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Iniziative culturali

Nell'interesse della funzionalità generale, operativa e scientifica, della Biblioteca e in quello dei
compiti istituzionali della ricerca e del servizio agli utenti il Comitato scientifico della Biblioteca
Ludovico Quaroni ha avviato, in collaborazione con la Direzione della Biblioteca stessa, una
serie di iniziative culturali che si basano sia sul ruolo classico della Biblioteca come
depositaria del sapere, sia sul suo ruolo del sapere in divenire, come luogo che interpreta il
sapere attraverso nuovi mezzi, strumenti e modalità:
“libri da presentare”
Presentazione di libri o documenti di ricerca a carattere di seminario dedicato a docenti e
studenti e ospiti esterni
“Libri da conversare”
Conversazioni informali su libri e altro seduti intorno ad un tavolo e degustando un aperitivo.
Una iniziativa che comprende anche la rilettura di testi “fondamentali” e “storici” posseduti
presso la biblioteca.
“Libri da mostrare” (biblioteca “obbligatoria”)
Allestimento di piccole mostre con relative e “informali” presentazioni di testi scelti su base
tematica (es. collezioni, numeri speciali di riviste, libri rari) oltre che esposizioni di cartografia
specifiche possedute biblioteca e dalla cartoteca.
Libri da scambiare/Bookcrossing:
Creazione di un luogo all’interno della sala lettura dove gli utenti potranno scambiarsi libri
personali. L’iniziativa, già presente in molte città, viene denominata Bookcrossing e consiste nel
prendere un libro a propria scelta e nel lasciarlo, successivamente, a disposizione di altri.
“Dottorato in biblioteca” (attività congiunte con il dottorato)
- iniziative per implementare le attività della biblioteca che possano ritenersi ad integrazione e a
supporto dei dottorandi.
Manifesto per la “Biblioteca verde” Ludovico Quaroni:
 Creazione di una sezione bibliografica su tematiche di sostenibilità ambientale
 Creazione della Biblioteca delle cose (condivisione di oggetti)
 Creazione di una postazione eco-compatibile per il Bookcrossing (distribuzione dei libri)
 Promozione di iniziative legate alla sostenibilità ambientale
 Acquisti di prodotti ecocompatibili
 Riciclaggio dei rifiuti partecipando all’iniziativa “Green Library” promossa dal CNBA
(Coordinamento Nazionale Biblioteche di Architettura)
 Risparmio di carta, risparmio dei consumi elettrici

