Una Biblioteca in fermento!!
Iniziative della Biblioteca Diocesana di Massa nella primavera 2016.

Si è concluso con grandissimo successo il ciclo di incontri Volontari in Biblioteca e Archivio, dedicati alla
formazioni di volontari e studenti, tirocinanti, bibliofili e curiosi, che ha visto l’adesione di oltre 30
persone, di varia formazione e percorsi personali, accomunati dalla voglia di scoprire di più sul mondo
delle biblioteche e degli archivi, magari per poter offrire poi il proprio contributo a queste istituzioni.
Gli incontri, organizzati da Biblioteca Diocesana, Associazione culturale di volontariato Centro culturale
apuano Luigi Bonacoscia, Associazione Surus, in collaborazione con Cesvot e Archivio Diocesano di Massa,
si sono proposti di introdurre al micromondo delle biblioteche e degli archivi, così spesso luogo di richiamo
per volontari di ogni età ma anche tirocinanti universitari e studenti che impiegano, per periodi più o meno
lunghi, il loro tempo tra libri e carte.
Un percorso che ha raccontato delle differenze tra questi tipo di beni culturali, che ha introdotto ai principi
teorici e che allo stesso tempo ha mostrato in pratica quale sia il mestiere di archivista e quale di
bibliotecario.
Scopo, crediamo raggiunto, era riuscire a far percepire quanto preziosi siano questi manufatti, libri o
documenti che siano, antichi e moderni, così poco conosciuti, che fanno parte della nostra storia come
illustri beni culturali ma anche come quotidianità.
Iniziato nel mese di febbraio, il percorso si è concluso oggi 12 aprile. Adesso i volontari potranno mettere in
pratica quanto imparato nelle istituzioni coinvolte ma anche in altri enti della provincia. In cantiere, frutto
di questa bella e coinvolgente esperienza, la nascita di un’associazione di volontariato dedicata ad archivi,
biblioteche e musei.
Importanti eventi poi in programma, che il libro hanno come protagonista:
EVENTI

Venerdì 15 aprile 2016, alle ore 18.00, presso i locali adiacenti alla Biblioteca Diocesana, negli spazi del
Seminario vescovile di Via dei Colli 4, inaugurazione della sede di Massa della onlus "Dal libro alla
solidarietà". La onlus, fondata a Fivizzano nel gennaio 2014, ha un triplice scopo: rimettere in circolo libri
usati in cambio di una piccola donazione al fine di rendere la lettura più accessibile anche a chi non può
permettersi di spendere il proprio denaro nella cultura; promuovere iniziative di solidarietà sociale
utilizzando le suddette donazioni ricevute; trasformare i nostri centri in luoghi di aggregazione culturale e

di confronto su temi di rilevanza sociale. I volontari della onlus saranno lieti di offrire ai presenti un piccolo
rinfresco come augurio per un felice inizio e proseguimento delle future attività. Saranno presenti
all'inaugurazione il consigliere regionale Giacomo Bugliani, don Roberto Marianelli del Seminario vescovile
di Massa e la giornalista di Avvenire Romina Gobbo.

Da martedì 12 a martedì 31 maggio 2016
Dante e il Paradiso. Lettura dei canti del Paradiso a cura del Prof. Franco Pezzica. Ogni martedì alle ore
17.45. Incontri rivolti agli studenti delle scuole superiori e a tutti gli interessati. Una selezione di canti del
Paradiso per conoscere meglio questo capolavoro della letteratura mondiale e il suo geniale autore.

Sabato 23 aprile 2016
Giornata mondiale del libro in Biblioteca Diocesana / Seminario Vescovile di Massa
Cercasi scrittori, creativi, lettori, musei, biblioteche e associazioni!

