il vestito.
Mi mette in tasca e corre giù per le scale, chiamando , quasi urlando “Matteo, Carla,
guardate cosa ho ritrovato”!!!!
Non capisco cosa stia succedendo.
Sento dei passi, mi sento come schiacciare nella tasca, mentre la mano mi riprende e
riporta alla luce le pagine interne del mio vestito.
E allora alla luce del sole che illumina il giardino rivedo il viso di quel bimbo di tanti anni
fa, ora uomo e papà, che diletta i suoi ragazzi leggendo le mie pagine.
Non mi sembra vero: improvvisamente il mio abito ritorna nuovo, le mie pagine bianche
e colorate, profumate come appena uscite dalla stampa; conscio di avere lasciato
buone cose nel cuore di questo papà che ora, rileggendomi, le trasmetterà ai suoi figli.
Un libro non muore mai, anche se malconcio, rotto, sgualcito, polveroso, perché quello
che ha nel cuore non verrà mai intaccato dal tempo, anche se lo imprigioneranno od
anche se lo bruceranno.
I suoi contenuti sono la bellezza, la poesia, le uniche cose che salveranno il
mondo!!!!!!!!!
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UNA NUOVA SEZIONE DI LIBRI SULL'ARTE
ALLA BIBLIOTECA LEONI
Maurizio Bottarelli, nato a Fidenza nel 1943, oltre alla sua pluridecennale attività di
pittore tra i più affermati in ambito nazionale ed internazionale, è stato anche titolare
della cattedra di pittura prima all'Accademia delle Arti di Bologna e poi all'Accademia
delle Belle arti di Brera. Ha tenuto corsi e conferenze in Europa, negli Stati Uniti ed in
Australia.
La sua passione per l'arte e il suo incarico accademico sono sfociati nel tempo anche
nella costituzione di una importante raccolta libraria d'arte. L'artista ha espresso il
desiderio di preservare la sua vasta biblioteca attraverso una donazione alla sua città
natale. Grazie alla intermediazione del prof. Simone Ponzi, amico e allievo del prof.
Bottarelli ed alla sensibilità dell'amministrazione comunale, questo suo desiderio è stato
esaudito. La biblioteca si è così arricchita di oltre 2300 pubblicazioni d'arte che spaziano
dal Rinascimento fino alle più recenti espressioni artistiche contemporanee. Sono
presenti edizioni illustrate di pregio, importanti cataloghi di esposizioni europee e
statunitensi, testimonianze rare, saggi e approfondimenti tematici dei più grandi critici e
storici dell'arte. L'auspicio dell'artista, e dell'amministrazione comunale, è che questa
collezione possa diventare un punto di riferimento per lo studio e la ricerca legati alla
grande pittura italiana e internazionale, a disposizione di studenti, ricercatori, docenti,
conservatori, artisti e appassionati d'arte.

La catalogazione dei libri del fondo Bottarelli ha impiegato diversi mesi di attività in
biblioteca e, ad oggi, tutti i volumi sono confluiti nel Catalogo del Servizio Bibliotecario
Nazionale OPAC SBN. Il fatto che molte pubblicazioni non fossero presenti nelle
biblioteche della provincia di Parma, talvolta nemmeno in regione, fa comprendere che
questo patrimonio costituisce un elemento di ulteriore ricchezza per il territorio.
Il fondo librario ha trovato posto in una sala espressamente dedicata che ospita anche
un grande quadro di Bottarelli, “Norvegia”, donato alla città in occasione della
inaugurazione del fondo.
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IN VIAGGIO VERSO … PARMA!
ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA MONUMENTALE
DI SAN GIOVANNI

