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La Biblioteca Munari apre all’Isia di
Faenza
Martedì  19  marzo  2019,  alle  ore  17.30,   in  occasione  delle  celebrazioni  internazionali  dell’Italian

Design Day  apre al pubblico la nuova BBiibblliiootteeccaa  ddii  DDeessiiggnn  ““BBrruunnoo  MMuunnaarrii”” dell’ISIA di Faenza,  la
prima in Emilia-Romagna a essere dedicata speci[camente a questa materia.

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli
antichi ambienti del monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati
per accogliere la nuova biblioteca.

 

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è
un  investimento  importante  e  simbolico  per  un’istituzione  di  formazione  universitaria  quale  ISIA
Faenza.

L’Associazione Bruno Munari  ha  aderito  con entusiasmo all’iniziativa  di  intitolare  la  biblioteca al
grande Maestro,  ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel
dialogo tra arti e design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione.

La  Biblioteca  si  sta  ampliando  con  centinaia  di  nuovi  volumi  grazie  a  una  campagna  di  nuove
acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo ““DDoonnaa  uunn  ttuuoo  lliibbrroo  aallll’’IISSIIAA

ddii  FFaaeennzzaa””,  rivolta  a  designer,  artisti,  galleristi,  curatori,  studiosi,  collezionisti,  editori,  istituzioni
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universitarie,  accademiche  e  musei,  che  sono  indicati,  in  qualità  di  donatori,  nella  scheda
informatizzata di ogni volume.

La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del Servizio Bibliotecario
Nazionale e nella  rete delle  biblioteche della  Romagna.  La campagna acquisizioni  continuerà nei
prossimi anni, anche grazie agli investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli

appassionati, ai biblio@li e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e

d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara il direttore di ISIA Faenza Marinella Paderni.
“Il progetto è nato dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto
con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi librari
nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.

 

Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore inaugurare – in

concomitanza con la giornata del Ministero Affari esteri che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel

mondo  –    la  nuova  Biblioteca  di  design  “Bruno  Munari”  dell’Isia  di  Faenza,  frutto  di  un  progetto

pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia,

convinta  da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle

istituzioni di  formazione universitaria.  Assolutamente in controtendenza,  l’Isia di  Faenza ha puntato

tanto su questo ambizioso  obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione  degli antichi

spazi  di  Palazzo Mazzolani,  mettendo in rete il  patrimonio esistente,  acquisendo tramite acquisti  e

donazioni nuovo e prezioso materiale bibliogra@co, con il coinvolgimento di personale specializzato e

dei  tanti  donatori,  a  cui  va  tutta  la  nostra  gratitudine.  Così  tra  stucchi  e  affreschi  un  moderno

arredamento con pezzi di design accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per

leggere ma anche per dialogare su design e arte. È una scelta  di politica culturale chiara, che include

investimenti signi@cativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta  che punta sulla

centralità  della  ricerca  nelle  istituzione  di  Alta  Formazione  Artistica  e  sulla  salvaguardia  e

valorizzazione del loro ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali”.

 

La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea
Anastasio e prodotte presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza.
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Faenza: una biblioteca di design
Apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in Emilia-Romagna a
essere dedicata specificamente a questa materia. L’Associazione Bruno Munari ha aderito all’iniziativa di
intitolare la biblioteca al designer, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e protagonista del Novecento nel
dialogo tra arti e design.

Sono oltre 3.500 i volumi – tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura – che trovano spazio negli
antichi ambienti del Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati. Inoltre la biblioteca si
sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di nuove acquisizioni e donazioni con
l’iniziativa dal titolo “Dona un tuo libro all’ISIA di Faenza”. La biblioteca è inserita nell’OPAC SBN, il catalogo
online del Servizio Bibliotecario Nazionale, e nella rete delle biblioteche della Romagna.
Alla cerimonia inaugurale intervengono, con la la presidente di iSIA Faenza Giovanna Cassese e la direttrice
Marinella Paderni, Massimo Mezzetti, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Giovanni
Malpezzi, sindaco di Faenza, Massimo Isola, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Faenza,
Claudio Leombroni, responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC, Beppe
Finessi, direttore della rivista Inventario, Giuseppe Furlanis, presidente della Conferenza dei Presidenti e
Direttori degli ISIA, Anty Pansera, storica del design, Silvana Sperati, presidente dell’Associazione Bruno
Munari.
La biblioteca ospiterà anche una selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea Anastasio e prodotte
presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza.

ISIA Faenza 
Inaugurazione della nuova Biblioteca di design “Bruno Munari”
19 marzo 2019, ore 17.30
Palazzo Mazzolani
Corso Mazzini 93, Faenza

ADI - Associazione per il Disegno Industriale http://www.adi-design.org/blog/faenza-una-biblioteca-di-design.html
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Si inaugura la nuova Biblioteca di
Design “Bruno Munari”

Martedì 19 marzo 2019, alle 17.30, in occasione dell’”Italian

Design Day”, apre al pubblico a Faenza la nuova Biblioteca

di Design “Bruno Munari” dell’ISIA – Istituto superiore per le

industrie artistiche, la prima dedicata specificamente a questa

materia in Emilia-Romagna. Oltre 3.500 volumi dedicati a

design, architettura, arte, scienze umane e letteratura hanno

trovato spazio negli antichi ambienti di Palazzo Mazzolani,

appositamente ristrutturati.

L’associazione “Bruno Munari” ha aderito all’iniziativa di

intitolare la biblioteca all’ideatore del progetto didattico

dell’ISIA, maestro nel dialogo tra arti e design e convinto

assertore di una creatività fondata sulla continua

sperimentazione. La Biblioteca ospita anche una selezione di

opere di design ceramico ideate da Andrea Anastasio e

prodotte nella bottega d’arte ceramica “Gatti” di Faenza.

All’inaugurazione, oltre alla presidentessa dell’ISIA Giovanna

Cassese e alla direttrice Marinella Paderni, interverranno, tra

gli altri, Massimo Mezzetti, assessore alla Cultura della
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Biblioteca di Design “Bruno Munari”

Martedì  19  marzo  2019,  alle  ore  17.30,  in  occasione  delle  celebrazioni

internazionali  dell’  Italian  Design  Day  apre  al  pubblico  la  nuova  Biblioteca  di

Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in Emilia-Romagna a essere

dedicata specificamente a questa materia.

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che

trovano spazio negli  antichi  ambienti  del  monumentale Palazzo Mazzolani,  nel

cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani,

e questo evento è un investimento importante e simbolico per un’istituzione di

formazione universitaria quale ISIA Faenza.

L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare

la  biblioteca  al  grande  Maestro,  ideatore  del  progetto  didattico  dell’ISIA  e

I  N C I R C O L A R T E
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massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività

fondata sulla continua sperimentazione.

Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese  e

al Direttore Marinella Paderni :

Massimo Mezzetti

Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

Giovanni Malpezzi

Sindaco del Comune di Faenza

Massimo Isola

Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza

Claudio Leombroni

Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC

Beppe Finessi

Direttore della rivista Inventario

Giuseppe Furlanis

Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA

Anty Pansera

Storica del design

Silvana Sperati

Presidente dell’Associazione Bruno Munari

La  Biblioteca  si  sta  ampliando  con  centinaia  di  nuovi  volumi  grazie  a  una

campagna  di  nuove  acquisizioni  e  donazioni.  Sta  avendo  infatti  successo

l’iniziativa dal titolo “Dona un tuo libro all’ISIA di Faenza”, rivolta a designer, artisti,

galleristi,  curatori,  studiosi,  collezionisti,  editori,  istituzioni  universitarie,

accademiche  e  musei,  che  sono  indicati,  in  qualità  di  donatori,  nella  scheda

informatizzata di ogni volume.

