


BIBLIOTECA COMUNALE 

Faeaatini lontani: notizie dal mondo antica, 
Il prof. Giancarlo Susini, preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università 

di Bologna, ci ha inviato una nota a seguito della sua conferenza, 
tenuta nella Sala Dante presso la Biblioteca comunale nel dicembre 1978 

Credo che nessuna patria corne Faen- 
za. nutra un interesse cosi vivo e diver- 
so per i concittadini lontani, migrati in 
remoti orizzonti e in tempi anche anti- 
chissimi. Questa attenzione si manife- 
sta e si fonda su tre elementi: anzitutto 
il dato obiettivo. scrupolosamente ri- 
cercato, della presenza dei faentini nel 
niondo in ogni epoca, poi la crescita 
dell'interesse culturale per le tracce la- 
sciate da ciascuno di loro (basterebbe 
pensare al magistrale volume di mons. 
Rossini sulle iscrizioni dei Faventini), e 
infine la eco civile che il faentino lonta- 
no tuttora suscita, vorrei dire 11 calore 
politico che la comunità faentina, mu- 
nicipio e popolazione. serba per chi vi- 
ve fuori dei confini. Anche per questi 
motivi credo utile e comprensibile un 
rapporto faentino e all'opinione cultu- 
rale di Faenza sui passi che la ricerca 
ha compiuto o sta compiendo nell'ana- 
lisi storica e sociale delle testimonianze 
dei faenttni lontani: naturalmente. per 
quel che mi concerne, far6 riferimento 
all'antichità. 
Nei tempi romani. i faentini fuori patria 
erano soprattutto i militari: qualche 
volta anche di grado discreto, come un 
centurione in Britannia del quale pro- 
prio ora, tramite l'analisi delle parente- 
le, si è potuto prospettare l'origine 
faantina. Si tratta di' Marco Favonio 
Facile che risiedeva a Colchester, I'an- 
tica Camulodunum. nell'eth di Claudio 
e Nerone: anzi fu forse tra i primi uffi- 
ciali romani a sbarcare con Claudio in 
Britannia, ed a fondare la colonia nella 
citt8 dove poi mori e fu sepolto; sem- 
bra dopo pochi anni. perch8 il suo mo- 
numento funebre reca tracce di incen- 
dio, e si conosce che Camulodunum fu 
bruciata durante la rivolta della regina 
Budicca. Questo faentino, che aveva 
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guidato i soldati romani nella campa- 
gna contro Camobelino, uno dei capi 
delle tribij belgiche che allora domina- 
vano l'lriyhilterra meridionale, aveva 
una buono posizione sociale ed econo- 
mica: il suo sepolcro infatti era di pietra 
di Bath, assai costosa e cavata da lon- 
tano. compretideva un buon apparato 
figurativo frutto di scalpellini di mario 
ben addestrata, infine l'iscrizione ci ri- 
vela che Favonio aveva anche due ser- 
vi. Insomma si trattava di una persona 
in condizioni economiclie abbastanza 
agiate o almeno che aveva fatto fortu- 
na. anche se era partito da Faenza sen- 
za un soldo. La stessa considerazione 
si può fare per altri faentini, quasi tutti 
del I secolo d.C. ealcuiii anche ufficiali 
e sottiifficiali, in parte già conosciuti 
dal Rossini e sparsi in molle province 
dell'lmpero: in Africa, Dalmazia. Pan- 
nonia. Germania. 
Ecco il valore del libro di Alda Calbi, 
Gente emiliana neli'antichild. Testimo- 
nianze tra Reno e Danubio. dove si 
analizzano gli esempi di faentini lonta- 
ni, tutti militari sulle frontiere contro le 
popolazioni germaniche, i primi tra noi 
ad avere contatto Ipolemico e poi civi- 
le) con il mondo germanico: il libro è 
pubblicato con grande decoro nella 
collana ((Atta germanican dell'Asso- 
ciazione italo-tedesca di Bologna. 
L'autore, che e docente di storia antica 
nell'ateneo bolognese, ha sottoposto a 
critica tutti i dati disponibili per cono- 
scere i movimenti dei reparti militari e 
quindi le permanenze delle legioni negli 
accampamenti lungo la frontiera: in 
questo modo si scopre che il fenome- 
no dell'arriiolamento militare si intensi- 
fica a Faenza soprattutto verso la se- 
conda metà del I secolo d.C. C ' B  evi- 
dentemente una ragione economica, 

come ogrii forma di reclutamento, ed 
essa va cercata nel depauperamento 
dell'agricoltura romagnola li1 fenome- 
fio si ripete anche altrove nella regione, 
specie a Bologna) dopo la dissoluzione 
della proprietà fondiaria capillare. la 
formazione di grosse fattorie, la com- 
petitività dei prodotti provinciali. 
E ~ i r i  caso di decadenza del ceto me- 
dio. che si arresia forse con la crescita 
degli stabilimenti militari di classe, fa- 
voriti da Traiano e quindi nel corso del 
Il secolo d.C. Le nuove struttureassor- 
bono il prodotto dell'entroterra valoriz- 
zando l'impresa, ma non servono inve- 
ce all'impiego della mano d'opera pro- 
letaria, perché ci si vale degli schiavi e 
della mariovalariza militare. Accade 
quindi che a partire dal Il secolo prende 
piede a Faenza il reclutamento dei pre- 
toriani e dei vigili dell'urbe che sono 
per lo pib di estrazione molto povera. 
Ai pretoriani che già si conoscevano se 
rie aggiungono ora molti altri, di diversi 
reparti, documentati da iscrizioni recu- 
perale da recenti scavi a Roma, non an- 
cora scientificamente pubblicate ma 
comunque note agli studiosi anche at- 
traverso la registrazione effettuata dai 
computers (basti pensare all'iniziativa 
dei colleghi austriaci di Camberral. di 
tutte le parole ed i nomi dei testi sinora 
schedati 
Cib che irnpressiona in questo movi- 
mento di reclute verso la capitale è 
l'esistenza di complesse parentele tra i 
singoli, specie tra i pretoriani: in altri 
termini, zio chiamava nipote e fratello 
chiamava fratello, di fronte allo stato 
maggiore della guardia l'anziano ga- 
rantiva per il giovane. 
Nasce anche cosi il pathos del faentino 
lontano? 

