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LA BIBLIOTECA COMUNALE MANFREDIANA DI FAENZA: 

UNA BIBLIOTECA PER LA CITTÀ 
 

Nel 2019 la Biblioteca di Faenza è risultata uno degli istituti culturali fra i più frequentati, in particolare 

dai giovani, confermando il suo ruolo nella comunità. I cittadini che hanno frequentato le sale studio 

sono stati più di 41.000. A queste persone si aggiungono quelle che hanno usufruito dei tavoli nei 

loggiati o e del servizio di prestito. Anche l’utilizzo dei servizi di reference e la consultazione del 

patrimonio conservato, facilitato dalle attività di riproduzione e dalle digitalizzazioni della Biblioteca 

digitale faentina, che ha superato le 82.000 visualizzazioni, hanno riscontrato un elevato numero di 

fruitori. Un pubblico numeroso e attento ha partecipato agli eventi culturali, che si sono succeduti 

durante tutto l’anno. 

La riorganizzazione di alcuni servizi, la fruibilità di nuovi spazi e la disponibilità di un numero maggiore 

di posti per gli studenti, le proposte di lettura e gli approfondimenti tematici condivise anche sul sito e 

sui social hanno contribuito a consolidare il rapporto con gli utenti e con la comunità. La maggiore 

disponibilità di libri e il conseguente ampliamento dell’offerta disponibile hanno consentito di registrare 

valori apprezzabili sia per quanto riguarda il prestito dei libri del settore adulti e giovani, che dei ragazzi. 

L'andamento positivo registrato da alcuni anni è il risultato di una attenta selezione di testi ad ampio 

spettro disciplinare sia per la sezione letteratura e viaggi, che segna la maggiore percentuale di prestiti 

assieme alla sezione ragazzi, sia per la saggistica. Le proposte di letture, le digitalizzazioni, le esposizioni, 

i laboratori culturali rivolti a tutti gli istituti scolastici e le visite alle sale storiche hanno contribuito a far 

conoscere l’ingente patrimonio della Biblioteca, a sollecitare la lettura e gli approfondimenti attraverso il 

libro. Un buon andamento dei dati non esclude la necessità di attuare ulteriori politiche di ampliamento 

dell'utenza per rafforzare l’abitudine sociale alla lettura. 

Il personale della Biblioteca, impegnato per oltre il 50% del proprio tempo lavorativo nei servizi al 

pubblico, ha provveduto alla catalogazione on line del materiale moderno, alla prosecuzione del 

recupero del retrospettivo precedente il 1986 - anno dal quale si è avviata la catalogazione on line - e 

alla descrizione dei fondi antichi. Nel 2019 è stato avviata e portata a termine la catalogazione on line 

dei quasi mille libretti musicali, alcuni dei quali molto rari.  È stata inoltre sottoscritta una importante 

convenzione con l’IBC per un intervento conservativo, di restauro e di valorizzazione del manoscritto 

n. 30 datato 5 novembre 1434 De somnio Scipionis libellus.. L’intervento sarà l’occasione per valorizzare il 

fondo manoscritto e per intraprendere la sua catalogazione nel database Manus.  
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Uno dei tratti più peculiari delle biblioteche italiane, che contraddistingue anche quella faentina, è la 

convivenza all’interno della stessa istituzione di due anime indissolubili: una legata alla componente 

storica e conservativa delle raccolte e l’altra alla pubblica lettura. Le raccolte, le vicende della loro 

provenienza e formazione, la stratificazione dei diversi fondi e le tracce lasciate sui libri sono il cuore di 

ogni biblioteca e della sua evoluzione storica. Nelle presenze e nelle assenze – non dimentichiamo le 

gravi perdite subite durante i bombardamenti del 1944 – le raccolte e i libri testimoniano la storia e la 

cultura del territorio e nella loro indissolubile relazione si basa il rapporto con la comunità di 

riferimento. Un rapporto che può e deve diventare un legame sempre più forte e stringente grazie alla 

progettazione di interventi che abbiano il loro fondamento nelle collezioni e nei libri, siano essi antichi 

o moderni, oltre che nella forte consapevolezza che le biblioteche sono un pilastro della democrazia. I 

libri e le collezioni e la valorizzazione del patrimonio è la filosofia che ispira le iniziative e gli interventi 

della Biblioteca di Faenza, affinché la comunità ne comprenda il valore e del cui riverbero possa 

pienamente godere e trarre benefici. 

