
Incontri sul patrimonio culturale

Studi
Federiciani

II edizione
INCONTRI

VISITE GUIDATE
MOSTRE

LABORATORI

Biblioteca Federiciana 
Via Castracane 1
61032 Fano (PU)
T. 0721 887 473
Mediateca Montanari - Memo
Piazza Pier Maria Amiani s.n.
61032 Fano (PU)
T. 0721 887 343 
www.sistemabibliotecariofano.it 
Facebook: MEMO – Mediateca Montanari

Organizzato con il supporto di:
Comitato scientifico di Nuovi 
Studi Fanesi, Associazione Amici 
delle Biblioteche di Fano. 

L’ingresso agli incontri e 
alle visite guidate è gratuito.

Da febbraio 2020
a novembre 2020

http://www.sistemabibliotecariofano.it/


21 febbraio 2020
Ore 17.00 | Sala dei Globi
Visita guidata 

Ore 18.00 | Memo
Che cos'è la bibliologia?
(Carocci, 2018)

Presentazione del libro di 
ANDREA DI PASQUALE, 
Direttore della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma e 
autore di numerose pubblicazioni 
sulla storia del libro e delle 
biblioteche, catalogazione e 
gestione delle raccolte librarie.

La bibliologia studia i prodotti a 
stampa nel periodo in cui essi 
erano realizzati con operazioni e 
strumenti manuali, indagandoli 
come manufatti. Durante 
l’incontro si parlerà di storia del 
libro, delle tecniche di 
fabbricazione nelle varie fasi, 
dalla fusione dei caratteri alla 
preparazione dei testi, fino 
all’arrivo nelle mani del lettore.

20 marzo 2020
Ore 17.00 | Sala dei Globi
Visita guidata 

Ore 18.00 | Memo
Libri antichi sul web

Conferenza a cura di 
ALESSANDRO TEDESCO, 
docente presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e Brescia.
All’interesse per la storia della 
stampa affianca competenze  nei 
campi della progettazione web e 
della gestione di database 
bibliografici. 

Riflessione sullo stato attuale e 
sull’evoluzione in atto della 
relazione tra le riproduzioni 
digitali di libri antichi e le 
biblioteche in cui questi sono 
conservati. 

19 novembre 2020

Giornata di celebrazione del terzo 
centenario della Biblioteca Federiciana

Giornata conclusiva degli Sudi Federiciani, ciclo di incontri per 
celebrare i 3oo anni di istituzione della Biblioteca Federiciana e del suo 
fondatore Domenico Federici (1633-1720). 
Nel 2020 si festeggia anche il decimo anno di inaugurazione della 
Mediateca Montanari, un luogo del sapere che ha mutato 
profondamente anche le dinamiche sociali dei suoi frequentatori. 

Il doppio anniversario (300/10) è ricordato nel logo elaborato dal 
Sistema Bibliotecario di Fano, un modello di costellazione bibliotecaria 
composto da diverse e preziose realtà: utenti, professionisti, 
informazioni e luoghi, due stelle polari di riferimento per sviluppare 
riflessioni sulla relazione tra servizio che tutela e conserva il 
patrimonio antico e un altro di sostegno al cittadino, ai suoi bisogni 
informativi e di conoscenza.

Giornata di studi  | Memo



Ore 16.30 | Sala dei Globi
Visita guidata 

      

Ore 18.00 | Memo
Incunaboli: i libri a stampa nel 
Quattrocento

Conferenza a cura di PIERO 
SCAPECCHI, incunabolista presso 
la sezione rari della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze.

L’incontro porterà gli ascoltatori 
alla conoscenza degli incunaboli (i 
libri stampati a caratteri mobili 
nel XV secolo) raccontando di 
questioni relative alla tecnica di 
produzione, alla carta, ai caratteri, 
alle officine e alle tipografie 
ordinate per città e per luoghi di 
produzione.

21 maggio 2020 
 Ore 17.00 | Sala dei Globi
Visita guidata 

Domenica 22 marzo 2020
Ore 17.30 | Sala dei Globi

Ore 18.00 | Memo
La cultura orizzontale
(Laterza, 2020)

Presentazione del libro di  
GIOVANNI SOLIMINE, Università 
di Roma La Sapienza – GIORGIO 
ZANCHINI, giornalista RAI.