Giancarlo Susini 



BIBLIOTECA COMI-JNALE 

LA BIBLIOTECA E LA 
PROMOZIONE CULTURALE 

In una città e in un territorio conio quelli faeritiiri, il plurali- 
smo associazionislico <:ulturiile Iia una ricca e luiiga tradizio- 
ne, che anche oggi va valorizzata, aggaiicioriclol~ a proble- 
matiche attuali e coinvolgendola iii proyetti coordiriati per- 
ch6 noli si verificlrino duplicazioiii o sliarperi tli risorse, E 
pertanto impossibile che le islitiizioiii pui~i:iticiie dell'otite lo- 
cale non ricerchino rnoriienti di verifica e di collaborazione 
affiancandosi a quelle inziativi! che esaltatio lo specifico 
spessore delle singole istituzioni e ne garantiscono, nel coii- 
tempo, le precipue ideritit:~. t per qiicsto, e i11 corisiderazio- 
ne di uii momeiito particolare di aggioriiainento bibliografi- 
co, che la biblioteca ptibblica. clie ha valenze storiche. si 
collega alle forrne presenti nel tessuto associcitivo. clariclo vi- 
la a prograrnliii (? iriiziaIive,clie si congiiingano, non estrin- 
secarnerite. nia per i corireiiiili, a q~ielle ~iroposte dai riiovi- 
menti associativi. 
Questa e stata una politica clic! giB tln irrolti aiini si B voluto 
impostare e che ci ha permesso di collc~nrci lattivaineritead 
organismi quali il LEND, I'AEDE e I'MCE che perseguono 
obiettivi di aggiornarnento didatiico $11 argciniuriti linguistici 
ededucativi su larga scala. Iri quesla sedo trovano spazio le 
rriolteplici iniziative di questi ullirrii iriesi secoiido l'ottica 
tracciata che è stata ed R tiittora l'idea yiiida di questa dire- 
zione, con aperture sempre pi6 ampie i1c.i confronti di enti 
ed organismi che ad essa vogliorio lare riferirnerito per una 
interpretazione e lettura delle problematiche pii] attiiali che 
si dibattono in campo nazionale ed hanno largo eco nelle co- 
munità locali. 
Alle iriiziative programmate e organizzate all'insegiia della 
collaborazione. pii1 volte la direzione della biblioteca ha sot- 
tolineato la presenza dell'istituto nei confronti del mondo 
della scuola per stabilire coli esso rapporti sernpre piu stretti 
di interazione e complementarietà. Oggi con l'istituzione del 
distretto scolastico si fa luce la possibilità di ampliare lo 
spettro di apertura verso il territorio, raccordando le iniziati- 
ve e promuovendo indagini e ricerche che abbiano come 
obiettivo una migliore organizzazione dell'informazione e 
consentano una connotazione specifica dei servizi che la bi- 
blioteca di Faenza pub offrire alle biblioteche scolastiche, al 
corpo insegnanti, agli studenti di ogni ordine e grado. 
Mentre sta per essere varato il nuovo statuto-regolamento 
che vedrà finalmente attuato nella biblioteca il concetto di 
gestione sociale, non possiamo fare a meno di rilevare che 
entrambe le strutture, scuola e biblioteca, si configurano or- 
mai come strutture pubbliche e di base delegate alla orga- 
nizzazione, produzione, diffusione e fruizioiie della cultura a 
tutti i livelli della stratificazione sociale. In questo contesto si 

intravvedono ni~ovi obiettivi: separatezza, chiusure, subal- 
ternità possono infatti, alla luce dei decreti delegati e della 
gestione sociale, diveritare termini anacronistici senza peral- 
tro dar luogo a impostazioni velleitarie e senza che ci si culli 
nell'illusione del strperarnento di tritte le disarmonie e dico- 
tornie storictie. 
Con interventi regolari, e secondo una linea programmatica, 
la biblioteca Iia organizzato alcuiie mostre «La biblioteca 
sconosciuta» i19741 e «Amici e nemici del libro» i19761 con 
I'iiitento di coitivolgere la popolazione tutta, ma anche di 
operare didatticarnerite nei confronti della scuola. Con la re- 
cente mostra (iConformismo e contestazione nel libro per 
ragazzi: storia e sperimentazioneii la biblioteca ha tentato 
un discorso interbibliotecario, che Iia coinvolto due realta 
territoriali dlverse, due tipi di struttiira. due irnpostazioni ge- 
stioiiali. quella di Faenza e quella di Correggio, con caratte- 
ristiche peculiari, al fine di indagare criticamente su un me- 
diuni, il libro per ragazzi, alla ribalta degli interessi pedagogi- 
ci ed editoriali. E stata un'analisi che Iia consentito alle due 
biblioteche di riconoscersi riel denorninatore dornune di enti 
al servizio dell'informazione, di strumenti in grado di orga- 
nizzare una lettura critica dei materiali editoriali e di sotto- 
porla didatticamente al proprio piibblico. La mostra, che ha 
chiuso a Faenza il 4 aprile e aperto a Correggio 1'8 di questo 
stesso mese. per poi continuare il suo cammino anche al di 
fuori della regione. B articolata in due parti. La prima parte, 
in una prtospettiva storica, indaga sulla produzioneeditoria- 
le per ragazzi. dagli anni trerita agli anni sessanta, prenderi- 
do lo spunto da dtre collane edile nel periodo fascista: «La 
Biblioteca dei miei ragazzi)) della Salani e la <Scala d'oro)) 
della UTET (delle quali confronta motivi ispiratori e tecniche 
graficliel; svolge gli ossessivi temi della propaganda fascista 
dei rotocalchi del primo dopoguerra. La seconda parte. di 
sperimentazione, è stata condotta con la scuola dell'obbligo 
al fine di accertare quale recezione presso il pubblico giova- 
nile hanno le odierne proposte dell'editoria e come la fanta- 
sia e la creatività dei ragazzi concepiscano il libro e il fumet- 
to. 
In sede di bilancio. la nota piu positiva che la biblioteca co- 
munale di Faenza ritiene di poter trarre da questa esperien- 
za, è di essere riilscita a coinvolgere non solo gli operatori 
della scuola, presidi ed Insegnanti, ma anche in prima perso- 
na i ragazzi che, numerosi e attenti, sotto la guida del perso- 
nale della biblioteca, si sono mostrati capaci di leggere an- 
che criticamente alcune fasi della storia dei libri a loro dedi- 
cati. 