Come già negli anni precedenti anche durante il 2019 la biblioteca ha organizzato, anche avvalendosi 

della collaborazione delle associazioni culturali del territorio, numerosi eventi alcuni dei quali 

rappresentano ormai appuntamenti d’obbligo, come il concerto primaverile offerto alla cittadinanza 

all’interno della rassegna “Tasti”, il ciclo di concerti che l'associazione Collegium Musicum Classense 

destina alla riscoperta di strumenti a tastiera e al loro repertorio. Il concerto come di consuetudine è 

stato preceduto dall'inaugurazione di una esposizione nella Sala del Settecento, che nel 2019 ha visto 

protagonista il musicista faentino Giuseppe Sarti.  Numerosi gli eventi che hanno registrato il tutto 

esaurito, come gli Incontri d’autunno, la presentazione del libro di Cristiano Cavina, l’inaugurazione della 

mostra Beirut calling e l’incontro dedicato a Faenza ritrovata all’interno delle manifestazioni per il 75 della 

Liberazione. Fra gli eventi che hanno riscosso un maggiore successo di pubblico vanno annoverati 

anche il Bibliotour  e le giornate Fai dedicate alla Sala del Settecento, che hanno registrato quasi mille 

presenze in due giorni. 

Una particolare attenzione è stata riservata all’educazione alla lettura e alla promozione del libro fin 

dalla più tenera età. Tutte le biblioteche dell’Unione aderiscono e sostengono Nati per Leggere. In 

collaborazione con i volontari NpL, i pediatri e il Centro per le famiglie sono stati realizzati numerosi 

incontri con i neogenitori e letture per i bambini 0-5 anni. Gli incontri nel 2020 saranno estesi a tutte le 

biblioteche dell’Unione. Nel 2019 è stato organizzato un corso in collaborazione con il Centro per il  
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Bambino di Trieste che ha consentito la formazione di 32 volontari per tutta l’Unione della Romagna 

Faentina. La biblioteca ha ospitato anche un corso sulla letteratura per ragazzi rivolto ai docenti degli 

Istituti comprensivi dell’Unione della Romagna Faentina.  

Nel 2019 con delibera di Giunta dell’Unione n. 70  al fine di promuovere e sviluppare forme di 

cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la 

sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati dalle singole biblioteche è stato istituito il  Sistema 

bibliotecario comunale dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina composto dalle biblioteche 

comunali di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo facente 

capo al servizio biblioteche dell’URF.  

Nel mese di dicembre in collaborazione con gli studenti che frequentano la Biblioteca e l’Associazione 

Fronte Comune è stato realizzato un questionario sui servizi e le prospettive di sviluppo della 

Biblioteca: Hai idee per migliorare la Biblioteca? 

Il Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea, grazie soprattutto al contributo del Curatore 

e dei volontari del Museo, ha ampliato il percorso espositivo con nuovi allestimenti. Le aperture 

straordinarie e alcune esposizioni, in particolare quella allestita in occasione dei 75 anni della 

Liberazione di Faenza dal nazifascismo – Faenza distrutta, Faenza ricostruita - hanno contribuito a far 

conoscere il Museo, che nel 2019 ha superato le cinquemila presenze. Il Salone delle feste ha fatto da 

cornice a molti eventi, fra cui la rassegna Questo Novecento, che ha ospitato Alberto Cassani e Fotografie 

bugiarde di Susanna Barta Birnberg. 

 
 

LA BIBLIOTECA IN NUMERI… 
 

I dati relativi al 2019 confermano il buon andamento e il discreto posizionamento della Biblioteca. 

