
 

 
 

 

 

Giovedì 7 novembre ore 18.00   
Villa Recalcati, Piazza Libertà 1, Varese 

La Biblioteca come officina di cultura, Le biblioteche nel mondo contemporaneo 

tavola rotonda 
a cura e con Raffaella Castagnola 

direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari del Canton Ticino 

intervengono 

Stefano Parise direttore Area Biblioteche e Vice direttore Cultura Comune di Milano 

Annalisa Rossi soprintendente  archivistico e bibliografico di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta 

Stefano Vassere direttore Biblioteca Cantonale Lugano e responsabile sistema Bibliotecario ticinese 

Chiara Violini direttrice Biblioteca civica di Varese 

Quale sarà il ruolo delle biblioteche nella società digitale e connessa che ci attende? 

Tra gli scenari si propongono due visioni: nella biblioteca potremo ritrovare la necessaria mediazione 

culturale tra le comunità locali e la moltitudine indefinita dei contenuti digitali; poi, sempre nel contesto 

del sistema bibliotecario, gli istituti dovranno trovare nuovi contenuti e nuove modalità comunicative. 
 
 

Programma 
 

Stefano VASSERE “La prospettiva del Sistema bibliotecario ticinese e delle Biblioteche pubbliche 

cantonali”  Verranno illustrate caratteristiche, dati e tendenze generali del mondo delle biblioteche nella 

Svizzera italiana.  
 

Raffaella CASTAGNOLA “Le metamorfosi della lettura e le sfide della digitalizzazione impongono 
una riflessione sugli strumenti di finanziamento” Il Canton Ticino, grazie alla collaborazione con il 

direttore della quattro sedi di Biblioteche cantonali,  ha avviato alcune iniziative concrete. Parleremo 

dunque di Libreria digitale e di digitalizzazione di fondi; ma si accennerà anche ad un’indagine sulla 

Lettura, fatta nelle sedi Bibliotecarie.  
 

Annalisa ROSSI “Biblioteche e comunità: opportunità per diritti culturali reali” Da luoghi di 

conservazione dei patrimoni a nodi generativi di diritti culturali: la tutela come governance di relazioni 

per attivare competenze di cittadinanza. 
 

Chiara VIOLINI “Da biblioteca a polo di cultura per la comunità: immagini di un viaggio nel futuro” 

Il ruolo e la funzione delle biblioteche sono in continua evoluzione, alla ricerca di nuovi alfabeti, nuovi 

spazi e nuove strategie di comunicazione. Anche la Biblioteca Civica di Varese è coinvolta in questo 

costante “ripensamento”, per affrontare al meglio il cambiamento di fisionomia che la attende. 
 

Stefano PARISE “La biblioteca come ambiente di apprendimento” La biblioteca pubblica è un istituto 

della contemporaneità e la sua funzione riceve senso solo se è in grado di incidere sul presente per 

dischiudere le porte del futuro. La centralità dei saperi e l’accesso alla conoscenza come discrimine fra 

inclusione ed esclusione sociale rivalutano il ruolo millenario della biblioteca come luogo di 

apprendimento. Ma la scommessa sta nel declinare questo concetto alla luce delle esigenze di chi vive nel 

XXI secolo. 
 

IMPORTANTE  

ingresso libero e gratuito 

I partecipanti delle BIBLIOTECHE devono prenotarsi  

inviando una mail ad amicichiara@premiochiara.it  indicando  

biblioteca di appartenenza, il ruolo, nome cognome, telefono e mail 

Si rilascia attestato di partecipazione. 
 

AMICI DI PIERO CHIARA  

tel. 0332 335525 / 335 6352079 

mailto:amicichiara@premiochiara.it

