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E nel 2017
ʺOpen Philosophy. Editathon Wikipedia in bibliote‐
caʺ, un workshop aperto per imparare a usare Wikipe‐
dia in maniera critica e attiva. Lʹevento ha ricevuto il
patrocinio dellʹAIB Lombardia (Associazione italiana
Biblioteche).
All’editathon è seguito il 27 gennaio ʺOpen Philoso‐
phy. Le ragioni dell’open e la filosofia in reteʺ, il con‐
vegno organizzato dal Dipartimento di Filosofia sulle
iniziative di ambito filosofico nel web a cui ha parteci‐
pato anche la biblioteca relazionando su bibliofiloso‐
fiamilano, il blog della biblioteca che segnala risorse
open di filosofia.

Incontri di formazione per gli studenti
 Incontro banche dati di filosofia > 15 marzo, Aula
Delta, via Santa Sofia, 9/1 (ore 9.30‐12.30)
 Vieni in biblioteca: Incontro A: Cercare libri e rivi‐
ste da dove comincio? > 24 marzo, Sala Acquario.
Biblioteca di Filosofia (ore 9.30‐12.30)

Biblioteca di Filosofia

Hai suggerimenti?
Idee per la biblioteca?
scrivi a:

BIBLIOTECA DI FILOSOFIA

biblio.filo@unimi.it

In cantiere…
Stiamo lavorando a:
controllo programmi corsi per il secondo

semestre dell’a.a. 2016/2017
nuovi “servizi” in biblioteca per gli studenti

di Filosofia

 Vieni in biblioteca: Incontro B: Bibliografia per la
tesi:
da
dove
comincio?
>
Calendario:
http://www.sba.unimi.it/Strumenti/10546.html
Per iscriversi: http://www.sba.unimi.it/Strumenti/10546.html

Mappa della biblioteca
Grazie alla preziosa collaborazione del dott. Matteo De
Toﬀoli, studente del Corso di laurea di ʺScienze Filoso‐
ficheʺ, è disponibile nel sito e in biblioteca la Mappa
che segnala i servizi per gli utenti e tutte le collocazioni
dei libri e delle riviste presenti nel seminterrato con
simboli e colori diversi per un accesso più agevole e
ragionato agli spazi e alla collezione.
Info: www.biblioteca.filosofia.unimi.it

BIBLIOTECA di FILOSOFIA:
Via Festa del Perdono, 7—20122 Milano
Tel. 02.50312721 ‐ Fax 02.50312616

Sito biblioteca: www.biblioteca.filosofia.unimi.it
Blog: bibliofilosofiamilano.wordpress.com
Twitter: www.twitter.com/bibliofilosofia
Facebook: www.facebook.com/BibliotecaDiFilosofiaMilano
Youtube: http://bit.ly/1o5pPw9
Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/
Biblioteca_di_Filosofia_Università_degli_Studi_di_Milano

Flickr: https://www.flickr.com/photos/bibliofilosofiamilano/

Novità, idee e progetti
della Biblioteca di Filosofia
***
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Il fondo librario e archivistico
Dino Formaggio
in biblioteca

A fine dicembre 2016 è pervenuto alla Biblioteca il
Fondo Dino Formaggio, che fu professore, filosofo
e artista italiano del Novecento. Il Fondo, donato
dagli eredi, è costituito dalla biblioteca filosofica di
studio (circa 1500 volumi) e da un consistente ar‐
chivio di carte di lavoro, documenti personali, ma‐
teriale accademico e produzione editoriale.
Da parte della biblioteca un lungo lavoro prelimi‐
nare ha preceduto l’arrivo del fondo. È già stato
avviato il complesso lavoro di ricognizione dei
volumi e delle carte che, delicato ma invisibile,
potrà permetterci una valutazione di dettaglio dei
contenuti e oﬀrirci gli strumenti per definire le
future modalità del trattamento archivistico e bi‐
bliografico.
Perché un’acquisizione di libri (magari in parte già
presenti) rispetto al solo archivio personale? In
molti casi una biblioteca d’autore completa il valo‐
re dell’archivio personale: le note manoscritte sui
volumi, gli appunti sulle pagine e i rimandi contri‐
buiscono a ricostruire le fasi di sviluppo del pen‐
siero creativo di un pensatore.
Della collezione libraria di Formaggio fa parte
tutta la sua produzione personale: sarà quindi pos‐
sibile disporre in biblioteca di una bibliografia
completa per chi volesse svolgere ricerche su que‐
sto autore.
Attraverso i nostri canali di comunicazione vi in‐
formeremo sugli sviluppi di questo interessante
lavoro archivistico e bibliotecario.

Augusto Boschieri
Ritratto di Dino Formaggio
Per approfondimenti sulla figura di Dino Formaggio:
http://www.treccani.it/enciclopedia/dinoformaggio/

Credits:
Museo di Arte contemporanea Dino Formaggio
(MAC)

Mostre ed eventi nel 2016
Mostra bibliografica e documentaria “Ragione
scientifica e orizzonte umano. Felice Mondella
medico e filosofo” (1‐19 febbraio) per presentare il
Fondo librario omonimo e per ricordare questa fi‐
gura di medico e filosofo. Sono disponibili alcuni
materiali della mostra e risorse sul filosofo nella
pagina dedicata al fondo librario nella sezione
“Patrimonio” del sito della biblioteca

Mostra ʺI fotografi del quarto reparto del carcere di
Bollateʺ: in esposizione, fotografie scattate dai dete‐
nuti che hanno avuto la possibilità di seguire lezioni
di educazione visiva e di esercitarsi con la macchina
fotografica.

ʺSoﬃoni sospesiʺ: la mostra delle opere dellʹartista
Antje Stehn, accompagnata da una dozzina di libri
d’artista che rimandavano, con un linguaggio molto
personale, alla poetica che anima il pensiero dell’ar‐
tista e il suo rapporto con la natura. Le opere in mo‐
stra sono state aﬃancate da brevi testi, scritti da
studenti di filosofia, che entravano nel gioco imma‐
ginario e lo moltiplicavano per lo spettatore.

Seconda edizione di ʺAlla scoperta della filosofia.
Workshop di filosofia per bambiniʺ (11, 18 e 25
novembre). Questʹanno è stato proposto alle scola‐
resche ʺE tu chi sei? Un percorso sull’identitàʺ.
Come iniziativa collaterale dei workshop, è nato
ʺFilosofia per bambini in bibliotecaʺ, il sito web
curato dalla biblioteca che si propone di oﬀrire stru‐
menti e risorse online di orientamento e di forma‐
zione nel campo della “filosofia per bambini“:
http://junior.filosofia.it