LA DIREZIONE 
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CONFORMISMO E CONTESTAZIONE 
NEL LIBRO BER 1 RAGAZZI 

La collaborazione degli Enticolturali che operano nel territo- 
rio con la sci~ola ha dimostrato veramentela sua validitd con 
l'esperienza del ?umetro, clie ha inreressaro molte scriole 
del Faentino. 
Aldi lA della parte dilavoro entrata nella mostra, 17nterver)ro 
promozionale della Biblioteca Comunale acquista per me un 
valore alremente significativo come spinta dall'esterno ver- 
SO una esperienza qualificata, attuale e soprattutto verso un 
rinnovamento di cui la scuola ha veramente bisogno. 
Quella sperimentazione, clte 8 diritto riconosciuto del do- 
cente, ma che non sempre & facile realizzare, & stata solleci- 
tata dalla Biblioteca Comunale con una proposta organica, 
ad ha coinvolto varie scuole, anche diordne diverso, con la 
garanzia dl un appoggio di esperti. Il fatto p i i  importante e 
che l'esperienza non B rimasta limitara ai docenti ed agli 
alunni impegnati, ma ha coinvolto i coilegidocenti ed i Con- 
sigli di lstituto che, nelmomento stesso i11 cuihenno appro- 
vato la sperimentazione, si sono impegnati di seguirla e di 
verificarla. In tal modo essa & ufiiaahnente diventata una 
sperimentazione didattica. Dalla verifica positiva consegue 
l'eccertazione da parte del collegio docenti di una nuova 
metodologia didattica, che considera il fumetto un mezzo 
espressivo valido per raggiungere I'obiertivo proprio della 
scuola, inteso come crcepacitd di comunica re^, pertanto 
l'esperienza diventa ripetibile e generalizzabile. 
Ritengo che la Biblioteca di Faenza abbia trovato con que- 
sta iniziativa la strada per creare un rapporto positivo fra 
Scuola ed Enti culturali, che 8 un rapporto di stimolo. di ap- 
poggio e dicontinua reciproca collaborazione per il miglora- 
mento d i  tutti i servizi. 

Pmf. Giuliana Faggella 
Preside della 

Scuola Media Statale 
((D. Strocchis di Faenza 

Il fumetto collage nella scuola: 
un esempio del nucleo sperimentale 

dalla mostra. 

Panoramica della mostra «Conformismo e conte- 
stazione nel libro per ragazzi: storia e sperimenta- 
zione)). 
Un primo bilancio: la mostra, aperta il 18 marzo, 
alla presenza dell'assessore regionale alla cultura 
Emilio Severi, e chiusasi il 4 aprile, ha fatto regi- 
strare un numero elevatissimo di visitatori. Circa 
2.000 presenze, di cui oltre un migliaio costituite 
da alunni di scuole di ogni ordine e grado, sotto la 
guida del personale della biblioteca. 
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LE VISITE GUIDATE IN BIBLIOTECA 
Una iniziativa didattica per socializzare i beni librari 

1.a Biblioteca Comunale di Faeriza. che 
da molli anni su richiesta degli inse- 
gnanti svolge visite guidate per Iesco- 
laresche, ritenendo ormai siiperala la 
vecchia visita generica, liti Iproposto 
quest'anno una serie di percorsi dilli?- 
renziati, che permettario una piu preci~ 
sa e chiara introduzione ai probleini 
della coiisullazioiio e della Ikittura in 
una biblioteca ~i~ibblic;-i. La tiiveri;it3 dei 
percorsi permette infatti urla niaggior 
aderenza alle esigenze didattiche delle 
varie scuole e rende la visita alla biblio- 
teca non una esperieriza vaga e c:onfu- 
sa, ma un effettivo innr'iierilo r l i  Isvoio. 
I vari tipi di visita griidata soiio stati 
presentati alle scuole di ogiii orcliiie e 
grado. in collaborazioriti col Distretto 
scolastico di Faeiiza. 
Diaino di segiiito la relazioiie ( l i  t i i l  ~ i i c ~ .  
colo utente sulla visita i i i  biblioteca 
che. secondo noi, tesliinoriia la validita 
di un lavoro didatiico i'ivolto al tiinrido 
della scuola. 

Lunedi 30 ottobre andariinio a visitare 
la Biblioteca comonale rli Faenza con 
la nosva i/isegria/ire d'ltallarin; arrivati 
in bib@teca un bidello ha ariniiriciaro il 
nostro arrivo ad una signora la qtlale ci 
ha fatto da guida per tutta Iarnnttina- 
fa. La nosrra guida ci ha detto che la 
biblioteca una volta era wi nioriasrero 
di frati Serviti; dulante l'occi/pazione 
napoleonica furono espropriari a molti 
ordini religiosi tutti i beni ed anche i li- 
bri che vennero raccolti in qoel locale. 
La biblioteca comunale nel corso dei 
secoli si B erncchita non solo per acqui- 
sti, ma anche per donazioni, in fatti ab- 
biamo visitato la sala L nella quale so- 
no contenuri una gran parte di libri do- 
nati da Francesco Lanzoni. Successi- 
vamente la nostra goda ci disse che le 
biblioreche possono essere di vari ripi: 
privare lapparrenenti ad una persona o 
a una famiglia), ecclesiastiche leppar- 
tenenti e un ente religiosol, coniuneli, 
universitarie, nazionali, scolastiche. 
Dapprima siamo andati nella sala di 
consultazione dove si trovano enciclo- 
pedie, vocabolari e grandi opere. Nel 
centro della sala vi sono quattro grandi 
schedari: due vecchi e dile nuovi, che 