Naturalmente i dati riguardano solo alcune delle attività svolte, ma possono comunque contribuire a 

delineare la frequenza da parte dei cittadini e l'integrazione dell'Istituto con il territorio, che a illustrare il 

lavoro del personale. 
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Giorni di apertura: 288 

Acquisti: libri 2405, DVD 149, quotidiani 13, riviste 27 

Prestiti esterni: 78600 

Consultazioni: 2605 (di cui 423 periodici) 

Consultazioni materiale archivistico e fotografico: 227 pezzi  

Prestiti interbibliotecari: 255 

Laboratori/interventi/incontri per bambini e ragazzi 166 + 54 classi gioco di lettura 

Presenze nelle sale studio: 41.154 

Reference on line: 84 

Richieste di riproduzione: 114 

Proposte di lettura e Film: 14 

Iniziative ed eventi: 53 

Concerti: 1 

Mostre: 6 
 

 
*La rilevazione delle presenze avviene attraverso firma per la Sala Dante e l'Aula Magna e a campione per lo Spazio giovani. 
Sono escluse dalla rilevazione la Sezione Letteratura e la Manfrediana ragazzi. 
 
 
ATTIVITÀ ED EVENTI 2019 
 
18 gennaio ore 18.00 Sala Dante 
Maria Grazia Calandrone. In collaborazione con Independent Poetry. Musiche a cura della Scuola di 
Musica Sarti  
 
24 gennaio ore 20.30 Sala Dante 
Le comunità ebraiche in Romagna. Giornata della Memoria Conferenza a cura dell’Associazione 
culturale Acsè. Interventi di Chiara Cenni, Silvia Samorì, Cesare Finzi e Nithaiah El 
 
25 gennaio – 20 febbraio Spazio espositivo Manfrediana 
Le leggi razziali a Faenza, mostra documentaria  
 
23 febbraio ore 17 Sala Dante 
Le parole giuste. Incontro con Nadia Somma. In collaborazione con l’Associazione SOS Donna 
 
27 febbraio ore 18.00 Sala Dante 
La dittatura del terzo like. Incontro con Alvise Cagnazzo. In collaborazione con Liceo Ballardini 
Torricelli  
 
1 e 2 marzo Sala Dante 
Corso di formazione per volontari Nati per Leggere. In collaborazione con Centro per la Salute del 
Bambino. Formazione destinata ai residenti dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina 
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4 marzo- 7 aprile ore 10.30 Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea 
Quando il cielo era diviso: la caduta del muro di Berlino. Esposizione. In collaborazione con 
Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia e Istituto tecnico 
Oriani di Faenza 
 
6 marzo, 3 aprile, 8 maggio ore 15.30 Manfrediana ragazzi 
Mi piace leggere… in biblioteca. Incontro dedicato ai bimbi 0-3 anni. In collaborazione con i 
volontari Nati per leggere 
 
8 marzo ore 17.15 Sala Dante 
Donne di pace. Assaggi del Guatemala, fotografie a cura di Giulia Zoli. In collaborazione con 
AISAPI e la Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri 
 
9 marzo ore 18 Sala Dante 
Ottanta rose mezz’ora. Incontro con Cristiano Cavina 
 
23 e 24 marzo ore 10 e ore 15 Sala del Settecento 
Giornate Fai di primavera. In collaborazione con Fai 
 
27 marzo, 22 maggio ore 10 Centro per le famiglie 
Nati per leggere… vediamo come. Incontro dedicato ai bimbi 0-1 anno. In collaborazione con i 
volontari Nati per leggere e la pediatra Maria Tosi 
 
31 marzo ore 10.30 Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea 
Fotografie bugiarde. Interventi di Susanna Barta Birnberg, Samuele Marchi e Massimo Isola 
 
2 aprile ore 19.00 Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea 
1935-1945 l’Italia in Guerra. Relatori Giovanni Boschi e Bruno Zama. In collaborazione con Lions 
club Faenza host 
 
11 aprile ore 21.00 Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea 
L’eredità di Felice Orsini. Relatore Renato Cappelli 
 
