BIBLIOTECA CIVICA “C.TACCONI” –
RELAZIONE GESTIONE 2011-2016
Il filo conduttore della mia azione, quale presidente della biblioteca, nel corso di questi anni ( 20112016) è sempre stato il tentativo di rendere la biblioteca un luogo vivo di culture e uno stimolante
centro di aggregazione per tutti.
Con l'apporto dei componenti della Commissione Biblioteca, in particolare della prof.ssa Chiara
Albertini, si è cercato di interpretare il programma dell'Amministrazione comunale in merito alla
cultura.
Abbiamo sempre perseguito la sinergia con le altre associazioni: ad esempio ricordo l'intensa
collaborazione con il Gruppo Alpini per i “150 anni dell'Unità d'Italia” nel 2011,il lavoro in tandem,
ogni primavera, con la Corale Vivaldi per il Concorso Internazionale di Lirica.
Si è sempre mantenuta la storica alleanza con la Pro Loco che risale agli anni ottanta,
concretizzatasi soprattutto nei cartelloni annuali del Carnevale Burgundo, della Sagra del Riso,del
Settembre Sannazzarese, del Natalefesta e ultima novità la 1° Rassegna Letteraria Città di
Sannazzaro.
Si è sempre cercato di rispondere alle esigenze della scuola e dei cittadini più giovani con nuove
iniziative ad esempio i laboratori d'arte per ragazzi, la ricorrenza della Giornata della Memoria e ,
ultimissima proposta una lettura animata per i più piccoli.
Una vera novità è aver aperto la biblioteca agli stagisti delle scuole, impegnandoli nel riordino e
nella sistemazione del materiale librario, nonché nell'elaborazione di progetti specifici come la
brochure illustrativa del nuovo Museo Mainoli-Reali.
Molto spesso le presentazioni di libri in biblioteca sono stati agganciati dei ragazzi della nostra
scuola IPSIA, che in tal modo ottenevano dei crediti formativi.
Un lavoro molto articolato realizzato con il liceo Volta di Pavia è stato “Ciceroni per il Maggi” del
2012, visita guidata dei ragazzi ai luoghi del pittore Paolo Maggi ( affreschi, tele) curata dagli
studenti e offerta a tutti.
L'attività di presentazione di libri in biblioteca si è rafforzata con una novità: spesso questo “format”
culturale è stato coordinato dalla biblioteca ma realizzato in altri luoghi come Hotel Eridano e La
Malaspina o bar della città.
Un'altra formula creata in questi anni è stato Woman at work , rassegna della creatività femminile
per l'8 marzo: un tentativo di mettere insieme le donne di Sannazzaro e la loro creatività. Quest'anno,
marzo 2016, Woman at work si è arricchita di una mostra sugli abiti da sposa della mitica sarta
Domenica Maggi.
Nell'arco del quinquennio abbiamo seguito le attività teatrali locali del nostro teatro SOMS.
Molte energie, anche personali, si sono indirizzate sul progetto GIS: preparazione, programmazione,
gestione degli appuntamenti alla Scala.
Inoltre abbiamo confermato la tradizione delle visite guidate a grandi mostre d'arte di livello
nazionale.
Molto importante e determinante è stato l'apporto della Biblioteca Civica sulle pubblicazioni
culturali promosse dal Comune: soprattutto il Dizionario del dialetto sannazzarese (2012),la
monografia dedicata a Luigi Malaspina ( 2014), il libro di storia locale (2016) recentissimo.
Abbiamo coordinato le ricerche, supportato gli autori, seguito la stampa.
Dal 2015 la Biblioteca è inserita con le sue attività e in funzione di coordinamento dell'UTL. La
creazione dell'UTL ha maggiormente raccordato attività già esistenti ( es corso di ricamo e di
burraco) che la Biblioteca seguiva in collaborazione con il Circolo Culturale di Via Marconi.
Da ultimo sottolineo la sempre forte partecipazione di privati cittadini, dei nostri lettori, che hanno
sempre gratuitamente prestato le loro opere e le loro competenze, le loro collezioni, i loro materiali
e spesso i loro oggetti più cari. E' la dimostrazione della positiva percezione con la quale viene
interpretato il ruolo di una biblioteca di pubblica lettura all'interno di una comunità.
Ringrazio sentitamente tutti coloro che mi hanno dato fiducia e aiuto in questi anni, con la vicinanza,
i consigli e la condivisione delle proposte; in particolare l’Amministrazione nella figura del Sindaco
Giovanni Maggi, la giunta comunale con particolare affetto per Graziella Invernizzi, assessore alla