La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del

Biblioteca di Design “Bruno Munari” – i n c i r c o l a r t e http://incircolarte.it/biblioteca-di-design-bruno-munari/
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Servizio Bibliotecario Nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La

campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli investimenti

ad hoc programmati dall’ISIA.

“Modernizzare e aprire il  nostro patrimonio librario,  depositato nei decenni,  agli

studenti dell’ISIA, agli  appassionati,  ai  bibliofili  e,  in generale,  a tutto il  pubblico

interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e d’impegno sociale nei confronti della

comunità” dichiara il direttore di ISIA Faenza Marinella Paderni. “Il progetto è nato

dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto

con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell’azione formativa

dei  saperi  librari  nella  formazione  accademica  degli  studenti  e  nella  vita  delle

persone”.

Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore

inaugurare  –  in  concomitanza  con  la  giornata  del  Ministero  Affari  esteri  che

celebra l’eccellenza del Made in Italy nel mondo – la nuova Biblioteca di design

“Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto pluriennale, articolato e

complesso,  che  seguo  in  prima  persona  dall’inizio  del  mio  mandato  qui  all’Isia,

convinta da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate

e  accoglienti  nelle  istituzioni  di  formazione  universitaria.  Assolutamente  in

controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato tanto su questo ambizioso obiettivo,

portando a termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi spazi di Palazzo

Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e

donazioni  nuovo  e  prezioso  materiale  bibliografico,  con  il  coinvolgimento  di

personale specializzato e dei tanti  donatori,  a cui va tutta la nostra gratitudine.

Così  tra  stucchi  e  affreschi  un  moderno  arredamento  con  pezzi  di  design

accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma

anche per dialogare su design e arte. È una scelta di politica culturale chiara, che

include investimenti  significativi  anche laddove non ci  sono purtroppo fondi ad

hoc,  una  scelta  che  punta  sulla  centralità  della  ricerca  nelle  istituzione  di  Alta

Formazione Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e preziosi

patrimoni materiali e immateriali”.

La  Biblioteca  ospiterà  anche  una  prestigiosa  selezione  di  opere  di  design

ceramico  ideate  da  Andrea  Anastasio  e  prodotte  presso  la  bottega  d’arte

Ceramica Gatti di Faenza.

ISIA  Faenza  Design  &  Comunicazione  è  un’  istituzione  universitaria  di  primo

Biblioteca di Design “Bruno Munari” – i n c i r c o l a r t e http://incircolarte.it/biblioteca-di-design-bruno-munari/
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piano  nel  mondo  della  creatività  e  della  progettazione  contemporanei  che,  fin

dalla  sua  fondazione,  opera  nell’ambito  dell’Alta  Formazione  del  design.  Grazie

anche  alla  nuova  governance  di  Giovanna  Cassese  e  Marinella  Paderni,  sta

sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e

valorizzazione della cultura del design con una particolare attenzione al tema della

ceramica.

Ufficio stampa ISIA Faenza
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Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni
internazionali dell’Italian Design Day apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design

“Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in Emilia-Romagna a
essere dedicata specificamente a questa materia.
Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane,
letteratura che trovano spazio negli antichi ambienti del monumentale Palazzo
Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la nuova
biblioteca.
Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani,
e questo evento è un investimento importante e simbolico per un’istituzione di
formazione universitaria quale ISIA Faenza.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare
la biblioteca al grande Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo
esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività fondata
sulla continua sperimentazione.
Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e al
Direttore Marinella Paderni:
Massimo Mezzetti Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna
Giovanni Malpezzi Sindaco del Comune di Faenza
Massimo Isola Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza
Claudio Leombroni Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni
culturali dell’IBC
Beppe Finessi Direttore della rivista Inventario
Giuseppe Furlanis Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA
Anty Pansera Storica del design
Silvana Sperati Presidente dell’Associazione Bruno Munari

La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna
di nuove acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal
titolo “Dona un tuo libro all’ISIA di Faenza”, rivolta a designer, artisti, galleristi,
curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni universitarie, accademiche e
musei, che sono indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata di ogni
volume. 
La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del
Servizio Bibliotecario Nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La
campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli
investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.
“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti
dell’ISIA, agli appassionati, ai bibliofili e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è
fonte di orgoglio istituzionale e d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara
il direttore di ISIA Faenza Marinella Paderni. “Il progetto è nato dalla volontà della
nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso
entusiasmo e passione credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi
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librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.
Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore
inaugurare – in concomitanza con la giornata del Ministero Affari esteri che celebra
l’eccellenza del Made in Italy nel mondo –  la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari”
dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in
prima persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia, convinta  da sempre della
centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle istituzioni di
formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato
tanto su questo ambizioso  obiettivo, portando a termine il restauro e la
ristrutturazione  degli antichi spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio
esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e prezioso materiale
bibliografico, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a cui
va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e affreschi un moderno arredamento con
pezzi di design accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per
leggere ma anche per dialogare su design e arte. È una scelta  di politica culturale
chiara, che include investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo
fondi ad hoc, una scelta  che punta sulla centralità della ricerca nelle istituzione di Alta
Formazione Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e preziosi
patrimoni materiali e immateriali”.
La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design
ceramico ideate da Andrea Anastasio e prodotte presso la bottega
d’arte Ceramica Gatti di Faenza.

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione universitaria di primo
piano nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, fin
dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design. Grazie
anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta
sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione
e valorizzazione della cultura del design con una particolare attenzione al tema
della ceramica.
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LA NUOVA BIBLIOTECA DI DESIGN
BRUNO MUNARI DI ISIA FAENZA
! 19 Marzo 2019 " Commenta $ artapartofculture redazione

ISIA Faenza

presenta l’inaugurazione dell’anno accademico 2018-19

con l’apertura della nuova

BBiibblliiootteeccaa  ddii  ddeessiiggnn  ““BBrruunnoo  MMuunnaarrii””

IInnaauugguurraazziioonnee::  mmaarrtteeddìì  1199  mmaarrzzoo  22001199,,  oorree  1177..3300

Palazzo Mazzolani – Corso Mazzini 93, Faenza

Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in
occasione delle celebrazioni internazionali
dell’Italian Design Day apre al pubblico la
nuova Biblioteca di Design “Bruno
Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima
in Emilia-Romagna a essere dedicata
specificamente a questa materia.
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Oltre 33..550000  vvoolluummii  ttrraa  ddeessiiggnn,,  aarrcchhiitteettttuurraa,,  aarrttee,,  sscciieennzzee

uummaannee,,  lleetttteerraattuurraa che trovano spazio negli aannttiicchhii  aammbbiieennttii  ddeell

mmoonnuummeennttaallee  PPaallaazzzzoo  MMaazzzzoollaannii, nel cuore di Faenza,

appositamente ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e

frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento

importante e simbolico per un’istituzione di formazione

universitaria quale ISIA Faenza.

L’AAssssoocciiaazziioonnee  BBrruunnoo  MMuunnaarrii ha aderito con entusiasmo

all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande Maestro, ideatore

del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del

Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività fondata

sulla continua sperimentazione.

Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente

GGiioovvaannnnaa  CCaasssseessee e al Direttore MMaarriinneellllaa  PPaaddeerrnnii:

MMaassssiimmoo  MMeezzzzeettttii

Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

GGiioovvaannnnii  MMaallppeezzzzii

Sindaco del Comune di Faenza

MMaassssiimmoo  IIssoollaa

Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza

CCllaauuddiioo  LLeeoommbbrroonnii

Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni

culturali dell’IBC

BBeeppppee  FFiinneessssii

Direttore della rivista Inventario

GGiiuusseeppppee  FFuurrllaanniiss

Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA

AAnnttyy  PPaannsseerraa

Storica del design
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SSiillvvaannaa  SSppeerraattii

Presidente dell’Associazione Bruno Munari

La Biblioteca si sta ampliando con centinaia
di nuovi volumi grazie a una campagna di
nuove acquisizioni e donazioni. Sta avendo
infatti successo l’iniziativa dal titolo “Dona
un tuo libro all’ISIA di Faenza”, rivolta a
designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi,
collezionisti, editori, istituzioni universitarie,
accademiche e musei, che sono indicati, in
qualità di donatori, nella scheda
informatizzata di ogni volume.

La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale

– Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella rete delle

biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà

nei prossimi anni, anche grazie agli investimenti ad hoc

programmati dall’ISIA.

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato

nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli appassionati, ai biblio"li e,

in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio

istituzionale e d’impegno sociale nei confronti della comunità”

dichiara il ddiirreettttoorree  ddii  IISSIIAA  FFaaeennzzaa  MMaarriinneellllaa  PPaaddeerrnnii. “Il

progetto è nato dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa

Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso entusiasmo e

passione credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi

librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita

delle persone”.

Conclude il pprreessiiddeennttee  ddii  IISSIIAA  FFaaeennzzaa,,  GGiioovvaannnnaa  CCaasssseessee: “È

una gioia e un onore inaugurare – in concomitanza con la giornata

del Ministero A#ari esteri che celebra l’eccellenza del Made in

Italy nel mondo –  la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari”

dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto pluriennale, articolato e

complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio
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mandato qui all’Isia, convinta  da sempre della centralità di

biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle

istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in

controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato tanto su questo

ambizioso  obiettivo, portando a termine il restauro e la

ristrutturazione  degli antichi spazi di Palazzo Mazzolani,

mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite

acquisti e donazioni nuovo e prezioso materiale bibliogra"co, con

il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a

cui va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e a#reschi un

moderno arredamento con pezzi di design accoglierà

quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere

ma anche per dialogare su design e arte. È una scelta  di politica

culturale chiara, che include investimenti signi"cativi anche

laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta  che punta

sulla centralità della ricerca nelle istituzione di Alta Formazione

Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e

preziosi patrimoni materiali e immateriali”.

La Biblioteca ospiterà anche una pprreessttiiggiioossaa  sseelleezziioonnee  ddii  ooppeerree

ddii  ddeessiiggnn  cceerraammiiccoo  iiddeeaattee  ddaa  AAnnddrreeaa  AAnnaassttaassiioo e prodotte

presso la bottega d’arte CCeerraammiiccaa  GGaattttii  ddii  FFaaeennzzaa.

IISSIIAA  FFaaeennzzaa  DDeessiiggnn  &&  CCoommuunniiccaazziioonnee è un’iissttiittuuzziioonnee

uunniivveerrssiittaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ppiiaannoo  nneell  mmoonnddoo  ddeellllaa  ccrreeaattiivviittàà  ee  ddeellllaa

pprrooggeettttaazziioonnee  ccoonntteemmppoorraanneeii che, "n dalla sua fondazione,

opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design. Grazie anche

alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni,

sta sviluppando un ddiiaallooggoo  sseemmpprree  ppiiùù  sseerrrraattoo  ttrraa  ffoorrmmaazziioonnee,,

rriicceerrccaa,,  pprroodduuzziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ddeell  ddeessiiggnn

con una particolare attenzione al tema della ceramica.

UU$$cciioo  ssttaammppaa  IISSIIAA  FFaaeennzzaa

Irene Guzman

Email u$cio.stampa@isiafaenza.it

Cel +39 349 1250956

www.isiafaenza.it

Ministero Istruzione, Università e Ricerca Alta Formazione

Artistica e Musicale
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Faenza. Italian Design Day si inaugura la nuova Biblioteca

Bruno Munari ISIA
BY ARTIELETTERE 14 MARZO 2019 BIBLIOTECA BRUNO MUNARI FAENZA ISIA

MMaarrtteeddìì  1199  mmaarrzzoo  22001199, alle oorree  1177..3300, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design Day apre al

pubblico la  nnuuoovvaa  BBiibblliiootteeccaa  ddii  DDeessiiggnn  ““BBrruunnoo  MMuunnaarrii””  ddeellll’’IISSIIAA  ddii  FFaaeennzzaa,   la  pprriimmaa  iinn  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaaa

essere dedicata specificamente a questa materia. Oltre 33..550000  vvoolluummii  ttrraa  ddeessiiggnn,,  aarrcchhiitteettttuurraa,,  aarrttee,,  sscciieennzzee

uummaannee,,  lleetttteerraattuurraa che trovano spazio negli aannttiicchhii  aammbbiieennttii  ddeell  mmoonnuummeennttaallee  PPaallaazzzzoo  MMaazzzzoollaannii, nel cuore di

Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento

importante e  simbolico per  un’istituzione di  formazione universitaria  quale  ISIA  Faenza.L’AAssssoocciiaazziioonnee  BBrruunnoo

MMuunnaarrii ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande Maestro, ideatore del progetto

didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività fondata sulla

continua sperimentazione.

Alla  cerimonia  inaugurale  interverranno,  oltre  al  Presidente   GGiioovvaannnnaa  CCaasssseessee   e  al  Direttore  MMaarriinneellllaa

PPaaddeerrnnii:MMaassssiimmoo  MMeezzzzeettttii,,  Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna,GGiioovvaannnnii  MMaallppeezzzzii  Sindaco del

Comune  di  Faenza,  MMaassssiimmoo  IIssoollaa  Vicesindaco  e  Assessore  alla  Cultura  del  Comune  di  Faenza,CCllaauuddiioo

LLeeoommbbrroonnii  Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC, BBeeppppee  FFiinneessssii  Direttore

della  rivista   Inventario  GGiiuusseeppppee  FFuurrllaanniiss  Presidente  della  Conferenza Presidenti  e  Direttori  degli  ISIA,  AAnnttyy

PPaannsseerraa  Storica del design, SSiillvvaannaa  SSppeerraattii  Presidente dell’Associazione Bruno Munari .

La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una ccaammppaaggnnaa  ddii  nnuuoovvee  aaccqquuiissiizziioonnii  ee

ddoonnaazziioonnii. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo ““DDoonnaa  uunn  ttuuoo  lliibbrroo  aallll’’IISSIIAA  ddii  FFaaeennzzaa””, rivolta a designer,

artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni universitarie, accademiche e musei, che sono

indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata di ogni volume.

La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella

rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli

investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli appassionati, ai

bibliofili e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e d’impegno sociale nei confronti

della comunità” dichiara il ddiirreettttoorree  ddii  IISSIIAA  FFaaeennzzaa  MMaarriinneellllaa  PPaaddeerrnnii. “Il progetto è nato dalla volontà della nostra

Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente

nell’azione formativa dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.