gli addetti stanno cornl~letando. Gli Dopo aver ascoltato qtieste interessan- 
schedari si dividono in: schedario per ti nozioni siarno andatinella sala ragaz- 
soggetto e schedario per aurore; essi zi: ilibriin essa raccoltisipossono libe- 
sono compostida molre schede clispo- ramente portare a casa. basta avere 
ste in ordine alfabarico. Se si cerca un una sclieda personale compilara da un 
lil~rri sapendo clie cosa tratta. ma non addetto, che ti può servire per ogni 
coriosceodo I'+utore, bisogna cercare volta. Questa sala e attualmente tap- 
!le110 schedario per .soggetto l'argo- pezzata da cartelloni in cui sono dise- 
nleIit0 che irileressa; trovati? lo scheda gnar; perso~iaggi dei furnelfi e storie a 
rigiisrdarite tale ergorne~iro, si cerca funierri inventate da alcuni ragazzi che 
I'acrrore e si passa nell'altro schedario frequenrarono l'estate scorso un corso 
che indica la posiione deilibri con se- sui funierro organizzato dalla bibliore- 
q111 convenzionali: delle lettere che i n  ca. 
dicano la sala o magazzino librario e la Mollo interessanre B la parte della bi- 
posiziorie al cerirro v ni lali della sala. blioreta Zauli N?ildi coniposta da libri 
uri nunlaro roniano che iridica la cam- molto anriclii 11500- 17001, per lo pid d i  
pala e om altro numero che Nidica il argomento giuridico. Ouesta raccolla 
palclietto. Nella scheda per autore so- di libri fu iniziala da un membro della 
/ io i/iolrre scrittiil ritolo, l'aurore, la ca- famiglia nel 1672, ma comprende libri 
sa editrice e l'anno di ediiofie del volu- del 1500, e I'ultirrio conre Zauli Naldi ha 
me; !iientre nella scheda per soggetto lasciato tutto in eredita alle b;bliotca 
vi sono solo scritti l'argomento e I$u- coniunale, compresi i mobili Questa 
[ore. sala è forniia di I / / :  disnositivo d'allar- 
Le indicarior!i riguariia~iti la posizio~ie me a/iriftirlo, di ilno antincendio e di 
(le1 Iil~ro varino trascritte su cine scheda un ternioigrometro lrni~urarore d ' i i~ni-  
di color verde che va cornpilata e con- ditA e di temperatura); tutti questi di- 
segnata all'addetio che r i  darà il libro. spositivi di sicurezza sono resi neces- 
So tu viloiportnrtia casa u/i libro, devi seri dall'enorn~e valore dei testi conte- 
cori~pilare uri 'alrra scheda di color caf nuti riella sala. 
fe~atte, /a quale rimarrà attaccata a trn Dopo piccolo spuntirlo siamo arida- 
pezzo di compensato che sostituir;) illi- t i  neIi'erner0feCa dove sono raccolti t- 
bro, e dopo venti giorni devi rjconse- visre e periodici; alcuni d i  questi gioi- 
qnarlo; non tutti i libri vengono dar; a ~ialiarrivano alla biblioreca per abbona- 
prestito. Poisiamo andaticon la nostra mento, mentre altri provengono dal 
guirla nella sala di ~errura, dove ella ci co/nune dopo qclasi una settimana da/- 
ha spiegato colne e organizzata /a bi- la loro uscita. Ouesri giornali vengono 
bliofeca: il conione che /jrla/ilja /e raccolti rrimes~ralmente in cartelle, 
compere dei libri, dando dodici njj/;oni schedati ed a lc~ne rivisle rilegate. La 
lknno; e//a ha j,lo/tre darlo che da po- raccolta digiornalipud essere fonte di 
chi anni è co~nilafo di gestione informazionisulcosrume, d i  documen- 
che da parer; su; libri da comprare, /i fotografici e di dati storici. La nostra 
mentre telnpo fa viera una conimjssjo- guida ci ha fatto vedere i primi numeri 
ne di v;g;/anza composta da rappresen- de ciil Resto del Carlinou pubblicari nel 
tanti del mondo culturale faenlNio. 1885. Di alcuni peliodici pid antichi si 
/n bjb/jofeca 8 un libro chiamaro r,l;. conservano anche alcuni duplicati. 1 
bro degli dove possono giornali malridotti vengono restaurati. 
inficare ;libri che secondo loro s; do- Firiira la visita all%meroreca, siamo N- 
vrebbero comprare. La nostra guida ci tornati a sCUOI~. 
ha fatto vedere anche dei libri molto La visita aila biblioteca coml i~aie mi ha 
an[jchj scr;tl; da due i//uminjstj france- interessato molto e mi sembra di aver 
s;, Djdemi e D'Alamberi, e mrjgjnale imparar0 concerti e nozioni che prima 
d i  un libro riguardante la storia e l'arte non conoscevo. 
di Faenza, scritto nel 1909, e la sua co- Tabanelli Alessandro ( I l  F) 
pia atiastatica. Scuola Medie (ID. Strocchiu Faenza 
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I BIBLIOTECA COMUNALE 

I MISTERI DELLA FOTOGRAFIA 
SPIEGATI AI RAGAZZI 

La biblioteca di Reda Da tempo la nostra Preside, pro[ Fag- che, per meglio insegnarci, ci ha suddi- 
gella, ci spirigeva a iniziare uii corso </i i11 piccoli gruppi, ril~etendo piu 

e la Scuola Media fotografia. L 'occasione ci è venuta h i t e  /e varie fasi di svi/cippo e stampa, 
l'anno scorso, quando il Quartiere di impegnandosi con noiper un aumento 

Strocchi Reda e il Comune di Faenza hanno di lezioni superiore a quelle previste. 

concludono 
un corso 

stanziato trecenromilalire a tale scopo. Tra le due parti del corso, col sussidio 
Il sig. Pietro Canragalli e il sig. Savelli r / i  alcone diapositive, si B trattata col 
ci hanno arnmirevolrrie~ite tenuro lezio: prof. Benriiii, la lettura della fotografia, 
t i i  e seouiti durante il corso. seriza esi- sia dal oonto di vista interoretativo. sia 

di tecnica fotografica gere una ricompensa. 0uindr abbiamo 
potuto usufruire della somma stanziala 
per artrezzare la camera oscura riella 
nostra scuola. A questo proposito rin- 
graziamo /genitori e gli allievi che han- 
no dato illoro contril~uto per la costru- 
zione della camera osci~ra, e in partico- 
lare il prof. Benrini, che si B adoperato 
per la buona riuscita della iniziativa. 
l1 corso B stato diviso in due parti: nella 
prima ci B stata insegnata la tecnica fo- 
tografica, ci08 cisono state spiegate le 
parti della macchina fotografica, il loro 
fu~izionamento e I'i/tiportanza della fo- 
tografia. Nella seconda parte sono sta- 
N trattati, anche dal lato pratico, la ri- 
presa fotografica, lo sviluppo e la 
stampa. Ouesta parte B stara maticolo- 
samente trattata dal sig. Cantagalli, 

dei campi, sia deipiani, dell'uso de;' va- 
ri ol~ie~tivi. Essendo venuti a cono- 
scenza della fotografia i11 maniera se- 
ria, la maggior parte di noi B srara sod- 
disfatta in questo corso che ci ci sem- 
brato molto interessante ed utile, con- 
siderando che in futuro porremo avere 
quest'hobby, oppiire potremo anche 
ihrraprendere una professione riguar- 
dante la fotografia. Ringraziamo per 
l'interessamento la sig. Preside, Rino 
Visani, il Preside~ite del Quartiere di 
Reda, il sig. Savelli e, i/? modo partico- 
lare, il sig. Cantagalli, che lia cercar0 di 
trasmetterci il sito amore per la foto- 
grafia. 