cultura , pertanto mio interlocutore naturale; i componenti della Commissione Biblioteca che con
consigli e suggerimenti hanno dato un notevole contributo, le addette della biblioteca, in primis
Fiorenza Marziani a cui si è aggiunta Grazia Gambini.
Sicuramente si poteva fare di più e meglio?. Una cosa è certa: ciò che è stato fatto, è stato fatto con
tanta convinzione, con il cuore oltre la siepe, con la precisa volontà di fare in modo che i nostri
concittadini potessero usufruire di un momento di benessere che la cultura sa dare. Percepire la
soddisfazione dei partecipanti, anche se , in alcune occasioni, in numero ridotto, mi ha gratificata
del lavoro svolto per il raggiungimento di quell’obiettivo che indicavo in precedenza.
Grazie per l’attenzione.
Anna Ghibaudo
ANNO 2011
• SETTEMBRE SANNAZZARESE
o Esposizione d’arte Maestri moderni e contemporanei
o Gruppo GIS con Corale Vivaldi Serate di guida all’ascolto dell’opera “Il cavaliere
della rosa” successivamente seguito alla Scala di Milano
o Presentazione libro Alpinisti ciabattoni. Traduzione in dialetto sannazzarese di R.
Murelli
• NOVEMBRE
o 150 anni all’ombra del Tricolore - dvd di Tullio Scolè
o Serata con la Banda Iris e il Gruppo Alpini
• DICEMBRE Natale Festa 2011
o Concorso Vetrine “Ci vuole una stella”
ANNO 2012
• GENNAIO
o Giorno della memoria Reading letterario “Come una rana d’inverno” tratto da P.
Levi “Se questo è un uomo”
• MARZO
o Mostra del fotografo Andrea SCARPIN
• MAGGIO
o 3 maggio Sannazzarocittà diretta televisiva di Telepavia
o CICERONI PER IL MAGGI con il liceo artistico VOLTA di Pavia
o CONCORSO Internazionale di lirica con la corale Vivaldi: prove aperte a tutti e
Concerto Solidale in biblioteca
• GIUGNO
o Concerto 2 GIUGNO
o Sagra del RISO Convegno “Risotto e territorio”
o Notte Bianca dell’ultimo sabato del mese
o Serate musicali del GIS
• SETTEMBRE
o Presentazione del libro FONTANA VIVACE sui santuari della Lomellina
o Settembre Sannazzarese Retrospettiva di MICHELE MAINOLI
o OPERE 1950-1980 acqueforti, litografie, dipinti
o Presentazione del libro “Al Nos Dialat” dizionario del dialetto sannazzarese
o Mostra 150 anni della linea ferroviaria Alessandria-Pavia
• DICEMBRE
o Natale Festa Presentazione libro di V. Angoli “Five Papero coraggioso” e laboratorio
creativo per ragazzi

