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Biblioteca di Filosofia

E nel 2018

Hai suggerimenti?

Mostra bibliografica e documentaria “Piero Martinetti
nella vita e nelle carte. Un seminario e una mostra" (530 marzo) è l'evento organizzato dalla biblioteca in occasione dell'intitolazione del Dipartimento di Filosofia
a Piero Martinetti. ”. Sono stati presentati documenti
sul mancato giuramento al fascismo e sullʹattività filo‐
sofica e didattica di Piero Martinetti e di alcuni suoi
allievi presso lʹAteneo milanese (Antonio Banfi e Aure‐
lio Pelazza). Per la prima volta sono state esposte le
dispense dei corsi tenuti da Martinetti alla Regia Uni‐
versità di Milano: Lezioni su Gesù Cristo (a.a. 1925‐1926).
I testi provengono dallʹArchivio Dal Pra e sono stati
raccolti da Luigia Fraschini e donati al prof. Enrico De‐
cleva dalla prof.ssa Enrica Collotti Pischel, figlia della
signora Fraschini. É stato inoltre presentato, ugualmen‐
te per la prima volta, il carteggio proveniente dal Cen‐
tro APICE tra il rettore Mangiagalli, il filosofo e il mini‐
stro Pietro Fedele insieme alla lettera di Carlo Ricci che
diede lʹavvio allʹazione persecutoria contro Martinetti
da parte del regime.

Idee per la biblioteca?

Presentazione alla "XXVI Giornata delle biblioteche
lombarde" de "Alla scoperta della filosofia. Laboratori
per bambini in biblioteca", il progetto triennale (20152017) curato dalla biblioteca e che ha coinvolto piccoli
pensatori che frequentano la quinta elementare. Il progetto è stato selezionato per il Seminario AIB "Le biblioteche si raccontano" (seconda edizione).

scrivi a:

biblio.filo@unimi.it

In cantiere…
Stiamo lavorando a:
nuovo workshop di filosofia per/con i

bambini
preparazione di un evento per l’autunno

dedicato a Dino Formaggio

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

Work in progress…
 Riversamento in digitale delle lezioni di Dino For‐
maggio registrate negli anni accademici 1981/1982 e
1982/1983
 Avvio catalogazione Fondo librario Dino Formaggio
 Acquisto e catalogazione dei testi per i corsi del se‐
condo semestre a.a. 2017/2018

BIBLIOTECA DI FILOSOFIA

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
***
Newsletter della biblioteca n°17
(aprile 2018)
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Mostre ed eventi nel 2017

E ancora…

ʺOpen Philosophy. Editathon Wikipedia in biblio‐
tecaʺ, un workshop aperto per imparare a usare Wiki‐
pedia in maniera critica e attiva. Lʹevento ha ricevuto
il patrocinio dellʹAIB Lombardia (Associazione italia‐
na Biblioteche).

Potenziamento della sezione dei testi per gli ESAMI

“Filosofia per bambini in biblioteca. Libri e labora‐
tori in mostra alla Statale” (12 maggio – 12 giugno):
in esposizione i disegni e gli elaborati delle tre classi
quinte dell’Istituto P. Sottocorno di Milano che hanno
partecipato alla seconda edizione di “Alla scoperta
della filosofia. Workshop di filosofia per bambini”. É
stata anche lʹoccasione per visionare il video realizza‐
to dal CTU sullʹesperienza.
ʺImago duplex: spunti di riflessioneʺ è stato il per‐
corso espositivo curato dalla biblioteca intorno al
concetto antropologico‐filosofico del ʺdoppio
In concomitanza con la ʺNotte dei Filosofiʺ, lezioni‐
evento organizzate dal Dipartimento di Filosofia, dal
21 settembre al 6 ottobre, in Ghiacciaia è stata allestita
la mostra bibliografica ʺLa Cecità nella riflessione
filosoficaʺ
Cʹerano le pagine. Il libro dʹartista secondo N.d.A.ʺ:
in mostra opere a tema create da ʺN.d.A.ʺ (Nome
dell’Associazione), un gruppo di giovani artisti che
reinterpretano lʹoggetto/forma libro. La biblioteca ha
inoltre organizzato il 24 ottobre alle ore 15.00 come
evento correlato alla mostra: “Il libro come forma di
ricerca artistica. Una conversazione”.
Terza edizione di “Alla scoperta della filosofia. Work‐
shop di filosofia per bambini“ (17, 24 novembre e pri‐
mo dicembre). Quest’anno è stato proposto alle scola‐
resche Straordinaria…mente. Del pensare e di altri
superpoteri. Percorso sul ragionamento“

Mappa della biblioteca realizzata con l’apporto del
dott. Matteo De Toﬀoli
Acquisizione da parte della biblioteca di libri ex
Cidis. Oltre a volumi di filosofia si segnala la colla‐
na Loeb di edizioni critiche composta di circa 500
volumi. I libri sono in corso di catalogazione e ver‐
ranno resi disponibili al prestito
Avviata una sperimentazione sull’uso della sala
ʺAcquarioʺ per lo studio condiviso di gruppo su
prenotazione da parte degli studenti. L’uso viene
riservato ai gruppi il venerdì pomeriggio
Accoglienza e catalogazione del fondo librario
ʺSergio Urbisciʺ, donato dagli eredi
Conclusione dello spostamento del settore A.T.
(Edizioni Critiche) ad altre collocazioni in uso
Adozione di “Penelope”, applicativo per la gestione
dei periodici
Nuovo spazio nel blog dedicato alla pubblicazione
degli elaborati degli studenti che frequentano i
“Laboratori”
Ricognizione completa degli oltre 2000 volumi della
Biblioteca Dino Formaggio, con l’obiettivo di pro‐
durre un primo elenco dei titoli, un’analisi delle
copie annotate e interfoliate, una lista per lo ʺscartoʺ
con lʹuso del software free Zotero
Controllo inventariale delle collezioni con lettore
digitale 3M
Visite in biblioteca di studenti di liceo classico di
Parma