Si legge in modo diverso dal 
passato, ci si informa in maniera 
più complessa di come lo si faceva 
solo pochi anni fa. E sono 
soprattutto i giovani ad avere 
abitudini di consumo culturale e 
mediale assai lontane da quelle dei 
loro genitori. Ma cos’è questo 
nuovo che sta prendendo il posto 
del vecchio? E che in effetti la rete 
sta producendo sulla trasmissione, 
sulla produzione e sul concetto 
stesso di cultura?
Roma –

La Biblioteca. Storie di libri, 
librai e bibliofili seriali .
Di e con DANIELE ALUIGI, 
editor, operatore teatrale e 
studioso di teatro; a cura di 
LIBRARIA IL PALCOSCENICO 
DEL LIBRO.

Charlie, un giovane e ambizioso 
curatore editoriale, non ha che 
un amore: i libri. Dei libri sa 
tutto. E oggi, Charlie, con la scusa 
di dover recuperare dei testi 
fondamentali per una ricerca, 
sta girando nelle più importanti 
e storiche biblioteche nazionali 
per raccontare insieme alle 
vicende della biblioteca che lo 
ospita, tutte le sue storie e dare 
la sua personalissima prova 
d’amore. Oggi la sua ricerca la 
farà alla Biblioteca Federiciana.

24 aprile 2020 Visite guidate Mise en éspace

Ore 17.00 | Sala dei Globi
Visita guidata 

Il mercoledì, dal 15 giugno 
al 15 settembre 2020
Ore 16.00 | Sala dei Globi

Visite alla suggestiva Sala dei 
Globi in cui verrà illustrata la 
storia della Biblioteca 
Federiciana e dei principali 
fondi che costituiscono il suo 
patrimonio. 

La sala è così denominata per la 
presenza di una coppia di globi 
realizzati da Vincenzo Maria 
Coronelli (1688); vi sono 
conservati parte dei volumi 
donati da Domenico Federici ed 
alcuni preziosi cimeli, tra cui il 
Portolano del Vesconte 
Maggiolo (1504).

Inoltre verranno presentati 
documenti rari in esposizioni 
temporanee. 
 



 
Sala dei Globi, Biblioteca 
Federiciana

Ore 17.30 | Memo
Officina Libraria. 
Laboratori per giovani 
bibliofili

Laboratori e letture ad alta voce 
per bambini dai 7 agli 11 anni.

DATE
18 febbraio 2020
4 marzo 2020
1 aprile 2020
6 maggio 2020
2 settembre 2020
7 ottobre 2020
4 novembre 2020
2 dicembre 2020

Per partecipare occorre 
prenotare telefonando al 
numero 0721 887 343.

 

Ore 18.00 | Memo
Manuale del cacciatore di libri 
introvabili (Bibliohaus, 2019)

Presentazione del libro di 
SIMONE BERNI, esperto di insolito 
libresco con all’attivo già altre opere 
di ricerca sui libri proibiti e 
scomparsi dalla circolazione. 

Dopo “A caccia di libri proibiti” (tre 
edizioni, 2005, 2007, 2008) e “Libri 
scomparsi nel nulla” (una edizione, 
da tempo bisognosa di 
aggiornamento), questo manuale di 
Simone Berni è uno strumento di 
consultazione e, al tempo stesso, 
anche una lettura divertente e 
leggera. Utile ma soprattutto 
piacevole per chi è un appassionato 
bibliofilo.

 

Ore 18.00 | Memo
Scrivere e leggere nella città 
antica (Carocci, 2019)

Presentazione del libro di 
GUGLIELMO CAVALLO,  a cura di 
PAOLO FIORETTI, docente di 
paleografia latina presso 
l’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”.

Un affascinante percorso dello 
scrivere e del leggere nelle diverse 
forme e maniere attraverso la 
Grecia di epoca classica ed 
ellenistica, l’età romana 
repubblicana e imperiale, la 
morente antichità, i primi secoli 
del medioevo barbarico-
occidentale e bizantino.

Paolo Fioretti, docente di 

Ore 17.00 | Sala dei Globi
Visita guidata 

Ore 17.00 | Sala dei Globi
Visita guidata 

9 ottobre 2020 LaboratoriMostre25 settembre 2020

Gennaio-marzo
C’erano anche ieri i libri di oggi
Viaggio tra libri antichi e libri per 
ragazzi per scoprire quante cose, 
inaspettatamente, hanno in comune.

Aprile-giugno
Le Grandi Firme in biblioteca
Un’esposizione per raccontare la 
storia delle relazioni tra Fano e i 
grandi personaggi della Letteratura.

Luglio-settembre
I primi libri a stampa
I primissimi prodotti nella storia 
della stampa e gli incunaboli della 
Federiciana. 

Ottobre-dicembre
Le collezioni di Federici
Domenico Federici ha lasciato una 
grande eredità alla città. In occasione 
del suo 300esimo anniversario, la 
Biblioteca Federiciana vuole rendere 
omaggio alla lungimiranza del suo 
fondatore.
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