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Eventi [1]
2020
Presentazione online - sul sito SBA e come evento Facebook [2] - della mostra virtuale Tra le nascoste carte: arti e
scienze delle biblioteche dell'Università di Pisa [3], in occasione di Bright, 27 novembre 2020. Nell'occasione è
stato pubblicato sul canale Youtube dell'Università di Pisa un apposito video [4].

2019
Presentazione del sito internet dedicato a Donata Devoti [5], studiosa di storia delle arti minori che ha tra l'altro
lasciato in eredità il suo fondo librario alla Biblioteca di Storia delle Arti; il 7 novembre 2019 presso Polo Guidotti,
Via Trieste, 38-40, Pisa

Renato Fucini e il vernacolo pisano [6]: dialogo in prosa e in versi con Fabrizio Franceschini e Lorenzo Gremigni
Francini, organizzato dalla Società Storica Pisana, il Polo bibliotecario umanistico dell'Università di Pisa e il
Crocchio Goliardi Spensierati; il 18 giugno 2019 nel giardino della Biblioteca di Filosofia e Storia, via P. Paoli 9,
Pisa.

2018
La Biblioteca di Donata Devoti: presentazione del fondo librario e del progetto di inventariazione delle sue carte, il 7
novembre 2018 presso la Biblioteca di Storia delle arti, via Nicola Pisano, 40/A - Pisa.

Aperibiblio - un viaggio in biblioteca tra lingue naturali e lingue re-inventate [7] il 26 settembre 2018, in occasione
della Giornata europea delle lingue, presso il giardino della Biblioteca di Lingue e letterature moderne 1, Palazzo
Matteucci - Piazza Torricelli - Pisa.

Paul Valéry: i movimenti di un pensiero [8] presentazione di libri il 23 maggio 2018, presso il giardino della
Biblioteca di Lingue e letterature moderne 1, Palazzo Matteucci - Piazza Torricelli - Pisa.

Aspettando Arlecchino nella rete [9] letture e musica il 22 maggio 2018 presso il giardino della Biblioteca di Lingue
e letterature moderne 1, Palazzo Matteucci - Piazza Torricelli - Pisa. Evento organizzato dal Dipartimento di
Filologia Letteratura e Linguistica, Fondazione Teatro Verdi di Pisa, Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni
di Livorno e SBA - Biblioteca Lingue e letterature romanze LM1.
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2017
La casa del colonnello [10]. Presentazione del romanzo di Alvise Lazzareschi con letture di Giovanna Bernardini e
Simona Bardi, il 20 gennaio 2017, alla Biblioteca di Filosofia e Storia - via P. Paoli, 9 - Pisa

De la musique avant toute chose [11]. Letture da Hugo e Baudelaire e musica di autori francesi, l' 8 maggio 2017
presso il giardino della Biblioteca di Lingue e letterature moderne 1, Palazzo Matteucci - Piazza Torricelli - Pisa.
Evento organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa
e l' Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni di Livorno.

Incontri di poesia in Biblioteca, in ricordo di Elena Salibra. Letture in biblioteca, tre incontri sulla poesia
contemporanea con Paolo Valesio [12], Gabriel Del Sarto [13] e Matteo Fantuzzi [14], il 18 maggio, 6 e 22 giugno
2017 presso il giardino della Biblioteca di Lingue e Letterature moderne 1, Palazzo Matteucci- piazza Torricelli Pisa. In occasione dell'evento la Biblioteca ospita una piccola mostra dedicata all'opera critica e poetica di Elena
Salibra.

Cerio e carbonio: storie di chimica, letteratura e memoria [15]. Conferenza di Luigi Dei in memoria di Primo Levi, 30
novembre 2017, organizzata da Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Biblioteca di Chimica, presso Aula
magna del Dipartimento - via Moruzzi, 13 - Pisa

2015
Mandel’štam in Italia [16] mostra bibliografica delle edizioni italiane delle sue opere e di alcune novità editoriali
russe, dal 2 all'11 marzo 2015 presso la Biblioteca di Lingue e Letterature Moderne 1, Palazzo Matteucci - Piazza
Torricelli, 1 - Pisa. L'iniziativa si lega alle Giornate di studio dedicate al poeta e letterato russo Osip ?mil'evi?
Mandel'štam, per il 125° anniversario della nascita, dal 2 al 4 marzo 2015.

Tutti per uno, uno per tutti! [17] Letture da I Tre Moschettieri, a cura del Teatro S. Andrea di Pisa. 3 giugno 2015
alla Gipsoteca di arte antica dell'Università di Pisa, 4 e 5 giugno 2015 nel giardino della Biblioteca di Filosofia e
Storia, 7 giugno 2015 nel giardino del Cinema Teatro Lux.