16 aprile ore 17.00 
Il libro, il popolo, il territorio. Interventi di Lorenzo Baldacchini, Claudio Leombroni, Everardo 
Minardi, Maria Gioia Tavoni 
 
28 aprile – 15 giugno Sala del Settecento 
Giuseppe Sarti musicista d’Europa. Esposizione bibliografica e documentaria 
 
28 aprile ore 11.30 Spazio giovani 
Soli e duetti. Arpa e fortepiano nei salotti d’Europa. Paola Perrucci arpa, Susanna Piolanti 
fortepiano. In collaborazione con Collegium Musicum Classense 
 
3 maggio ore 21.00 Sala Dante 
Elementi chimici: una lunga storia iniziata dal Big Bang. Interventi di Flavio Fusi Pecci e 
Margherita Venturi. Settimana della cultura Scientifica e Tecnologica 
 
27 aprile, 4 maggio ore 10.00 Culture club 
Once upon a time. Cinderella. Lettura animata in lingua inglese, a cura degli alunni della classe 5A e 
5B della scuola primaria di Santa Umiltà. In collaborazione con la Fondazione Marri - S. Umiltà 
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18 e 19 maggio Scuola di pratica agricola “F. Caldesi” 
Una biblioteca botanica da riscoprire. Suggestioni e immagini dai libri di Lodovico Caldesi. 
Mostra a cura della classe 4C nell’ambito del concorso “Io amo i beni culturali” 
 
31 maggio ore 18.00 Sala Dante 
Giovanna Rosadini. In collaborazione con Independent Poetry. Musiche a cura della Scuola di Musica 
Sarti  
 
9 giugno e 16 giugno ore 10.30 Culture club 
Letture in biblioteca. Letture 3-6 anni e 6-8 anni a cura dei volontari Nati per Leggere 
 
2, 9, 16 e 23 luglio ore 20.30 
Letture nel chiostro. A cura dei volontari Nati per Leggere 

 
5 e 6 giugno Sala Dante e Spazio Giovani 
Wor(L)ds Workshop. In collaborazione con Kerning conference 
 
7 giugno ore 21.00 Sala Dante 
Viaggiando lungo la via Francigena. Interventi di Sandro Bassi, Andrea Zauli, letture di Vittoria 
Betti, musiche della Compagnia del Sole e dell’Acqua 
 
23 luglio ore 21.30 Complesso monumentale ex Servi di Maria 
Bibliotour. Passeggiata serale tra le meraviglie e i luoghi della Biblioteca 

 
2 ottobre, 6 novembre, 4 dicembre15.30 Manfrediana ragazzi 
Mi piace leggere… in biblioteca. Incontro dedicato ai bimbi 0-1 anni. In collaborazione con i 
volontari Nati per leggere 

3 ottobre ore 20.45 Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea 
Faenza e l’oltremare: storia e dibattito sulle guerre coloniali. Interventi di Alberto Fuschini e 
Mattia Randi. In collaborazione con White Line 
 
9 ottobre, 13 novembre, 18 dicembre ore 15.30 Manfrediana ragazzi 
Mi piace leggere… in biblioteca. Incontro dedicato ai bimbi 0-3 anni. In collaborazione con i 
volontari Nati per leggere 
 
18 ottobre ore 18.30 Sala Dante 
Incontro con Wu Ming 2. In collaborazione con Wam festival 2019 

20 ottobre ore 16.00 Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea 
Storie faentine del ‘900: la distruzione del patrimonio artistico. Relatori Sanzio Guerrini, Enzo 
Casadio e Marco Santandrea. In collaborazione con Faentival 
 
23 ottobre e 11 dicembre  
Nati per leggere… al Centro famiglie. Per bambini 0-1 anni. In collaborazione con volontari Nati 
per Leggere e pediatra 
 
26 ottobre ore 10.00 Spazio giovani 
Hallowen in biblioteca. Letture per i più piccoli 
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29 ottobre ore 20.45 Sala Dante 
Il potere e il popolo nella società e nelle chiese. Interventi Piero Ignazi e Daniele Menozzi. In 
collaborazione con Incontri d’autunno 2019 
 