La chiesa, il convento e la storica farmacia formano il complesso monastico di San
Giovanni Evangelista, un’abbazia benedettina costruita verso il 980 dal Vescovo
Sigifredo II su un precedente oratorio intitolato a San Colombano. Primo Abate del
nuovo Cenobio fu un canonico della vicina Cattedrale di nome Giovanni, venerato come
Santo e insieme a Sant’Ilario di Poitiers, patrono della città di Parma. Nella lunga storia
del Monastero, si susseguirono occupazioni, deturpazioni causate dalle guerre e dopo
varie soppressioni, tornò a nuova vita nel 1920, quando fu concesso dal Ministero della
Guerra ai monaci di rioccupare i primi due chiostri, rientrando in città dalla comunità
benedettina che si era stabilita a Torrechiara dal 1889.
La vita monastica ha sempre trovato il suo centro d’interesse nella Chiesa, luogo dove i
monaci trascorrono la maggior parte del loro tempo durante il giorno.
La basilica abbaziale venne edificata nel 1519, con la facciata e il campanile sul lato
destro risalenti al primo Seicento. La chiesa, di retaggio classico, ha un impianto
originario romanico, pianta a croce latina, e tre navate sulle quali si aprono sei cappelle.
L’interno dall’elegante architettura è arricchito da decorazioni di svariati artisti tra cui il
Correggio e il Parmigianino. Lo splendido Coro ligneo (1513-1538) un capolavoro di
intarsio e di intaglio, ma soprattutto un luogo di preghiera dove ancora oggi la voce dei
monaci si innalza verso l’Alto.
Nel mezzo del transetto si apre la Cupola (1520-1524) con la rappresentazione di San
Giovanni morente a cui appare Cristo in gloria, capolavoro del Correggio, celebrato
come una delle sue più grandi opere.
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Anche gli Evangelisti, i Padri della Chiesa e vari personaggi dell’Antico Testamento
sono sempre opera del grande artista. Nella cappella dedicata a San Giovanni, primo
abate del Monastero, sono conservate in un’urna le sue spoglie. Nella navata destra,
seconda cappella, si possono ammirare la tavola della Natività di Giacomo e Giulio
Francia, nella quinta cappella due tele realizzate da Correggio, mentre nella quarta
entro due nicchie sono rappresentati due Santi vescovi, Nicola di Bari e Sant’Ilario,
dipinti dal Parmigianino nel 1522. Anche la Sagrestia presenta una sala dipinta nel
1508 da Cesare Cesariano.
Nel monastero benedettino il visitatore incontra tre chiostri, il primo con leggere
colonne ioniche, il secondo cui si accede dalla sala capitolare, dove si trovano due
affreschi del Correggio e il terzo o di San Benedetto, con affreschi del 1510 circa.

In un complesso monastico così articolato, non poteva mancare la Biblioteca,
“Theatrum mundi et Theatrum sapientiae” dove, in ambienti cinquecenteschi affrescati,
sono ospitati circa 20.000 volumi, tra cui codici miniati del Quattrocento, del
Cinquecento e una preziosissima collezione di corali miniati, di finissima fattura,
opera di Damiano e di Francino da Moile (fine 1400 e primi anni del 1500) oggetto
di studio di musicologi, musicisti e studiosi provenienti da tutto il mondo. La sala lunga
12 metri larga 13 e alta 6 è un tipico esempio di architettura cinquecentesca. E’ divisa in
3 navate da due ordini di colonne. Gli affreschi alle pareti rappresentano una sorta di
“archivio della memoria”: dalle genealogie ai temi biblici, dalle cartine geografiche
antiche e moderne, alle tavole cronologiche e ad episodi storici come la battaglia di
Lepanto, vedute di Gerusalemme e delle costruzioni archetipiche della Bibbia.. Di
particolare interesse la decorazione che rappresenta il Ducato di Parma. Nel soffitto
numerose grottesche, figure, stemmi, motti in diverse lingue antiche tra le quali latino,
greco, ebraico e siriaco. Le due raffigurazioni più importanti che costituiscono un
raccordo tra le pareti e gli affreschi della volta sono le due lunette sopra le porte con il
Crocefisso e l’Epifania dello Spirito Santo. La biblioteca quindi viene presentata come il
luogo privilegiato
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dello Spirito e quasi sempre come uno spazio celeste. Il monaco in meditazione diventa
esso stesso “sacra fabbrica”, luogo del divino e dello Spirito Santo. Fonti e sostegno
della Sapienza umana sono la Sapienza divina dell’Antico testamento e l’Imitatio Christi
‘che deriva dallo studio evangelico, La volta quindi diventa un’enciclopedia morale e
pedagogica
in
cui
la
religione
è
finalizzata
soprattutto
all’etica.
Nel tragico bombardamento del 1944 che colpì l’ala della Pilotta, sede della Biblioteca
Palatina, molti libri furono salvati in tempo proprio dai monaci e custoditi in San
Giovanni. Per questo, nel 1958, il Monastero ricevette dal Ministro della Pubblica
istruzione la Medaglia d’oro al merito della cultura.