Scuola Media ((D. Slrocchi)) 
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UNA MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE 

«L91TALHA NEL CASSETTO» 

La sede distaccata di Reda della Sciio- 
la Media «Strocclii» lia ospitato il;.il 4 ;il 
16 maggio 1979 l'irileressiini~! Mosirci 
fotogralica «I.'ltalia nel cassetti>*. iiirla 
per filiazione diretla da iina irasmissio. 
rie televisiva (iAlt~uiri - Foto$jraiir.! 
dell'llalia di ieri», iiicssii i l! oiitln dsllii 
Rete 2 della RAI-TV nel 1977. 
La Mosira che copre i piiini M) aiiiii di 
questo secolo cli vita italiaria, si articciln 
i11 temi: ia prirria gtierra rnoiirliiile; 
I'eniigrazione; il lavoro; il socialisiiio e i 
fascisti; umberleide; hdhificlie latiiie: 
scuole e coloiiie; li-ioda..lerripo libero 
ternie; veicoli d'epoca e sl!oit; I'arri- 
bienle; la seconda guerra inondiale. 
Scopo della mosira è di illustrare ilio- 
menti p?~rticoIarr~~(!iit~! ~ I i ; ~ i ~ ~ i r i ~ t i c i ,  
condizio~ii sociiili i11 gicivi: vi~~ciiricrlA, 
lacerariti espericiin: p«1iiir:1if: ~ I c l  l><Ipo- 
lo ilaliano attraverso 11 I ir i~li. i~i(~~lio lolo. 
gralico, di ciii si st!iioliiic!;i I'iiriiiii!cli;i 
tezza e la loyza di cieriiiiicis. 
il luogo e la~dala noti sonu cosunli; si 
inl. ,,de infati; conclu<~v!lr3 r:oll rli,ir~sts Alcuni ragazzi che hanno partecipato alla esperienza. 
pregevole rassc?gnil 1otugr~liii:;i iii, <:o1 - 
so di lotogralia che la Bit~liolcr:ci (li 
Quartiere di Reda Iia propusio c i i  iagaz- 
zi della circoscrizione. 
La vita di relazione si O aii~ccliita di 
nuovi codici: accanto ai codici gescua- 
le e linguistico, occorre collocare quel- 
lo fotografico, quello filmico, quello te- 
levisivo, riuniti nella geiierica espres. 
sione di linguaggio dell'iinmagiiie, ma 
ognuno rispondente a caratteristiche 
tecniche diverse e a finalità comunica- 
tive differenziate. 

La Biblioteca di Quartiere, sensibilealle 
carenze dei programmi didattici, yrazie 
alla cjisponibilità della Preside della 
Scuola Media <~Strocclii» ed al Colle- 
gio dei Docenti della sede di Reda, ha 
iiiteso realizzare una torrna di collabo- 
razione fra istitiizioni culturali divorse, 
collaborazione che si spera abbia un 
seguito riell'ainbito della circoscrizione 
e costituisca un valido esempio per al- 
tri. Ci si rainrnarica che queste forme di 
collaborazione si realizzino piti per la 

buona volonth e la disponibili28 dei sin- 
goli che per un rapporto istituzionaliz- 
zato, come sarebbe giusto che fosse, 
dopo le iiiianiini dichiarazioni di rifiuto 
della logica, o meglio illogica, dei corn- 
partimenti stagni. 
Credo di poter indicare, ancora una 
volta, nella programmazione culturale 
della Biblioteca di Reda uno struinento 
pilota di intervento polivalente in 
iiii'area a vocazione agricola. 

Rlno Visani 
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BIBLIOTECA COMUNALE 

S,CUOLA MEDIA INFERIORE - SCUOLA MEDIA SUPERIORE rfeli8 Scuola Secondaria, la I-elarr~ce Iia 
messo iri luce la ~nancaliz-a d/ qilalsiasi 
cenno al1"operativi;à' del linguaggio, 
alla ~iecessitd di collegamenro frequen- 

RIFORME 
ED EDUCAZIONE 

LINGUISTICA 

te con 17nsegnanlento dell'italia~io. 
all'esigenza di apprendirnenro di una 
lirigi~a viva, strutturata in varietd diver- 
se e util~zzabile sia come-srrumenro di 
comunicazione e come fattore diorga- 
nizzaziorie cognitiva. Questi appaiono 
invece gli obiettivi di una nuova educa- 
ziolie linguistica nella Scuola Media e 
nel collegar~ienro fra quesra e la Scuo. 
la Superiore. Finora la mancanza di 
questo collegatnento ha fatto si che la 
Scuola Media e la Superiore procedes- 
sero come conipartirnefiti- stagni; la 
urosuettiva furura vede irivece nel 'mo- 
noennio' proposto dalla legge-quadro Nell'ambito della collaborazione avvia- 