Conclude il pprreessiiddeennttee  ddii  IISSIIAA  FFaaeennzzaa,,  GGiioovvaannnnaa  CCaasssseessee: “È una gioia e un onore inaugurare – in concomitanza

con la giornata del Ministero Affari esteri che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel mondo –  la nuova Biblioteca di

design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima

persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia, convinta  da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate,

aggiornate e accoglienti nelle istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza

ha puntato tanto su questo ambizioso  obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione  degli antichi

spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e

prezioso materiale bibliografico, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a cui va tutta la

nostra  gratitudine.  Così  tra  stucchi  e  affreschi  un  moderno  arredamento  con  pezzi  di  design  accoglierà

quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche per dialogare su design e arte. È una

scelta  di politica culturale chiara, che include investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondiad

hoc, una scelta    che punta sulla centralità della ricerca nelle istituzione di  Alta Formazione Artistica e sulla

salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali”.

La Biblioteca ospiterà anche una pprreessttiiggiioossaa  sseelleezziioonnee  ddii  ooppeerree  ddii  ddeessiiggnn  cceerraammiiccoo  iiddeeaattee  ddaa  AAnnddrreeaa

AAnnaassttaassiioo e prodotte presso la bottega d’arte CCeerraammiiccaa  GGaattttii  ddii  FFaaeennzzaa.

MMaarrtteeddìì  1199  mmaarrzzoo  22001199, alle oorree  1177..3300, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design Day apre al
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pubblico la nnuuoovvaa  BBiibblliiootteeccaa  ddii  DDeessiiggnn  ““BBrruunnoo  MMuunnaarrii””  ddeellll’’IISSIIAA  ddii  FFaaeennzzaa, la pprriimmaa  iinn  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaaa

essere dedicata specificamente a questa materia.

 

Oltre 33..550000  vvoolluummii  ttrraa  ddeessiiggnn,,  aarrcchhiitteettttuurraa,,  aarrttee,,  sscciieennzzee  uummaannee,,  lleetttteerraattuurraa che trovano spazio negli aannttiicchhii
aammbbiieennttii  ddeell  mmoonnuummeennttaallee  PPaallaazzzzoo  MMaazzzzoollaannii, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la

nuova biblioteca.

 

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento

importante e simbolico per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.

L’AAssssoocciiaazziioonnee  BBrruunnoo  MMuunnaarrii ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande

Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per

una creatività fondata sulla continua sperimentazione.

 

Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente GGiioovvaannnnaa  CCaasssseessee e al Direttore MMaarriinneellllaa  PPaaddeerrnnii:

 

MMaassssiimmoo  MMeezzzzeettttii

Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

 

GGiioovvaannnnii  MMaallppeezzzzii

Sindaco del Comune di Faenza

 

MMaassssiimmoo  IIssoollaa

Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza

 

CCllaauuddiioo  LLeeoommbbrroonnii

Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC

 

BBeeppppee  FFiinneessssii

Direttore della rivista Inventario

 

GGiiuusseeppppee  FFuurrllaanniiss

Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA

 

AAnnttyy  PPaannsseerraa
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Storica del design

 

SSiillvvaannaa  SSppeerraattii

Presidente dell’Associazione Bruno Munari

 

La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a unaccaammppaaggnnaa  ddii  nnuuoovvee  aaccqquuiissiizziioonnii  ee

ddoonnaazziioonnii. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo ““DDoonnaa  uunn  ttuuoo  lliibbrroo  aallll’’IISSIIAA  ddii  FFaaeennzzaa””, rivolta a designer,

artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni universitarie, accademiche e musei, che sono

indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata di ogni volume.

 

La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella

rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli

investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.

 

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli appassionati, ai

bibliofili e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e d’impegno sociale nei confronti

della comunità” dichiara il ddiirreettttoorree  ddii  IISSIIAA  FFaaeennzzaa  MMaarriinneellllaa  PPaaddeerrnnii. “Il progetto è nato dalla volontà della nostra

Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente

nell’azione formativa dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.

 

Conclude il pprreessiiddeennttee  ddii  IISSIIAA  FFaaeennzzaa,,  GGiioovvaannnnaa  CCaasssseessee: “È una gioia e un onore inaugurare – in concomitanza

con la giornata del Ministero Affari esteri che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel mondo –  la nuova Biblioteca di

design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima

persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia, convinta  da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate,

aggiornate e accoglienti nelle istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza

ha puntato tanto su questo ambizioso  obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione  degli antichi

spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e

prezioso materiale bibliografico, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a cui va tutta la

nostra gratitudine. Così tra stucchi e affreschi un moderno arredamento con pezzi di design accoglierà

quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche per dialogare su design e arte. È una

scelta  di politica culturale chiara, che include investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondiad

hoc, una scelta  che punta sulla centralità della ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla

salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali”.

La Biblioteca ospiterà anche una pprreessttiiggiioossaa  sseelleezziioonnee  ddii  ooppeerree  ddii  ddeessiiggnn  cceerraammiiccoo  iiddeeaattee  ddaa  AAnnddrreeaa

AAnnaassttaassiioo e prodotte presso la bottega d’arteCCeerraammiiccaa  GGaattttii  ddii  FFaaeennzzaa.

IISSIIAA  FFaaeennzzaa  DDeessiiggnn  &&  CCoommuunniiccaazziioonnee è un’iissttiittuuzziioonnee  uunniivveerrssiittaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ppiiaannoo  nneell  mmoonnddoo  ddeellllaa  ccrreeaattiivviittàà  ee

ddeellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ccoonntteemmppoorraanneeii che, fin dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design.

Grazie anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un ddiiaallooggoo  sseemmpprree  ppiiùù

sseerrrraattoo  ttrraa  ffoorrmmaazziioonnee,,  rriicceerrccaa,,  pprroodduuzziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ddeell  ddeessiiggnn con una particolare

attenzione al tema della ceramica.

Faenza. Italian Design Day si inaugura la nuova Biblioteca Bruno... http://www.artielettere.it/faenza-italian-design-day-si-inaugura-la-...
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MARTEDÌ 19 MARZO 2019 INAUGURA LA
NUOVA BIBLIOTECA DI DESIGN BRUNO
MUNARI DI ISIA FAENZA

MARZO 14, 2019 BE STAR NO COMMENTS

ISIA Faenza

presenta l'inaugurazione dell'anno accademico 2018-19
con l'apertura della nuova

Biblioteca di design "Bruno Munari"

Inaugurazione: martedì 19 marzo 2019, ore 17.30

Palazzo Mazzolani
Corso Mazzini 93, Faenza

Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni
internazionali dell'Italian Design Day apre al pubblico
la nuova Biblioteca di Design "Bruno Munari" dell'ISIA di
Faenza, la prima in Emilia-Romagna a essere dedicata specificamente
a questa materia. 

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane,
letteratura che trovano spazio negli antichi ambienti del monumentale
Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per
accogliere la nuova biblioteca.

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate
dai giovani, e questo evento è un investimento importante e simbolico per
un'istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.
L'Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all'iniziativa di
intitolare la biblioteca al grande Maestro, ideatore del progetto didattico
dell'ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e
design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione.

Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna
Cassese e al Direttore Marinella Paderni:

Massimo Mezzetti
Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

Giovanni Malpezzi
Sindaco del Comune di Faenza

Massimo Isola
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza

Claudio Leombroni
Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali
dell'IBC

Beppe Finessi
Direttore della rivista Inventario

Giuseppe Furlanis
Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA 

Anty Pansera
Storica del design

Silvana Sperati
Presidente dell'Associazione Bruno Munari

La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a
una campagna di nuove acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti
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successo l'iniziativa dal titolo "Dona un tuo libro all'ISIA di Faenza",
rivolta a designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori,
istituzioni universitarie, accademiche e musei, che sono indicati, in qualità
di donatori, nella scheda informatizzata di ogni volume.