Spinoza: la mente come idea del corpo [18]. Seminario del prof. Paolo Cristofolini, il 13 febbraio 2015 nell'aula
magna della Scuola medica - Via Roma, 55 - Pisa. Promossa dalla Biblioteca di Medicina e di Farmacia, la
conferenza affronta il rapporto mente-corpo nell'opera di Baruch Spinoza nel contesto di un pensiero che, nei suoi
momenti di continuità e al tempo stesso di contrasto con quello di Cartesio, segna in modo peculiare la moderna
coscienza europea.

2013
Danze dell'India [19], spettacolo di danza Bharata natyam della danzatrice Maresa Moglia, letture da testi della
tradizione indiana, recita di poesie dell'India contemporanea, dolci indiani col tè, il 21 ottobre 2013, presso
Biblioteca di Filosofia e Storia - via P. Paoli, 9 - Pisa
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2012
Incontro con la poesia di Carol Ann Duffy [20]. Presentazione dell'antologia "La donna sulla luna" a cura di Giorgia
Sensi e Andrea Sirotti, lettura di poesie, aperitivo, il 24 aprile 2012 presso la Biblioteca di Lingue e Letterature
Moderne 2 - via S. Maria, 36 - Pisa.

Friederich Nietzsche - Epistolario [21], presentazione del volume a cura di Giuliano Campioni e Maria Cristina
Fornari, a seguire concerto di musica classica il 30 maggio 2012 presso Biblioteca di Filosofia e Storia - via P.
Paoli, 9 - Pisa

Shakuntala: poesia indiana tra antico e moderno [22], incontro con la poetessa Arundhathi Subramaniam,
convegno, lettura di brani antico-indiani dal poema epico Mahabharata e dal dramma Shakuntala di K?lid?sa, e di
poesie in lingua originale dell’Autrice. Il 12 giugno 2012 con la collaborazione della Biblioteca di Lingue e
Letterature Moderne 2, presso Palazzo Boileau, Via Santa Maria 85, Pisa.

Chiese perdute e ritrovate [23], convegno, visita guidata e drammatizzazione teatrale con gli attori del Teatro
Agricolo di Livorno, il 13 giugno 2012 a partire dal cortile della Biblioteca di Filosofia e Storia. L'iniziativa origina
dall'omonimo progetto dell'associazione Al-alif, con lo studio di architettura Andruetto Deri, lo studio grafico
SKATTO, il Comune di Pisa. La passeggiata culturale mostrarerà le tracce delle chiese del "popolo", quelle dove
si tenevano le assemblee, dove si trovava rifugio in caso di pericolo e dove si svolgevano scambi di merci.
Comprende la chiesa connessa al Palazzo della Carità (attuale sede dei dipartimenti di Filosofia e Storia), i resti
delle Chiese di S. Pietro in Padule, SS. Felice e Regolo, S. Luca in Foriporta, SS. Iacopo di Mercato, S. Martino, S.
Ilario, Santa Maria della Vergine. La giornata si chiuderà con la proiezione dell'itinerario in versione digitale e
interattiva, a cura di Skatto.com

2011
La città come luogo e incontro di culture, ciclo di conferenze di Mauro Ronzani e Maria Giulia Burresi dal 29 aprile
al 20 maggio 2011, presso Biblioteca di Filosofia e Storia - via P. Paoli, 9 - Pisa

Ricordiamo Sergio Franzese [24], convegno e concerto il 25 novembre 2011 presso Biblioteca di Filosofia e Storia
- via P. Paoli, 9 - Pisa

2010
Le biblioteche non si fanno: crescono [25], cerimonia di ringraziamento alla famiglia per la donazione del fondo
librario del prof. Armando Carlini, concerto del Coro dell'Università di Pisa e aperitivo, il 10 maggio 2010 presso
Biblioteca di Filosofia e Storia - via P. Paoli, 9 - Pisa
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I manoscritti del Fondo Malagoli: le cronache di Novellara e il Chronicon di Angelo Clareno [26]. Presentazione del
volume a cura di Cinzia Romagnoli, il 27 ottobre 2010 presso la Biblioteca di Lingue e letterature moderne, Palazzo
Torricelli -Piazza Torricelli, 2 - Pisa

2009
Si hortum cum bibliotheca habens nihil deerit [27]. Inaugurazione del giardino della Biblioteca di Filosofia e Storia
aperto alla città, conferenza, concerto, rinfresco, il 1 luglio 2009.

2005
III Workshop NILDE, Internet Document Delivery e cooperazione interbibliotecaria, La qualità al servizio della
cooperazione [28], Palazzo dei Congressi di Pisa, 5 maggio 2015.
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