dicoromia tra stuoia di 'cultura' e di riforma d momento di collega~nento ta da tempo tra la Biblioteca C~fnunale scuola di 'professione: che dia agli fra ;due cicli, poneridosicomepriorita- 
di Faenza e il gruppo locale di LEND- studentideico~iteiiurie deglistrun~enti rio, nel settore linguistico, il recupero 
Lingua e Nuova Didattica ha avfllo llj" di apprendi,nento validi e che Inetta la degli obiettivi della Scuola Media. 
go sabato 10 marzo alle 16 nel lxub s c u o ~ ~ ~  Superiore alpasso con 11 dina- 11 Disegno di Legge di Ri/ornia della Magna della Bib/i[Jteca Stessa IIn n,;s1rio della realtd in cui viviamo. Superiore B irna leggequadro e quiodi 
inconrro-dibattito su.' f L  'edi/cez;one Per qc~anto r@uarda l'educazione lin- 6 ericora rurta da costruire, da neinpire linguistica nel coordinamellto fra yuistica e, in modo particolarmente C;OB di coritenot;, program- 
Scuola Media e Scuola Superiore liella grave, la lingua straniera, si continua a mi. La strada d dunque lunga e diffici- 
prospettiva della Riforma#. La relazio- perpetilare nella scuola italiana una le, soprattutto ne/l'arrilale siruazione 
ne è stata tenute dalla profss;? Glfia- cu l t~~ra  essenzialnie~ite umanistica, pri" politica. Turtavia la relaziorie Del Guer- 
na Berroni Del Guercio. Se.qrelar;fl N*) ,  V?> di un aggaricio concreto con la real- cio ha rhadiro chiaramenre la posizio- 
zionale di L.END, c/lc 112 i;/ustr;i[(J td economica e sociale del nostro Pae- ne di LEND. Con la lingua si comiinica nuoviprogranlrni della Scuola e se e dt!Il'Europa. Questa siruazione e si esprime la realt&: contenuri e me- 
le linee fondamentali della Iluova coniporta quindi una profonda crisi di todi vanno percid rinnovati in funzione 
legge-quadro di riforma della Scuola prolessio~lalità sia negli studetiri, che dell'acquisilione di abilità linguistiche 
Superiore, con particolare riguarc/o alla escono dalla Scuola Superlore con misurabili e idenrificabili nell'a~nbito d i  
collocazione dell'edf~caz;on@ l;ngllis[f- iirio strumento spesso inservibile, sia una prograniniazione che tenga conto ce e, in specifico, della liligue stralile- riegliinsegnariri, iricapacididare rispo- del rapporto tra lingua marerna e lin- ra. sre concrete alla necessitd di uno srret- gua straniera, ma che conside,i anche 
La relatrice ha messo in evidenza il ca- 10 rapporto fra cultura e professionali-, /apporto che le altre discipline posso- 
rattere globale del Processo di riforma là. Al tempo stesso d preseniein molti no dare all'ed~~cazione linguistica che si sta avviando nella Scuola itafia- docenti la volonth di superare una for- dell'~l1ievo. La Scuola Superiore rifor- 
na, in particolare nella Scuola Media, [nazione carenre, spesso faricosarnen- mata non pud quindi prescindere da 
per quanto riguarda l'educazione te ra,ggju~ita al di fuoridella stessa Uni- una programmazione e da un 'arrivitcl 
guistica, che vede il superamento di versith, cile pure avrebbe il conipiro di didattica interdiscipli~iare al fine di su- 
schemi retorici e accademici e della 'formare' i futuri insegnanti, ma che (i- perare I'artuale framrnentarietd e man- 
frammentarietà disciplinare e i l recu~e- sulta ancora incapace di Iar fronte m canza dicontatto fra una materia e I'al- 
ro di un'educazione lin~uistica demo- modo efficace alla donianda di aggior- tra, Queste, insieme con una rinnovata 
crarica, basata su un rapporto Conti- rlaniento. professionalitd degli insegnanti e con nuo fra lingua materna e lingua stranie- In questo quadro l'insegnante dilingue un repporlo vero cori la sono le ra e sulla centralitd della competenza straniere B in urla posizione parricolar- cond;z;ol,; perchd la scuoja superiore 
linguistica in senso operativo {la lillgua rnenre difficile perché deve essere con- nella e 
vista cioh non solo come usapere)), ma tinuamente aggiornato sia sul piano non nella forma e ,,,,,;rar;a,, secondo lo 
anche e soprattutto come usaper linguistico che su quello metodologico sp;r;to della /egge.quadro 
faresl. e dLsporre di stritmenti adeguati per dalla camera, 
Da un esame critico deiproblemie del- poter svolgere la professione i11 modo 
le conrraddizioni che agitano l'attuale serio e qualificato. Proprio affronrando per 11 Gruppo LEND di Faenza 
Scuola Superiore è emersa l'urgenza di il problema della collocazione della lin- Claudio Conti. 
una riforma che superi la tradizionale gua straniera nei programmi attuali Deanna Donatini 
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Sciiiiiiiirio siiirizt iiiedicvnleCi. Salvciiiini Fircnzc 
1973 
- Uililiotcclie c svilulipo ciilturale. Atti del con- 
vegia, ~>rgi#nizzaio dal comune di Milano, Editii- 
r i  riiiriili Koma 1978 
Iloril~u-1ii1,ikr - Inicriiatioiialc bibiiograpiiic dcr 
hibliuyraphie. Ein ni~chsclilagcrucrk, Klostcr- 
iiiatili Fraiikhiri 1910 
Co.rrro,ms~>-Trnt~fi~~Ii~~ - La stampa italiana del 
l~isorgiiiici~to. Latcrrii Bari 1978 
- Caliilago ciiini!iitlivo 1886-1957 dei boilctti- 
no ilcllc pubblicazioni italiane ricevute per dirit- 
to <li siaml>a dalla Iliblioteca nazionaic centrale 
(li Wreiirc, voll. 41, Cciiiro niizioiiale pcr il cala. 
Iogo uiiico Roma 1068.fi9 
- Chartac latinac iiiitiquiorcs. Iiart XII, Gcr. 
inaiiy 111. Vcrlag Zuricli 1978 
Ciotri A. - Esemplari unici di cdizioiti qiiatlro. 
cciitine della seiioiie corsiiiiana, Accadc~iiiii iia- 
zioiinle dei Liiicei Ronigi 1962 
Dmri R. - I bambiiii lcggono. Una guida alla 
scelta. Eiiiaudi Torino 1978 
Errfepcr Iri sluria rlelsocI~iliu>rro e rlcl,rrnvir?ierilo 
operaio ilolinno - Iliiiliograiia del socialisino e 
del movimciiio operaio italiano, voll. h. ESMOI 
Ramaiiorino 1956-1968 
Froberri P. - Carte iiatiiiclic italiane dal XIV al 
XVII secolo conscrvalc iii Etiiilia-ltoinagiia, 01. 
scliki Firciize 1978 
Monzoni C. - Studii di bibliografia analitica. 
studio sccondo. Romagnoli Bologna 1882 

Cre,s/~iF, - Esistcitza C siinbolico, prospettive per 
iiiin ciilturn altcriiutiva. Feltrinelli Milaiio 1978 
Descarres R. - Opere filosoficlic. UI'ET Torino 
1969 Per motivi di sprrlio nel~>reserrle Nuli- 

zirrrio r io t i  sono ele~rcote Ie  opere co117- 
prese nelle segrre~i l i  sezioni: 

- psicologia e psicar~al is i  
- li~rg i t i s l i ca  
- arclrlletli~ru, rrrbatris~icu 
- n~iscel la t ien la l i~ io  e greca 
- biografìa 
- libri pe r  ragazzi. 

Ci riservicitno (li dame ~rorizici rrclpros- 
sinlo nrotnero. 

..-. 
D'Holbaclr P.H. - Sistema dclla natura. UTET 
Torino 1978 
- li <libattito sullo sturicisino a curadi F. Bian- 
co, Il niulino Uologna 1978 
Heideg~er M. - Essere c tempo, Longancsi Mila- 
n o  1976 . 
Hobb~~s T. - Belieniotli. Laterra Bari 1977 
Huine D. .- Riccrclie sull'intellctto uniano e sui 

principi dclla nioralc. Latcrm Bari 1978 
Koluko~uski L. . Ln ricerca dclla certezza, Latcr- 
za ilari 1978 
Krisreller O. - Concetti rinascimcntali dell'iiomo 
C altri saggi, La nuova Italia Fircnzc 1978 -- 

Lo Merrrie 1.0. de - Opcre filosofiche. Latcrza 
Unri 1978 

I ENCICLOPEDIE E UILIONARI Lliridi<cci S. - La coitraddizionc in Hcgcl. La 
nuova Italia Firciizc 1978 
Moravia S. -La  scicnza dell'iiomo del sctlcccn- 
to. Laterra Bari 1978 

, Novok L. - La sciciiza eonic idcalirzaiioiic: i 
fondainenti della mctodologia marxiana, Il m"- 
lina Bologna 1977 
Plororre. Dialogiii lilosofici. vol. I, UTETTori- 
no 1970 
PoggiS. - 1  sistemi dcil'erperienza, Ilmulino Bo- 
logna 1977 
Poleiri V, - Introduzione per la ricerca del fon- 
damento della morale, Lega Facnza 1959 
Polerli V. - Saggi C ricerche di filosofia. Lega 
Facitza 1962 