La Biblioteca "Bruno Munari" compare nell'OPAC SBN Nazionale -
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella rete delle biblioteche
della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni,
anche grazie agli investimenti ad hoc programmati dall'ISIA.

"Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei
decenni, agli studenti dell'ISIA, agli appassionati, ai bibliofili e, in
generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e
d'impegno sociale nei confronti della comunità" dichiara il direttore di
ISIA Faenza Marinella Paderni. "Il progetto è nato dalla volontà della
nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo
stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell'azione
formativa dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti e
nella vita delle persone".

Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: "È una
gioia e un onore inaugurare – in concomitanza con la giornata del
Ministero Affari esteri che celebra l'eccellenza del Made in Italy nel
mondo –  la nuova Biblioteca di design "Bruno Munari" dell'Isia di Faenza,
frutto di un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in
prima persona dall'inizio del mio mandato qui all'Isia, convinta  da sempre
della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e
accoglienti nelle istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in
controtendenza, l'Isia di Faenza ha puntato tanto su questo ambizioso 
obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione  degli antichi
spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente,
acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e prezioso materiale
bibliografico, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti
donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e affreschi un
moderno arredamento con pezzi di design accoglierà quotidianamente
studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche per dialogare
su design e arte. È una scelta  di politica culturale chiara, che include
investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad
hoc, una scelta  che punta sulla centralità della ricerca nelle istituzione di
Alta Formazione Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro
ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali".

La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di
design ceramico ideate da Andrea Anastasio e prodotte presso la
bottega d'arte Ceramica Gatti di Faenza.

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un'istituzione universitaria di primo
piano nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, fin
dalla sua fondazione, opera nell'ambito dell'Alta Formazione del design. Grazie
anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta
sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca,
produzione e valorizzazione della cultura del design con una particolare
attenzione al tema della ceramica.
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Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design
Day apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima

in Emilia-Romagna a essere dedicata specificamente a questa materia.

 

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli

antichi ambienti del monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente

ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.

 

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è un

investimento importante e simbolico per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.

L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande

Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti

e design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione.

 

Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e al Direttore Marinella

Paderni:

Massimo Mezzetti

Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

 

Giovanni Malpezzi

Sindaco del Comune di Faenza

 

Massimo Isola

Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza
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About dal corrispondente

 

Claudio Leombroni

Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC

 

Beppe Finessi

Direttore della rivista Inventario

 

Giuseppe Furlanis

Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA 

 

Anty Pansera

Storica del design

 

Silvana Sperati

Presidente dell’Associazione Bruno Munari

 

La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di nuove

acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo “Dona un tuo libro all’ISIA di
Faenza”, rivolta a designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni

universitarie, accademiche e musei, che sono indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata

di ogni volume.

 

La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del Servizio Bibliotecario

Nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi

anni, anche grazie agli investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.

 

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli
appassionati, ai bibliofili e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e
d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara il direttore di ISIA Faenza Marinella Paderni.

“Il progetto è nato dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con

lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi librari nella

formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.

Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore inaugurare – in
concomitanza con la giornata del Ministero Affari esteri che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel
mondo –  la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto
pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia,
convinta  da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle
istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato tanto
su questo ambizioso  obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione  degli antichi spazi di
Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni
nuovo e prezioso materiale bibliografico, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti
donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e affreschi un moderno arredamento con
pezzi di design accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche
per dialogare su design e arte. È una scelta  di politica culturale chiara, che include investimenti
significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta  che punta sulla centralità della
ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e
preziosi patrimoni materiali e immateriali”.

 

La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea

Anastasio e prodotte presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza.
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BRUNO MUNARI: A FAENZA UNA BIBLIOTECA
RICORDA IL MAESTRO DEL DESIGN

Il 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle
celebrazioni internazionali dell’Italian Design
Dayapre al pubblico la nuova Biblioteca di Design
“Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima
in Emilia-Romagna a essere dedicata
speci"camente a questa materia. 

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte,
scienze umane, letteratura che trovano spazio
negli antichi ambienti del monumentale Palazzo
Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente
ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere,
amate e frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento importante e simbolico
per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.

L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la
biblioteca al grande Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente
del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività fondata sulla continua
sperimentazione.

Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e al Direttore
Marinella Paderni:

Massimo Mezzetti Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

Giovanni Malvezzi Sindaco del Comune di Faenza

Massimo Isola Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza

Claudio Leombroni Responsabile del servizioBiblioteche, archivi, musei e
beniculturalidell’IBC

Beppe Finessi Direttore della rivista Inventario

Giuseppe Furlanis Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA 

AntyPansera Storica del design

Silvana Sperati Presidente dell’Associazione Bruno Munari

La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di
nuove acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo “Dona un
tuo libro all’ISIA di Faenza”, rivolta a designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti,
editori, istituzioni universitarie, accademiche e musei, che sono indicati, in qualità di
donatori, nella scheda informatizzata di ogni volume.

La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBNNazionale – Catalogo del
ServizioBibliotecarioNazionalee nella rete delle biblioteche della Romagna. La campagna
acquisizioni continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli investimenti ad hoc programmati
dall’ISIA.

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti
dell’ISIA, agli appassionati, ai biblio!li e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di
orgoglio istituzionale e d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara il Direttore di
ISIA FaenzaMarinella Paderni. “Il progetto è nato dalla volontà della nostra Presidente,
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prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso entusiasmo e passione credendo
fermamente nell’azione formativa dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti
e nella vita delle persone”.

Conclude il Presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore inaugurare
– in concomitanza con la giornata del Ministero A"ari esteri che celebra l’eccellenza del Made
in Italy nel mondo –  la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di
un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio
mandato qui all’Isia, convinta  da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate,
aggiornate e accoglienti nelle istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in
controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato tanto su questo ambizioso  obiettivo, portando a
termine il restauro e la ristrutturazione  degli antichi spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in
rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e prezioso materiale
bibliogra!co, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a cui va tutta
la nostra gratitudine. Così tra stucchi e a"reschi un moderno arredamento con pezzi di design
accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche per
dialogare su design e arte. È una sceltadi politica culturale chiara, che include investimenti
signi!cativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta  che punta sulla
centralità della ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla salvaguardia e
valorizzazione del loro ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali”.

La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design ceramico ideate
da Andrea Anastasio e prodotte presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza. %={$u {
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NOTIZIE

A Faenza la Biblioteca «Bruno Munari»
Apre nelle sale sette-ottocentesche di Palazzo Mazzolani, nel cuore della città romagnola

Faenza (Ra). Sarà inaugurata il 19 marzo alle 17.30, in occasione delle celebrazioni
internazionali dell’«Italian Design Day», la nuova Biblioteca di Design «Bruno Munari» dell’Isia
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Faenza. È la prima biblioteca dell’Emilia-
Romagna ad essere dedicata specificamente a questa materia. L'Associazione Bruno Munari ha
aderito con entusiasmo all'iniziativa di intitolare la biblioteca al maestro, ideatore del progetto
didattico dell'Isia e interprete novecentesco del dialogo tra arte e design.

