
Libri svelati…, attorno ai Rolli days                                                                     

Alla conquista dei tesori nascosti del patrimonio bibliografico genovese  

Genova, Biblioteche del Sistema urbano                                               

(dal 4 al 31 ottobre 2019) 

 
Il Sistema Bibliotecario Urbano nasconde e custodisce da sempre “gioielli bibliografici” 
di interesse storico-artistico, spesso solo parzialmente utilizzati come oggetto di studio e 
consultazione. In occasione dei Rolli Days, l'autunno di Genova si colora con le luci 
dei Libri svelati: per tutto il mese di ottobre (dal 4 al 31 ottobre), sarà possibile visitare 
gratuitamente parte dei patrimoni più interessanti e forse non così noti delle nostre 
biblioteche. Gioielli culturali che verranno restituiti al patrimonio della bellezza cittadina 
grazie ad allestimenti e visite guidate realizzate presso le sedi centrali Berio e De Amicis, 
unitamente alle biblioteche Brocchi, Gallino e Piersantelli. Un'ottima occasione per 
trascorrere giornate speciali immersi nei percorsi culturali della nostra città e nelle 
biblioteche. 
 

1.Biblioteca Internazionale per ragazzi E. DE AMICIS 
1-31 ottobre - Mostra multi tematica “Venti sul mare”   

La Biblioteca De Amicis aderisce all'iniziativa con la mostra del ventennale Venti sul mare 
in mostra al Porto Antico (III modulo), che è un percorso storico sulla biblioteca e sul 
patrimonio bibliografico legato al fondo rari e ai libri d'arte per bambini. Per tutto il mese di 
ottobre, una poliedrica esposizione di testi, dediche, foto, illustrazioni, oggetti magici e 
tanto altro, per ricordare vent’anni di emozioni e di attività della biblioteca “Edmondo De 
Amicis” al Porto Antico.                                       

La mostra è visitabile in orario di apertura della biblioteca dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 

ore 19.00. 

 

2. Biblioteca BROCCHI 
14-18 ottobre – Esposizione fondo di libri in lingua russa della poetessa Marina Cvetaeva 
(1892-1941)  

 
La Brocchi potrà contribuire al tema “Libri Svelati” per quanto riguarda un fondo di libri in 
lingua russa di Marina Cvetaeva. Possibile sviluppo di una bibliografia, un’esposizione e 
una conferenza che potrebbe essere tenuta dalla donatrice stessa, viste le sue alte 
competenze in merito. 
 
Nell'ambito delle iniziative organizzate per le giornate dei Rolli, la Biblioteca Civica Virgilio 
Brocchi  parteciperà, dal 14 al 18 ottobre  nell’orario di apertura della Biblioteca, al 
progetto “Libri svelati” con l’esposizione bibliografica dell’opera di Marina Cvetaeva, 
poetessa russa vissuta tra il 1892 e il 1941.  Le Opere esposte saranno in lingua originale 
e potranno essere consultate in sede (sono escluse dal prestito).  
L’esposizione sarà corredata da immagini che raccontano la vita della poetessa. 

L'opera è raccolta in  in 7 voll. e 13 libri (ed. Terra, Mosca, 1991- 1998): 

 
 
 



3. Biblioteca GALLINO 
10-25 ottobre – Corpus degli antichi album fotografici 

Nel ciclo delle manifestazioni “Libri Svelati” organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano 
la Biblioteca Gallino ripropone al pubblico uno dei propri tesori più preziosi: il corpus degli 
antichi album fotografici da essa posseduti in gran parte sin dai primi del '900.  
Dal 10 al 25 ottobre la mostra sarà visitabile in orario di apertura della biblioteca (sabato e 
domenica esclusi). 
 
Biblioteca PIERSANTELLI 
14-31 ottobre – I gioielli della Musica in ascolto.  
 
Nella stanza della musica si conserva un ricco patrimonio di circa 3500 dischi in vinile e in 
cd, raccolti dai primi anni '80 ai primi anni '90, che comprende sia titoli famosi che rari di 
musica leggera e classica. E’ possibile ascoltare i dischi della raccolta in cuffia; questo 
punto di ascolto musica è divenuto, con il mutare dei supporti tecnologici, un fondo di 
interesse storico. Oltre ai dischi gli appassionati possono trovare una selezione di libri 
sulle varie tendenze musicali. Dal 14 al 31 ottobre, nelle giornate di lunedì, martedì e 
giovedì dalle 15 alle 18 (orario biblioteca) i vinili saranno in esposizione e a disposizione 
per l’ascolto in cuffia.  
 

 

 