A~idreircci.Delli. Il inoviinciito operaio italiiiiio. 
Dizionario biografico, voll. 111, IV, V, Editori 
riuniti Roma 1977-78 
Cosrnnlini C. -La reptibblica di Genova nell'ctll 
inodcrnn. UTETTorino 1978 
- Diciionnaire univcrsel dc la peinttirc sous la 
dircaioti dc R. Maillard. voll. 6, Kobert Paris 
1975 
- Dizionario di ingegneria. vol. X, UTETTori- 
no 1978 - Miscellanea bibliografica iii niciiioria di don 

Tonimaso Acciirti, Ediz. di storia C letieratura 
Roma 1947 

... ~ - 

- Dizionario enciclopedico Bolnffi dei pittori e 
dcgli incisori italiani, v01 XI. Uolaffi Torino 
1976 
- Enciclopcdia rlcl cane, voll. 2, Rirzoli Milano 
1970 

- Miscellanea di studi in memoria di Anna 
Saitta Kcvignas. Olscltki Fircnzc 1978 
- Miiseuin itniicuin scu collcctio vctcruin scrip 
torisin ex bibliolhccis italicis. toiiii 2, Lutcciac 
Parisioruni 1687-1689(ritampaanastatica Viva- 
relli Roma l9631 

Pmcesi Xella L. - Baader. rassegna storica dcgli 
rtiidi (1786-1977), 11 mulino Bologna 1977 
- Riformatori lombardi del Setieccnto, a cura 
d l  F. Venturi. voll. 2, Einaudi Torino 1978 
- La scuola di Uudapcst: siil giovanc Liikacs. 
LR nuova Italia Fircnze 1978 
Seneca L.A. - I dialoghi. voll. 2, Latcrza Bari 
,,,.,o 

- Enciclopedia degli uccelli dSEitropa, voll. 3. 
Rizznli Milano 1971 
- Enciclopedia della chimica, voll. 6, USES Fi- 
rcnzc 1972.77 
- Enciclopedia Einaudi. vol. IV. Einatidi Tori- 
iin 1978 

- -  Pnlacograpli~a graeca ,ivc iIc ortii e J  iirogrcs- 
\ i>  Iileraruiii &r;iccariinl, I '~ri<tis 1700 (ri>tninpa 
anasiaiica Vivareili Roma 1962) 

,710 

Pellegriil E. -La  bibliotèque dcs Visconti c i  des Parmenide di Elca, una ricortrurlone Sforza. diics de Miinno au XV sieclc, Ccntrc iia- 1977 tioiial dc la rccherche sciciitificqiie fJaris 1955 
novero . Cosa Icggcrc di ,,ibliogra. ~;;8eiislei11 L.  . Dcila ccrtczza, Einaiidi Torino 
lica Milano 1978 

.~. ~- ~ 

- Enciclopedis Eitropca, voll. VI, Vil, Gar. 
zanli Milano 1978 
- Encyclopacdia Briiannica, book of the ycar 
1978. Encyclopaedia britannica. London 1978 
- Enciclopedia univcrsale dcll'artc - Nuove co- 
nosccnzc C prnspcltivc dcl niondo dcli'aric, 
UNEDI Roina 1978 
Oollirro L. - Dizionario di sociologia, UTET To. 
rino 1978 

Rlfodes D.L. - Annali tipografici di Lazzaro <l& 
Soardi, Olscliki Firenze 1978 
Tavnssi Lo Grec~i M. 7: - Cosa leggere siill'eiiti- 
grazione .sociale, Uibiiografica Milano 1977 
Tosi-Provosi- Cosa Icggcre di sociologia, Biblio- 
grafica Miinno i978 

. . . . . . . . . . . . - , . . . 
lCrlstlaiir\iiiio. utelsmn. I>uiitelsmii. nihbla, esc- 
pesi. dotlrina cri<tlaiia, rrisloloplu. mariolopis. 
sanil. creilo. caterhlsmo. Ienlnyia mnrslc. pre- 
cl~lcrc. chic%*, cuiln. ~ l ~ r l i i o  c a m ~ ~ ~ l r ~ ~ .  dlrhtt,~ e,,. - Gc~grafia univcrsale Rinoii Laroiirrc, voll. 