Gli oltre 3.500 volumi concernenti il design, l’architettura, l’arte, le scienze umane, la
letteratura, sono ospitati da Palazzo Mazzolani, un edificio sette-ottocentesco nel cuore della
città romagnola. Nella circostanza la presidente dell’Isia Giovanna Cassese dichiara: «È un
onore inaugurare la nuova biblioteca di design “Bruno Munari” di Faenza, frutto di un progetto
pluriennale che seguo in prima persona dall’inizio del mio mandato qui. Munari è un
grandissimo esempio per i nostri studenti, ed è stato attivo a Faenza per molti anni con i suoi
laboratori di ceramica. L’intitolazione al designer è quindi anche un po’ simbolica».

La Biblioteca Bruno Munari compare nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella
rete delle biblioteche della Romagna. «Abbiamo chiamato diversi bibliotecari per la gestione di
questa struttura e abbiamo acquisito moltissimi doni da designer e da altri soggetti. Concepiamo
la biblioteca non solo come luogo di incontro o come piazza del sapere ma come luogo di
formazione, proprio nella tradizione incarnata da Munari. Un luogo dove si coltivano la didattica
e la ricerca, anche nell’ottica della produzione industriale».

La Biblioteca ospiterà anche una selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea
Anastasio e prodotte presso la bottega d'arte Ceramica Gatti di Faenza.

Vittorio Bertello, edizione online, 15 marzo 2019
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FAENZA (RA), INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO ISIA E DELLA BIBLIOTECA DEL DESIGN "MUNARI"

Pubblicato: 16 Marzo 2019

Visite: 26

Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell'Italian Design Day
apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design "Bruno Munari" dell'Isia di Faenza (Ra), la prima in Emilia-
Romagna a essere dedicata specificamente a questa materia.

Oltre  3.500  volumi  tra  design,
architettura,  arte,  scienze  umane,
letteratura  che  trovano  spazio  negli
antichi  ambienti  del  monumentale
Palazzo  Mazzolani,  nel  cuore  della
città,  appositamente  ristrutturati  per
accogliere la nuova biblioteca.

«Oggi  le  biblioteche  -  osservano  i
promotori  -  sono  nuove  piazze  del
sapere,  amate  e  frequentate  dai
giovani,  e  questo  evento  è  un
investimento  importante  e  simbolico

per un'istituzione di formazione universitaria quale Isia Faenza.

L'Associazione "Bruno Munari" ha aderito con entusiasmo all'iniziativa di intitolare la biblioteca al grande
Maestro,  ideatore  del  progetto  didattico dell'Isia  e  massimo esponente  del  Novecento nel  dialogo tra  arti  e
design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione».

Oltre  al  presidente  Giovanna  Cassese  e  al  direttore  Marinella  Paderni,  alla  cerimonia  inaugurale
interverranno: Massimo Mezzetti, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Giovanni Malpezzi,
sindaco del Comune di Faenza, Massimo Isola, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Faenza,
Claudio  Leombroni,  responsabile  del  servizio  Biblioteche,  archivi,  musei  e  beni  culturali  dell'Ibc,  Beppe
Finessi,  direttore  della  rivista  "Inventario",  Giuseppe  Furlanis,  presidente  della  Conferenza  Presidenti  e
Direttori degli Isia,  Anty Pansera, storica del design, e Silvana Sperati, presidente dell'Associazione "Bruno
Munari".
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La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di nuove acquisizioni e
donazioni.  Sta avendo infatti  successo l'iniziativa dal  titolo "Dona un tuo libro all'Isia di  Faenza",  rivolta a
designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni universitarie, accademiche e musei,
che sono indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata di ogni volume.

La Biblioteca "Bruno Munari"  compare nell'Opac Sbn Nazionale -  Catalogo del Servizio Bibliotecario
nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni,
anche grazie agli investimenti ad hoc programmati dall'Isia.

«Modernizzare  e  aprire  il  nostro  patrimonio  librario,  depositato  nei  decenni,  agli  studenti  dell'Isia,  agli
appassionati,  ai  bibliofili  e,  in  generale,  a  tutto  il  pubblico  interessato,  è  fonte  di  orgoglio  istituzionale  e
d'impegno sociale nei confronti della comunità. Il progetto è nato dalla volontà della nostra presidente, prof.ssa
Giovanna Cassese,  a  cui  ho  risposto  con lo  stesso  entusiasmo e  passione  credendo fermamente  nell'azione
formativa dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone» dichiara il
direttore Marinella Paderni.

«È una gioia e un onore inaugurare, in concomitanza con la giornata del Ministero Affari Esteri che celebra
l'eccellenza del Made in Italy nel mondo, la nuova Biblioteca di design "Bruno Munari" dell'Isia di Faenza,
frutto di un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima persona dall'inizio del mio mandato
qui all'Isia, convinta  da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle
istituzioni di formazione universitaria.
Assolutamente in controtendenza, l'Isia di Faenza ha puntato tanto su questo ambizioso  obiettivo, portando a
termine il restauro e la ristrutturazione  degli antichi spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio
esistente,  acquisendo  tramite  acquisti  e  donazioni  nuovo  e  prezioso  materiale  bibliografico,  con  il
coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine.
Così tra stucchi e affreschi un moderno arredamento con pezzi di design accoglierà quotidianamente studenti,
docenti e studiosi non solo per leggere ma anche per dialogare su design e arte. È una scelta  di politica culturale
chiara, che include investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta  che
punta  sulla  centralità  della  ricerca  nelle  istituzione  di  Alta  Formazione  Artistica  e  sulla  salvaguardia  e
valorizzazione del loro ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali» conclude il presidente di Isia Faenza,
Giovanna Cassese.

La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea Anastasio
e prodotte presso la bottega d'arte Ceramica Gatti di Faenza.

Isia Faenza Design & Comunicazione è un'istituzione universitaria di primo piano nel mondo della creatività e
della progettazione contemporanei  che,  fin dalla sua fondazione,  opera nell'ambito dell'Alta Formazione del
design.  Grazie  anche  alla  nuova  governance  di  Giovanna  Cassese  e  Marinella  Paderni,  sta  sviluppando un
dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del design con una
particolare attenzione al tema della ceramica.
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Biblioteca di design Bruno Munari dell’ISIA di Faenza

18 marzo 2019 di lucamaggio

Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design
Day apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima
in Emilia-Romagna a essere dedicata specificamente a questa materia. 

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli
antichi ambienti del monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente
ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è
un investimento importante e simbolico per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA
Faenza.

L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al
grande Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel
dialogo tra arti e design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione.

Irene Guzman press

http://www.isiafaenza.it (http://www.isiafaenza.it)
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IIttaalliiaann  DDeessiiggnn  DDaayy..  LL''IISSIIAA  ddii  FFaaeennzzaa  iinnaauugguurraa  llaa  nnuuoovvaa
BBiibblliiootteeccaa  ddii  ddeessiiggnn  ““BBrruunnoo  MMuunnaarrii””
Lunedì 18 Marzo 2019 - Faenza, Romagna Faentina

Domani, martedì 19 marzo 2019, in occasione del Italian Design Day, alle ore 17.30, l'ISIA di Faenza
inaugura, a Palazzo Mazzolani in Corso Mazzini 93, la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari”,
prima in Emilia-Romagna a essere dedicata specificamente a questa materia. Oltre 3.500 volumi tra
design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli antichi ambienti del
monumentale nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande
Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti
e design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione. In occasione dell’inaugurazione sarà
proiettato un video di saluto di Alberto Munari che, a nome dell’Associazione, ha deciso di donare
alla biblioteca una speciale edizione di un libro che il padre ideò nel 1956, e che l’editore
Giorgio Lucini decise di stampare per la prima volta nel 2011 in una serie limitata fuori
commercio.