ANNO 2013
• GENNAIO
o Giorno della memoria Incontro alle scuole medie con un testimone degli anni della
Seconda Guerra Mondiale Pierangelo Scevola
o Presentazione libro di Alessandro Reali “Fitte Nebbie”
• FEBBRAIO
o Carnevale Burgundo
• MARZO
o Women at work Rassegna della creatività femminile per 8 marzo
• MAGGIO
o Concorso internazionale di lirica G. Zecca prove e concerto solidale
• GIUGNO
o Sagra del Riso
o Notte bianca ultimo sabato del mese
• SETTEMBRE
o Settembre Sannazzarese Presentazione libro CD del Maestro Renato Murelli “Belli
in Lomellina”
o Incontra l’arte in Biblioteca Bottega d’arte Città di Pavia
o Laboratorio di scultura pirografo e pittura per bambini
o Prova a cantare con noi: prove aperte della Corale Vivaldi
• NOVEMBRE
o Presentazione del libro “La filosofia della violenza” del prof. Lorenzo Magnani
o Corso di fotografia digitale di Andrea Scarpin
o Balletto Manon al teatro Alla Scala Milano
• DICEMBRE
o Natale Festa
o Mostra sul Centenario Verdiano
o Concerto Adeste fideles
o Visita alle Gallerie d’Italia e a Palazzo Marino a Milano
o Presentazione del libro di A. Reali “La morte scherza sul Ticino”
ANNO 2014
• GENNAIO
o Giornata della memoria alla Scuola media. Incontro con testimoni dell’epoca: Luisa
Inselvini Scevola
o Presentazione del libo di Umberto De Agostino “ il brigante e la mondina”
• FEBBRAIO
o Carnevale Burgundo
• MARZO
o Women at work 8 marzo inaugurazione mostra della creatività
femminile ( dipinti, ricami, ceramiche, acquarelli, racconti, musica, cake design).
Incontro sulla creatività a cura della psicologa Luisa Broli.
o Presentazione del libro “Le terzine perdute” di Dante di B. Garavelli
• APRILE
o Tra storia e leggenda Presentazione dei libri di G.Debiaggi, “Schegge del tempo e
uomini dentro” e P.Calvi, “Riso e parole”
• MAGGIO
o Incontro con Barbara Borrelli e Michele Cuzzoni sulla figura del marchese
Malaspina
• GIUGNO
o Presentazione del libro “L’oscurità degli angeli” di B.Garavelli

•
•

•

AGOSTO
o Cerimonia donazione libri sulla Toscana di Bianca Maria De Luca
o Aida a Verona
SETTEMBRE
o Settembre Sannazzarese:
o Convegno “Viaggio nella Sannazzaro del Settecento” Presentazione del libro di
B.Borrelli e M.Cuzzoni”
o Concerto commemorativo
o Mostra Sannazzaro e la sua storia e annullo postale
o Concerto di chiusura dell’anno malaspiniano
o Presentazione del libro di C.Nipoti, Le indagini del commissario Berti
DICEMBRE
o Presentazione del libro di A.Reali, Risaia crudele

ANNO 2015
• GENNAIO
o Giorno della Memoria
o Serate del dialetto e delle lingue locali “T’LA DISI IN DIALAT”
• MARZO
o WOMAN AT WORK 8 marzo giornata della creatività femminile
o Presentazione libro B. Garavelli “Il passo della dea”
o Presentazione UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO
o Corsi di ricamo, burraco, corsi di lingue, mostre, incontri su arte, astronomia, musica.
• MAGGIO
o Incontro sulla Costituzione Italiana
o Serate culturali con il GIS
o Tosca al teatro Manzoni a Milano
• GIUGNO
o Conversazione sull’arte della prof.ssa Franzin
o Incontri del GIS
o Incontri del Punto Macrobiotico
o Incontro sulla salute
• SETTEMBRE
o Settembre Sannazzarese La mia gente Enzo Jannacci canzoni a colori
o Centenario della Prima Guerra Mondiale Sannazzaro vista con gli occhi
dell’Archivio dall’Unità alla Prima Guerra Mondiale
• OTTOBRE
o Incontri GIS
o Conferenza sulla donazione degli organi
o Incontri sul cinema “La verità nella finzione”
• NOVEMBRE
o Presentazione del libro di S.Cipolla Rupe Mutevole
o Presentazione del giallo di Carlo Nipoti
• DICEMBRE
o Presentazione libro di G. Sannazzaro Natta di Giarole, De Sancto Nazario
ANNO 2016
• GENNAIO
o Rassegna di poesia in dialetto sannazzarese
• FEBBRAIO
o Personale di scultura di Germano Casone

•

•
•

MARZO
o Università del Tempo Libero marzo-luglio 2016: corsi di ricamo, burraco, lingue,
fotografia, incontri culturali su storia, alimentazione, scienza, salute, astronomia,
educazione civica.
o Woman at work rassegna della creatività femminile Gli abiti da sposa della sarta
sannazzarese Domenica Maggi
APRILE
o Presentazione del libro di storia locale “Tra l’Agogna e il Po” di M.Bonzanini
MAGGIO
o Presentazione del libro di A.Reali,La bestia di Sannazzaro
o FIABE per bambini Reading di G.Parolo
o GIS 2016 spettacoli alla Scala fra giugno e settembre

