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Esposizioni e mostre [1]
2018
Dalle cinquecentine alle online resources [2]. Il 28 ottobre 2018, presso Logge di Banchi, Pisa, esposizione di due
cinquecentine di pregio, poster, proiezione video, presentazioni guidate delle risorse elettroniche, distribuzione di
opuscoli informativi, in occasione di BRIGHT 2018 - La notte dei ricercatori.

2017
Anatomia. Realtà e rappresentazione [3]. Mostra al Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, Pisa dal 20 maggio al
1 ottobre 2017. Ideata come corollario alle celebrazioni per il bicentenario della morte di Paolo Mascagni
(1755-1815), la mostra propone un percorso attraverso la storia della ricerca e della pratica anatomica nelle sue
molteplici modalità rappresentative. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo partecipa con una selezione di tavole, libri e
disegni che documentano i percorsi dell’illustrazione anatomica.

I monumenti dell’Egitto e della Nubia: esposizione dei volumi di Ippolito Rosellini [4]presso la Biblioteca di
Antichistica il 5 e 6 giugno 2017. In occasione del convegno “Egitto e Vicino Oriente antichi: tra passato e futuro”,
si mostra la rara opera di Ippolito Rosellini I monumenti dell’Egitto e della Nubia, Pisa: Niccolò Capurro coi
caratteri nuovi di Didot, 1832-1844.
Affianco, per gli opportuni confronti, la Description de l'Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui
ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, Paris: Imprimerie de C.L.F. Panckoucke,
1821-1830. Quest'ultima presenta illustrazioni topografiche e architettoniche, mentre l’opera di Rosellini contiene
la copia di scene e iscrizioni con la loro traduzione e interpretazione.

2016
Le riviste del modernismo negli archivi pisani [5]. Mostra bibliografica dal 18 al 29 febbraio 2016, presso Biblioteca
di Lingue e Letterature moderne, Palazzo Matteucci, piazza Torricelli, 2 - Pisa

Catalogna bombardata [6]. Mostra fotografica per l'80° anniversario della guerra civile spagnola, dal 2 al 12
novembre 2016 presso Biblioteca di Filosofia e Storia - via P. Paoli, 2 - Pisa

2015
Almada Negreiros, artista prismatico [7]. Mostra d'arte, dal 10 al 27 giugno 2015, presso Biblioteca di Lingue e
letterature moderne Palazzo Matteucci, piazza Torricelli, 2 - Pisa
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2013
I libri antichi della Biblioteca di Lingue e Letterature Moderne 1 [8]. Mostra, con catalogo a stampa, dei libri del XVI
e XVII secolo, a conclusione del progetto di restauro finanziato dalla Fondazione Pisa. Dal 28 ottobre al 28
novembre 2013, presso Biblioteca di Lingue e Letterature moderne 1 - Piazza Torricelli, 2 - Pisa

Storia e futuro degli studi ingegneristici: dal trattato all'e-book [9]. Mostra bibliografica, dal 14 ottobre al 5 novembre
2013, presso Fondo storico della Biblioteca di Ingegneria - Largo Lucio Lazzarino, 1 - Pisa

2011
Fare l'Italia: il contributo degli ingegneri [10]. Mostra bibliografica, con catalogo a stampa, dal 17 al 28 ottobre 2011,
presso Fondo storico della Biblioteca di Ingegneria - Largo Lucio Lazzarino, 1 - Pisa

Loro credevano. Cultura storica e visione del passato nel Risorgimento [11]. Convegno il 18 ottobre 2011 ed
esposizione di alcuni dei volumi ricevuti in dono dalla famiglia Segre-Naldini in occasione del 150° dell'unità
d'Italia, brindisi, presso Biblioteca di Filosofia e Storia, Via P. Paoli, 9- Pisa

Le cinquecentine della Biblioteca LM1: i fondi Busnelli, Malagoli e Rari [12]. Esposizione bibliografica,
presentazione dell'omonimo volume e concerto il 26 ottobre 2011, presso Biblioteca di Lingue e Letterature
moderne 1 - Via del Collegio Ricci, 10 - Pisa

2010
Anatomia in mostra: libri antichi e atlanti della biblioteca di anatomia di Pisa [13]. Mostra bibliografica con catalogo
a stampa. Dal 12 al 24 aprile 2010, presso Dipartimento di Morfologia umana e biologia applicata, Scuola Medica,
via Roma 55, Pisa.

Tutto in una scatola d'artista [14]. Mostra d'arte, dal 21 ottobre 31 dicembre 2010, presso Biblioteca di Filosofia e
Storia - via P. Paoli, 2 - Pisa

2008
Saperi e Sapori
?Nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Ottobre: piovono libri" per la promozione della lettura e la valorizzazione del
patrimonio bibliografico italiano, le biblioteche dell'Università di Pisa presentano i propri spazi, le collezioni e le
opportunità di ricerca a partire da un percorso tematico su alimentazione e cucina.
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?Ricette e racconti svedesi. Convegno e buffet il 20 novembre 2008, presso Biblioteca di Lingue e Letterature
moderne 2 - via S. Maria, 36 - Pisa

L'architettura dei buongustai: progettazione di ristoranti [15]. Mostra bibliografica. Dal 20 al 31 ottobre 2008, presso
Fondo storico della Biblioteca di Ingegneria - Largo Lucio Lazzarino, 1 - Pisa

La lingua in cucina. Convegno e buffet, il 30 ottobre 2008, presso Biblioteca di Lingue e Letterature moderne 2 - via
S. Maria, 36 - Pisa

Le spezie della salute. Aromi e sapori. Convegno ed esposizione di piante aromatiche in vaso. Biblioteca di
Agraria, presso Aula Magna - Via del Borghetto, 80 - Pisa

La chimica in cucina: presentazione di alcune invenzioni gastronomiche. Mostra bibliografica. Il 24 ottobre 2008
presso Biblioteca di Chimica - Via Risorgimento, 35 - Pisa

?Vino e alimentazione nel Medioevo e nell'età moderna [16]. Mostra bibliografica, conferenza della prof.ssa
Giuliana Biagioli e della dott.ssa Monica Baldassarri, degustazione di vini locali. Il 23 ottobre 2008 presso
Biblioteca di Filosofia e Storia, Via P. Paoli, 17 - Pisa

Fisiologia del gusto. Mostra bibliografica e conferenza del prof. Brunello Ghelarducci. Il 22 ottobre 2008 presso
Biblioteca di Medicina, sez. Fisiologia umana - Via S. Zeno, 31 - Pisa

Incontro con libri e riviste: citazioni di arti e cibo, conferenza dei prof. Antonella Capitanio e Vincenzo Farinella.
Video e cibo: assaggi, suggestioni e visioni, conferenza della prof.ssa Sandra Lischi, aperitivo finale, il 22 ottobre
2008 presso Biblioteca di Storia delle Arti, Piazza S. Matteo, 2 - Pisa

Libri oggetto: mostra di libri d'artista [17]. Mostra d'arte, dal 20 febbraio al 21 marzo 2008, presso Biblioteca di
Filosofia e storia, Via Pasquale Paoli, 17 - Pisa

2004
I libri della scienza: la collezione ottocentesca della Biblioteca di Ingegneria [18]. Mostra bibliografica con catalogo
a stampa, dal 15 al 28 aprile 2004, presso "La Limonaia" di Palazzo Ruschi, Vicolo del Ruschi, Pisa.
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