La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di nuove acquisizioni
e donazioni. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo “Dona un tuo libro all’ISIA di Faenza”,
rivolta a designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni
universitarie, accademiche e musei, che sono indicati, in qualità di donatori, nella scheda
informatizzata di ogni volume.
La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale - Catalogo del Servizio Bibliotecario
Nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi
anni, anche grazie agli investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli
appassionati, ai bibliofili e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e
d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara il direttore di ISIA Faenza Marinella
Paderni. “Il progetto è nato dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho
risposto con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi
librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.

Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore inaugurare – in
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concomitanza con la giornata del Ministero Affari esteri che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel
mondo – la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto
pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia,
convinta da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle
istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato tanto
su questo ambizioso obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi spazi di
Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni
nuovo e prezioso materiale bibliografico, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti
donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e affreschi un moderno arredamento con
pezzi di design accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche
per dialogare su design e arte. È una scelta di politica culturale chiara, che include investimenti
significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta che punta sulla centralità della
ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e
preziosi patrimoni materiali e immateriali”.

La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea
Anastasio e prodotte presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza.

Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e al Direttore
Marinella Paderni:
Massimo Mezzetti
Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

Giovanni Malpezzi
Sindaco del Comune di Faenza

Massimo Isola
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza

Claudio Leombroni
Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC

Beppe Finessi
Direttore della rivista Inventario

Giuseppe Furlanis
Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA

Anty Pansera
Storica del design

Silvana Sperati
Presidente dell’Associazione Bruno Munari
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Apre i battenti la nuova Biblioteca di
Design “Bruno Munari”

Biblioteca di Design “Bruno Munari”

Indirizzo non disponibile

Faenza

Dal 19/03/2019 al 19/03/2019 SOLO OGGI

17.30

GRATIS

Redazione
13 marzo 2019 9:04

M artedì 19 marzo, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design Day apre al
pubblico la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in Emilia-Romagna a
essere dedicata specificamente a questa materia. 

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli antichi ambienti del
monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento
importante e simbolico per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.

L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande Maestro,
ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una
creatività fondata sulla continua sperimentazione.

Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e al Direttore Marinella Paderni:
Massimo Mezzetti (Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna), Giovanni Malpezzi (Sindaco del Comune
di Faenza), Massimo Isola (Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza), Claudio Leombroni
(Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC), Beppe Finessi (Direttore della rivista
Inventario), Giuseppe Furlanis (Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA), Anty Pansera (Storica
del design), Silvana Sperati (Presidente dell’Associazione Bruno Munari).

A proposito di Inaugurazioni, potrebbe interessarti

Apre i battenti la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” Even... https://www.ravennatoday.it/eventi/apre-i-battenti-la-nuova-bibliot...
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ISIA Faenza – Nuova Biblioteca Munari

Faenza - 19/03/2019 : 19/03/2019

ISIA Faenza presenta l’inaugurazione dell’anno accademico 2018-19 con l’apertura della nuova Biblioteca
di design “Bruno Munari”.
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Luogo: BIBLIOTECA DI DESIGN BRUNO MUNARI

Indirizzo: Palazzo Mazzolani Corso Mazzini 93 - Faenza - Emilia-Romagna

Quando: dal 19/03/2019 - al 19/03/2019

Vernissage: 19/03/2019 ore 17

Generi: inaugurazione

Comunicato stampa

Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design Day
apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in Emilia-
Romagna a essere dedicata specificamente a questa materia.

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli
antichi ambienti del monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per
accogliere la nuova biblioteca

Leggi tutto 

INFORMAZIONI

'
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Una biblioteca 
impossibile, 
eppure vera: 

l’ISIA di Faenza 
la dedica a 

Bruno Munari
Nato nel 2017 e voluto dalla Farnesina, l’In-
ternational Italian Design Day prevede diverse 
iniziative in tutto il mondo, promosse da Amba-
sciate italiane all’Estero e non solo, per ricor-
dare quanto l’Italia sia sempre stata all’avan-
guardia sullo stile e l’acutezza nella visione 
di un modello. È infatti con grande orgoglio 
che Giovanna Cassese, presidente dell’ISIA 
di Faenza, insieme con la direttrice Marinella 
Paderni hanno inaugurato il 19 marzo l’apertu-
ra della nuova Biblioteca di design dedicata a 
Bruno Munari. L’Istituto, nato nel 1980 e origi-
nariamente incentrato sullo studio della cera-
mica, si è gradualmente aperto alle discipline 
del design e della comunicazione. Una scuola 
di formazione professionale che si fa ora por-
tavoce di una Biblioteca dedicata al più grande 
educatore creativo del ‘900. In collaborazione 
con l’Associazione Bruno Munari, la biblioteca 
conta già 3.500 volumi dedicati all’architettu-
ra, al design e alle arti, primo luogo in tutta 
la regione ad occuparsi specifi catamente di 
queste materie. 
Inaugurare oggi una Biblioteca potrebbe sem-
brare una controtendenza, sommersi come 
siamo dalla pratica digitale. Eppure, oggi più 
che mai, abbiamo bisogno di luoghi di aggre-
gazione umani, dove il sapere è condiviso con 
tutti, senza che possa esaurirsi in un click indi-
viduale. Si tratta inoltre di un sapere che con-
serva le fonti: anno di stampa, editore, autore; 
una sorta di certifi cato di autenticazione della 
conoscenza. 
Organizzata nelle stanze del Palazzo Mazzola-
ni, monumentale edifi cio di Faenza restaurato 
per l’occasione, la Biblioteca non poteva van-
tare un nome più azzeccato: Bruno Munari, 
inventore di sculture mobili come reazione al 
futurismo, per una concezione del fare pratico, 
dinamico; Bruno Munari, artefi ce della prima (e 
forse unica) rivoluzione del libro inteso come 
oggetto non solo da leggere, ma da toccare, da 
vivere, in nome – per usare le sue parole – di 
una tecnologia editoriale, di cui oggi abbiamo 
davvero bisogno. Flavia Montecchi

  Emilia Romagna  |  27

FAENZA RA

MIC MUSEO INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE
Viale Alfredo Baccarini 19 – tel 0546 697311 
www.micfaenza.org
Miquel Barceló 
Il tempo è un fi ume che mi trascina, e io sono 
il fi ume
a cura di Irene Biolchini e Cécile Pocheau 
Lesteven
1 giugno - 6 ottobre
L’artista creerà un’installazione in dialogo con 
la sezione dedicata alle ceramiche faentine. 
All’interno della sala posizionerà le sue cera-
miche, dai primi lavori in argilla della fi ne degli 
anni Novanta fi no a quelli realizzati recente-
mente. Inoltre, in tributo alla storia del MIC, se-
lezionerà per affi nità alcuni pezzi chiave della 
collezione ed interverrà all’interno delle vetrine 
in maniera mimetica, in un racconto autobio-
grafi co in cui l’elemento privato si mescola alla 
storia. La mostra proseguirà negli spazi desti-
nati alle mostre temporanee del museo.