Con l’ingresso all’esterno del Monastero si accede all’ Antica Spezieria di San Giovanni
o Farmacia di San Giovanni, aperta probabilmente nel 1201, anche se oggi si presenta
con un arredo più tardo di quello originale. E’ costituita da tre sale con scaffalature
risalenti ai secoli XVI e XVII, in cui sono collocati piccoli e grandi vasi, albarelli,
fiaschette, boccali e mortai. La Sala del Fuoco presenta il Banco delle Consegne con
bilancia di precisione. Nella Sala dei Mortai si possono ammirare gli affreschi nelle
lunette che raffigurano maestri della Medicina Antica come Galeno, Ippocrate,
Esculapio, Avicenna.
La Sala delle Sirene custodisce una raccolta di documenti di illustri maestri parmensi
della medicina e della farmacopea. In un piccolo locale, al quale si accede dalla Sala del
Fuoco, dotato di pozzo, si possono ammirare alambicchi e vari oggetti che servivano
per la preparazione dei farmaci.Per l’approfondimento si consiglia la visita anche alla
Farmacia di San Filippo Neri.
Nei primi anni del XVI secolo il frate francescano Francesco da Meda fonda la
Congregazione della Carità, con lo scopo di prestare assistenza materiale e spirituale ai
bisognosi. Fu costruita ed allestita così come la si vede ancora oggi nell’anno 1789. Si
trova all’interno di Palazzo San Tiburzio, che dal 1588 è sede della Congregazione di
Carità, un’organizzazione autonoma composta per metà da laici e per metà da
presbiteri, nata per dare aiuto a persone bisognose di Parma, diventata ente pubblico
all’inizio del secolo scorso .
Accanto alla farmacia esisteva un oratorio dedicato a san Filippo Neri, sede ufficiale
della Congregazione di Carità, dove ogni domenica i congregati si radunavano per
assegnare aiuti economici ai poveri. Di questo spazio resta solo il vestibolo, che è oggi
anticamera della Farmacia, con soffitto affrescato dal parmigiano Giacomo Giacopelli
nel 1858.
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A circa 30 km dalla città, quasi di fronte al Castello di Torrechaira, si trova la Badia di
Santa Maria della Neve ,alle dipendenze dell'abbazia di San Giovanni Evangelista di
Parma.

Foto: Alessandra Sofisti
Bibliografia di riferimento
1.Abbazia di San Giovanni Evangelista a Parma, Stamperia Scrl, 2020
2.Adorni, Bruno (a cura di)
3.L’Abbazia benedettina di San Giovanni Evangelista a Parma , Silvana Editoriale
4. Comune di Parma – camera di Commercio di Parma
Un miracolo d’arte senza esempio: la cupola del Correggio in san Giovanni Evangelista a Parma,
Tipografia benedettina
5.Monastero di San Giovanni, a cura dei Monaci
La Biblioteca Monumentale dell’Abbazia di san Giovanni Evangelista in Parma, Tipografia F.lli Rosi
6.Fondazione Cassa di Risparmio di Parma
La facciata della Chiesa di san Giovanni Evangelista: il restauro, Fondazione Cassa di Risparmio
7. Saccani, Carlo (fotografo)
Parma: Chiesa di san Giovanni: facciata c.a. 1867, foto: albumina
8.Sgarbi, Vittorio , Castrichini Marcello
Correggio, Parmigianino, Anselmi nella Chiesa di san Giovanni Evangelista a Parma, Skira,
9.Testi, Laudadeo
I corali miniati della Chiesa di San Giovanni Evangelista in Parma, Olschki,
10. Depliant vari del Monastero San Giovanni Evangelista di Parma

sOgnalibri

28

INCUBATORE DI IDEE
Una comunità che ricerca. Alla ricerca della comunità
Costruiamo insieme i percorsi tematici per esplorare l’Archivio storico della Gazzetta di
Parma. Da giugno online: https://archiviogazzettadiparma.medialibrary.it

E’ attivo il Portale Archivio dell’Archivio storico della Gazzetta di Parma per il periodo
1920-1947.
Il Portale è fortemente orientato alla restituzione pubblica dei percorsi di ricerca che
possono essere condivisi e sottoposti all’attenzione degli altri lettori. Questo avviene
attraverso la costruzione di innumerevoli percorsi di ricerca, sentieri tematici
confezionati in slideshow molto efficaci e accattivanti chiamati Storie. Tutte queste
Storie possono essere pubblicate sulla Home page del Portale e costituire così un
potente strumento di esplorazione attraverso gli argomenti e i temi più vari.
La Redazione del Portale ha già iniziato a pubblicare alcune Storie (percorsi) su
Zavattini, Guareschi, Zerbini, ecc.
Ma la proposta che vogliamo qui avanzare è che questa attività di presentazione
diventi subito una attività partecipata e condivisa che chiede a tuti i bibliotecari, ai
lettori, agli studiosi e a tutti coloro che amano e sono curiosi della nostra terra di
contribuire costruendo le proprie Storie e inviandole alla Redazione del Portale
(scrivendo a civica@comune.parma.it) che si occuperà di pubblicarle. In questo modo
vogliamo che il Portale sia aperto alla partecipazione di tutti e che da questo apporto
possa nascere uno strumento vivo e in continuo aggiornamento di conoscenze, di
ricerche e scoperte sulle nostre terre e le nostre città.
Sarà possibile intervenire dunque sia inviando nuove Storie sia indicare nuove risorse
a completamento delle Storie già pubblicate.
Naturalmente i bibliotecari devono ben dominare la tecnica di redazione ed editing
delle Storie e per questo la Redazione del Portale potrà programmare un corso online
di aggiornamento.
Infine proporremo alle scuole di esplorare le pagine delle vecchie Gazzette, costruire
storie e restituirle al Portale per la pubblicazione.
Le Storie e i suggerimenti devono pervenire a civica@comune.parma.it