6 novembre ore 20.45 Sala Dante 
Potere globale e povertà. Interventi di Vincenzo Comito e Mario Menin. In collaborazione con 
Incontri d’autunno 2019 
 
8 novembre ore 21.00 Sala Dante 
Ti rubo la vita. Incontro con Cinzia Leone. In collaborazione con i Cultunauti 
 
9 novembre ore 17.00 Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea 
Giovanni Bertoni: un romagnolo nel KGB. Interventi di Angelo Emiliani, Gabriele Albonetti, 
Massimo Isola, Marzio Casalini 
 
12 novembre ore 18.00 Sala Dante e spazio espositivo Manfrediana 
Beirut calling. Mostra fotografica sull’esperienza dei campi profughi in Libano vissuta da un gruppo di 
giovani, organizzata da Caritas diocesana. In collaborazione con Caritas diocesana 
 
20 novembre ore 16.30 Manfrediana ragazzi 
Il vento dei 20. Settimana nazionale Nati per Leggere, esposizione bibliografica 

20 novembre ore 20.45 Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea 
Napoleone: le radici del Risorgimento. Relatore Luca Ratti. In collaborazione do il Comitato della 
Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali 
 
22 novembre ore 17.30 Sala Dante 
Satira, editoria e grafica. Interventi Emanuela Morganti, Giorgio Bassi, Sandro Casadei 
 
2 dicembre ore 16.00 Sala Dante 
Laboratorio interattivo L’Unione Europea e la caduta del Muro di Berlino. In collaborazione con 
Europe 2019 
 
2, 4, 10 e 12 dicembre Atrio della Biblioteca 
Hai idee per migliorare la Biblioteca? Questionario sui servizi e le prospettive della Biblioteca. In 
collaborazione con gli studenti della Biblioteca e con l’Associazione Fronte Comune 
 
7 dicembre 2019-2 febbraio 2020 Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea 
Faenza distrutta, Faenza ritrovata. Mostra fotografica in collaborazione con Acsè e Fototeca 
Manfrediana 
 
17 dicembre ore 18.00 Sala Dante 
Faenza ritrovata. Interventi di Massimo Isola, Maria Chiara Campodoni, Mauro Gurioli e Nicola 
Giada 
 
21 dicembre ore 15.00 e ore 17.00 Spazio giovani 
Un bizzarro Natale. Letture a cura di Alfonso Cuccurullo 
 
Gennaio – dicembre Sezione letteratura, Sala consultazione, Sala Dante 
14 proposte di letture/visione 
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RISORSE FINANZIARIE (CENTRO DI COSTO 05.4.001 BIBLIOTECA) 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 
 
 
Di seguito le voci del Centro di costo 05.04.001 del Bilancio Comunale relative alla gestione corrente 
della Biblioteca gestite direttamente dall’Istituto: 
 

cap. Descrizione 
Previsione 

2019 
5700/301 Giornali e riviste 9.290,00 
5700/302 Carta, cancelleria e stampati 2.000,00 
5700/317 Acquisto altri beni e materiali di consumo (comprende acquisto libri) 25.000,00 
5710/350 Manutenzione macchine d'ufficio – fotocopiatrice 1.400,00 
5710/362 Servizi di sorveglianza e custodia 3.000,00 
5710/399 Altri servizi diversi 16.800,00 
5730/203 Irap 605,00 
5730/207 Altre imposte e tasse (SIAE + iva a debito) 600,00 
5738/360 Altre prestazioni professionali e specialistiche 8.650,00 
  TOTALE 67.345,00 
 
 
Contributi 
 
Regione Emilia-Romagna IBC L 18/2000  49.000,00 
Credito Cooperativo Ravennate & Imolese 4.000,00 
TOTALE 53.000,00 
 
Non sono comprese le spese per personale, manutenzione ordinaria immobile, antincendio, pulizie e 
utenze. 
 