GALLLERIAPIÙ
Via del Porto 48 a/b – tel 051 6449537
www.gallleriapiu.com
Fake Marble Doesn’t Cry
Furlani-Gobbi / Matteo Cremonesi
a cura di Lisa Andreani
13 aprile - 15 giugno 

P420 ARTE CONTEMPORANEA
Via Azzo Gardino 9 – tel 051 4847957
www.p420.it
Shape, color, taste, sound and smell
Guy Mees / Adelaide Cioni
a cura di Cecilia Canziani
12 aprile - 1 giugno
Due mostre personali con lo stesso titolo e la 
stessa curatrice: la stanza d’ingresso raccoglie 
opere recenti di Adelaide Cioni in lana, fl anella 
e stoffa, acrilico su carta, video. I soggetti sono 
semplici, diretti, tratti da un immaginario co-
mune che attraversa tanto la cultura vernaco-
lare quanto il linguaggio modernista. Immagini 
iconiche che resistono all’interpretazione e alla 
narrazione: la trama di un canovaccio è una 
scacchiera, è un mare, è la griglia compositiva. 
Un cerchio è un sole o è un buco nero. Una 
macchia è un fi ore – ed è una macchia. Nella 
seconda sala è presentato un corpus di opere 
di Guy Mees appartenenti al ciclo Lost Space e 
circoscritte agli anni ‘80 e ‘90, e un intervento 
a pastello su carta fotografi ca che fa parte di 
una successiva indagine dell’artista sulla rela-
zione tra colore e spazio (e lo spazio fotografato 
è quello domestico, dunque uno spazio espe-
rienziale e non astratto).

Opentour in collaborazione con Accademia di 
Belle Arti di Bologna, ASCOM Bologna e Fonda-
zione Zucchelli di Bologna
a cura di Davide Ferri
22 giugno - 31 luglio

Adelaide Cioni, Go easy on me #1, 2018 / P420 

Miquel Barceló, Kierkegaard, 2017. Foto Agustì Torres. 
Courtesy Archive Barceló / Museo Internazionale della 
Ceramica
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progetti e realizzazioni

Apre a Faenza la nuova Biblio teca "Bruno Munari" dedicata al mondo del design e delle arti.

Il Design secondo Munari

Marinella Pad erni

[Direttrice ISIA, Faenza]

Nell’epoca delle interfacce digitali e dei dispositivi di lettura smart, inaugurare una biblio teca tematica sul design,
sulle arti e sull’architettura (la prima di questo genere in Emilia-Romagna) può essere visto  come un gesto
revivalistico di conservazione della memoria libraria, un esempio di archivio  tradizionale lontano dai moderni
ambienti digitali di ultima generazione, in cui i documenti non conservano più la loro presenza fisica e oggettuale,
perdendo la partico larità di essere “monumenti” (1) di una modernità ancora viva, come li definì con grande
lungimiranza Michel Foucault.
Il patrimonio librario  dell’ISIA di Faenza possiede da sempre una sua eccezionalità, che andava messa in risalto
aprendo la consultazione anche al pubblico esterno, agli appassionati e ai cultori della materia. Nato come
biblio teca universitaria ad uso interno, oggi il fondo è costituito  da o ltre 3.500 vo lumi tra design, arti visive,
architettura del XX e XXI secolo, e comprende anche una selezione di vo lumi di socio logia, antropologia culturale,
chimica dei materiali, tra gli altri. Questo patrimonio è cresciuto  e si è sviluppato grazie al contributo intellettuale dei
docenti (designer, storici del design e dell’arte, antropologi, chimici, ingegneri, artisti) che ne hanno modellato  i
contenuti, i linguaggi, la struttura concettuale e la forma visiva, implementando con le loro ricerche i libri specialistici,
le novità assolute, i vo lumi rari e inediti.

A differenza delle biblio teche civiche, la nostra biblio teca è la summa di saperi non so lo  provenienti dalla raccolta
delle pubblicazioni esterne, ma è soprattutto  figlia di una visione generata in maniera condivisa dalla comunità
accademica dell’ISIA, convinta dell’importanza che rivestono ancora oggi i libri nella formazione accademica e nella
vita delle persone.
Si pensa che i giovani non siano più interessati ai libri, e le statistiche italiane sulle vendite sembrano suffragare
questa credenza. All’alba della sua comparsa una decina di anni fa, l’e-book sembrava la promessa di un nuovo
futuro, una rivo luzione tecnologica che avrebbe cambiato le abitudini e i modi di lettura della gente, la produzione
libraria e la passione dei giovani per i testi. Così non è accaduto, anzi l’editoria cartacea sta vivendo una nuova
stagione con un incremento delle vendite dei vo lumi cartacei e di un ritorno al primo amore, il libro . Aveva
pienamente ragione Jacques Derrida quando, sul finire degli anni sessanta, scrisse che la scrittura non sarebbe mai
tramontata, nonostante le invenzioni tecnologiche di allora stessero preconizzando un destino d’oblio . La scrittura
non può scomparire – come pure il suo dispositivo più illustre, il libro  – il desiderio  dell’umanità di lasciare una
traccia eterna di sé non può essere affidata alle so le tecnologie virtuali, come l’e-book, dalla natura troppo effimera e
modificabile.

Così è nato il nostro  progetto  della nuova biblio teca di design “Bruno Munari”, fortemente vo luto dalla presidente
Giovanna Cassese e da me, lavorando non so lo  sulla catalogazione in SBN e sulla consultazione aperta a tutti, ma
anche sul suo futuro.
Il progetto  ha visto  prima il ripristino architettonico delle antiche sale al primo piano di Palazzo Mazzolani, la
riqualificazione degli spazi con arredi moderni e pezzi di design d’autore insieme al lungo lavoro di catalogazione,
che sta vo lgendo al termine. Contemporaneamente è partita la campagna pubblica “Dona un libro all’ISIA”, a cui
hanno già aderito  con entusiasmo musei, accademie, fondazioni private, professionisti, intellettuali e designer, che
hanno donato generosamente alla nostra biblio teca parte delle loro pubblicazioni e co llezioni librarie. Un’azione
filantropica che rafforza le connessioni tra l’ISIA, gli studenti e i donatori, contribuendo a realizzare un’opera aperta e
l’idea di una biblio teca diffusa, estesa. 

L’abbiamo dedicata con stima e riconoscenza al genio di Bruno Munari, una figura fondamentale per questo ISIA,
padre fondatore del nostro  progetto  didattico e grande innovatore nel campo del design e delle arti. Il suo amore per
i libri era sfociato  nella trasformazione dell’oggetto-libro in opera d’arte – il libro  d’artista – aprendo la strada alla
ricerca e all’innovazione nella produzione sia grafica che libraria. Bruno Munari ha lasciato  la sua impronta
indelebile nei modelli di studio  e nell’approccio  alla progettazione praticati ancora oggi in ISIA; la biblio teca a lui
intito lata diventa un’estensione del suo pensiero sull’essere e divenire del design, mentendo vivo il suo spirito
avanguardistico guardato tutt’oggi quale ispiratore delle buone pratiche di un design relazionale e sostenibile. Il figlio
Alberto  Munari ci ha fatto  dono dell’importante libro illeggibile Bianco Nero Giallo, creato dal padre nel 1956, che ha
affascinato i nostri studenti e tutti no i. Un modo per rendere eterna la sua presenza non so lo  nelle idee ma anche in
quegli oggetti che hanno fatto  la storia e che rendono il nostro  mondo migliore. 

1. O. Enwezor, Archive fever. Uses of Document in Contemporary Art , Steidl, Göttingen 2008.
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