Come lo scorso anno, per questa giornata Unesco la Biblioteca propone un evento di scambio, promozione
e conoscenza della cultura del libro, organizzando presso il Chiostro del Seminario Vescovile /Duomo di
Massa un mercatino del libro ed organizzando una maratona di presentazioni.
Per questo cerca biblioteche, associazioni ed enti culturali, che vogliano allestire una bancarella per la
vendita, lo scambio, il dono di libri; e scrittori, creativi, lettori che vogliano presentare un libro edito ma
anche una ricerca, uno studio, una tesi di laurea e qualunque opera di creatività culturale anche
multimediale, quale un blog, un sito, un ebook, un viaggio fotografico, o anche solo farsi lettore e
promotore di un testo amato durante la una maratona di presentazioni lunga tutto il giorno.
Chi è interessato può prenotare il suo tempo o il suo spazio chiamando il 3468717308 o scrivendo a
biblioteca diocesana@tiscali.it
Sabato 23 aprile 2016, Giornata Mondiale del Libro dichiarata dall’Unesco, è al contempo la data di avvio
della sesta edizione del Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal
Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per

l’UNESCO, che sottolinea il valore sociale della lettura come elemento chiave della crescita personale,
culturale e civile.
La giornata negli antichi spazi del Seminario Vescovile sarà dunque un lungo momento di promozione della
lettura e anche di presentazione di eventi e promozione di iniziative che si prolungheranno per tutto il
mese di maggio in tutto il territorio provinciale.
CORSI DI FORMAZIONE

Da aprile 2016 Corso propedeutico di Conservazione e primo intervento di manutenzione del libro per
bibliofili ed appassionati di beni archivistico-librari, che si propone di informare sui meccanismi di
degrado degli elementi costitutivi del materiale librario e archivistico (riservando un settore particolare al
materiale moderno, oltre che a quello antico) e conseguentemente di migliorare le competenze di
appassionati del settore, bibliofili, collezionisti. Inoltre, verranno forniti ai partecipanti gli strumenti
metodologici necessari per operare correttamente e personalmente la manutenzione ordinaria dei loro
Beni.
Rivolto a bibliofili, collezionisti di materiale cartaceo e pergamenaceo, appassionati di Beni archivisticolibrari, studenti, anche senza alcuna preparazione di base.

Da maggio 2016 la seconda edizione del Corso di aggiornamento Risorse digitali ed informatica per la
didattica e la ricerca, rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire la conoscenza del web a fini di studio
e ricerca, in particolare per insegnanti, formatori, operatori della cultura.
Finalizzato a comprendere che le nuove tecnologie possono essere un grande aiuto ed un mezzo
significativo perla didattica ed il sapere, a distriscarsi nel maremagnum del web, dove milioni di contenuti
spesso risorse del web di grande spessore, da testi ad immagini a risorse multimediali, restano nascoste ed
introvabili, utilizzare gli strumenti informatici per comunicare, trasmettere, condividere tali risorse ed
informazioni, per usi personali o per la didattica; conoscere concetti e terminologie ritenute patrimonio del
bibliotecario che sono in realtà importanti strumenti di navigazione e ricerca per chiunque si trovi a dover
relazionarsi con biblioteche e archivi per studio o lavoro (piattaforma, portale, blog, repertorio, record
bibliografico, opac, metaopac, multiopac, risorsa digitale, archivi digitali, tag, link, cloud, browser, social

network, motore di ricerca, html, vrd, reference, information literacy, formati, estensioni, e-book, ejournals, libro digitale, web 2.0, bookmarking, rss).

La Biblioteca Diocesana ringrazia il proprio direttore Don Marco Baleani, rettore del Seminario Vescovile
Maggiore, che con la sua generosità, pazienza e disponibilità sostiene le attività della Biblioteca stessa e
delle sue instancabili bibliotecarie.
Preadesioni ai corsi Biblioteca Diocesana Massa: bibliotecadiocesana@tiscali.it, cell. 3468717308
Maggiori informazioni su www.bibliotecadiocesana.eu - 3468717308