I, Rizzoli Milano 1971 
- Giande antologia filosofica diretta da M.F. 
Sciac:a. Il pensiero contemporaneo. voll. 
XXVII. XXXI. Munorati Milano 1977-78 

~~~~ " ~ , ~ ..-. - ~ ~~~- 

ne. rellnioni non crlslinnc. ecc.) 
~~- ~ 

Valsecclii-FngIia - Cosa leggere di scsaiologia. 
Biblio~rafica Miinno 1978 Ilal~ria-Bollone 0. - Alla ricerca dcil'uomo dclla 

Siiidonc, Mondadori Milaiio 1978 
- Cornmcnto alla Gcncsi a cura di T. Fcxlcrici. 
VTET Torino 1978 
Fasce S. - Attis e il culto mctroaco a Roma. Til- 
ghcr Genova 1978 
- Problemi di storia (!ella Clilcsa - La chicsa 
antica sccc. II-IV, Vita e pcnsicro Milano 1970 
- Sceltici antichi a cura di A. Russo. UTET 
Torino 1978 

Griic, M. - Trattaio di clilniica induslrialc, voll. 
VII, IX. USES Fircnzc 1976-77 Virgitri G. -Cosa leggere dclla letteratura d'oggi, 

Bibliograiica Milano 1974 - I.ueger, cnciclopcdia della iccnica. vol. 17'. 
EpiJem Roma 1978 
- Le pctit Robcrt 2. Diciioniinairc univcrsel 
dcs noms proprcs. Lc Robert f'nris 1977 
- Popoli C civilt;l dell'ltalia antica, voll. VI. 
VII, Biblioteca di storia patria Roma 1978 
- L e  Robert, dictionnairc univcrsci dcs tioms 
proiircs. voll. l .  Le Robcrt Paris 1976 

- Vingt annecs d'histoire ct de scicnccs humai- 
ncs (1949-1968). Arniand Coliii Paris 1972 
Viali P. - I giornali dcll'cstrcinn sinistra, (inr- 
zanti Milano 1978 

111 FII.OSOF1A E PSICOLOGIA 
iOntolopla, cosmologla, gnoaolugla, uomo, II- 
bcrtd. paragrlcologia, misllcisnio, amantica. lo- 
gica morale, ~tcl lca. grafologia. psicansllsi. psi. 
coloafa Infnntllc, ecc.) 

Siriron-Berioil - Oiudaisnio e cristianesimo. La- 
terra Bari 1978 

. . 
- Storia d'Italia. Alinali, vol. I, Einaudi Tori- 
no 1978 
- Storia d'Italia. voll. li, IX. XIV. UTETTo- 
rino 1978 

- Storia dcllc religioni. 14': Buddismo indiano 
C jainismo. Latcrza Rari 1978 
- Storia dcllc religioni. 15': Tibct C Sud-est 
ariallco. Laterra Bari 1978 

- Siorin dell'ltalia contcrnporanea diretta da 
R. De Felice, vol. 111. ESI Napoli 1978 FILOSOFIA 

Adorno P. - Introduzionca Platone, Laterza Da- 
ri 1978 

- Storia delle religioni. 16': La Cina e la Co- 
rea, Laterm Bari 1978 
- Storia dcllc religioni. 17': Il Giappone, La- 
icrza Bari 1978 

- Sloria economica Cambridge, vol. V.Einau- 
di Torino 1978 

Arrrlersnil P. - Il nuovo spirito scieittifico, Later- 
za Bari i978 
Cacciori M. - Pensiero negativo e rnzionaliua- 
zione. Marrilio Venezia 1977 

- Storia delle religioni. 18': 1 popoli wnza 
scrittiira, vol. lo, Lalcrm Bar1 1978 
- Storia dcllc religioni. 19': Colonlalismo C 
ncocolonialismo, voll. 2, Laterzo Bari 1978 
- Testi sumcrici e accadici a cura di G.R. Ca- 
stelliiio. UTET Torino 1977 
- Test1 taoisli, UTET Torino 1977 
Vignoii P. - Le salnt siiaire de Turin, Bottega 

Il BIBLIOGRAFIA 
iCalnloglil, blbliotceonomin, ntanoscrliti, ccc.) Carnop R .  - Introduiioiic alla logica simbolica, 

La nuova ilnlia Firenzc 1978 
Cmsimr E. -Storia dclla filosofia moderna. IV: 
I sistemi wst-heucliani, Einaudi Torino 1978 Dobarno L. - Introduzione alla bibliografia. 

Univcrsith dcgli studi di Parma Parnia 1978 
- Uibliografia degli scrilli di Ernerto Scstan, 

Cesa C. -introduzione e Feucrbacli. Laicrza Da. 
r i  1978 



dSErasmo Torino 1978 - Ilcgiotie e archivi locali: problemi C prospet- 
iivc. Ilcgioiie Lombardia Milano 1976 
Scinscin L. - L'arfairc Moro, Seilerio Palcrino 
1978 

Mir~tiLrlli M. - l.'altrasiiiislra in Ilniio 1968- 
1978, Latcm Bari 1978 
- li movimento operaio e sociiili~ta in Italia e 
li1 Germania dai 1870 ti1 1920, li riiuiirto Bologna 
1978 

Wojlyia C. - Amore e rcsponsabilit,~. Marictti 
Torino 1978 

- Snrcllc d'Italia. I.'imiiiagine della donna dal 
'68 .I! '78. Alm i!iucco Iionipiani 1978, Ibimpiani 
Milaiio 1977 

V SCIENZE SOCIAI.1 E UMANE 
(Sociologla, psicologin soelale, apinlone pubbli- 
ca, sesso. famiglia, gruppi .wriali. abilailoal, 
eondiilonl sociali, sfnlistlca, demoprafia, ana- 
ernie, pi~lllica, elezioni, stato. governo. parlili 
politici. emigrazione, immigmzionc, eolanirra- 
zlone. spionaggio, et'unomla, iapitsllsmo, Invo- 
io, movlmcnto operaio. sindacntl. ntoticiu, ere. 
dlto, banche, cnnpernzlunc, proprictd agrarlc, 
sociilismo, mmunismo. Industrie. peononila 
agraria, ilirllto, filosofia del diritto, arte C scicn- 
zc militari, SICIIPC~~~ e asslstc~izn sociale, [ioda- 
pogla, diilnttlcn, sciiola. Istrurioiie. commercio, 
i t s l  C rostitntl. falklore, anlropologla, srchivhii- 
cs, ecc.) 

Neerii P, -Vento del nord. Ciiugno 1944-giugno 
1945, Eiitaiidi Toritio 1978 
Ni t l i  F.S. - Scritti nilla questione nieridionalc. 
III, Latcrzti Bari 1978 
Oria>ido li .Scritti, Circolo stalo c iiherl5 Roma 
1978 
l>rocncci G. - La lotta di classe in Italia agli inizi 
del secolo XX. Editori riuniti Roina 1978 
Solvadori M.L. - Eiirocomunismo C socialisino 
sovietico, Einaiidi Torino 1978 
- ii socialisiiio diviso, Lalerza Bari 1978 
Sprio~to P. - Intervista suila storia dei I'.C.I., 
Latcrza Bnri 1978 
- Storia del niarxismo. I': li itiarxismo al letit- 
pi  di Mmx. Einaiidi 'Torinu 1978 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 

Ari& I: -Storia deila inartc in occideiitc, ltizroli 
Mllano 1978 
Deallle G. - Uontiiii diversi da noi, lirteaniciiti di 
atttropologln soci~ic, Laterui Bari I978 
Derger P.L.-Berger O. - Soeiologia, la dimendo- 
iie sociale della vita q~otidianit, Il mulino BoIo- 
gita I917 
Onok RK. - Antropologia culturale moderna. 
Eitiaudi Torino 1978 
D i  Noia A. - Incliicsta sui diavolo. Latcrm Bari 
1978 
Iiiorc T. . Un popolo di formiche, Lalerza Bnri 
1978 

VARIE 

A.A.1. . L'aduzionc e I'affidainciito: probicmic 
prospettive. Serie docuiiiciilazioiic il. 3. A.A.I. 
Roma 1977 
- Almaiiacco degli ttlniaiiticciii. IJotcrc c ctiltii- 
ra in Italia 1925-1942. Almanacco Ilontpiaiii 
1077, Bompiani Mllano I976 
Arbnsino A. - l11 qiiesto stato, Giirzaiiti Mi la i t~ 
1978 

Tanzburrnno G. -P.C.I. e P.S.I. nel sistcniade- 
mocristiano, Laterzo Bari 1978 .. - 

Freedmnn M. - L'aiitropologia ciiltiirale, Latcr- 
za I$ari 1978 
Giori D. . Essere vccciii. Marsilio I'adovtt 1978 
lieer.s J.  - Il claii ianiiliare rtcl Medio Evo, i.i- 
gttori Napoli 1976 
- Iiidiaiii d'Aiiierica ..., Savclli Roiiia 1977 
- Prcvciizionc e riabilitazione della dcliiiquen- 
zii minorile. Minisiero dell'liircrno Roma I978 
Olivieri M,  -Come Icggcrc il territorio, La tiiiova 
Iialia Areitzc 1978 
Parelo V. - Compendio di sociologia generale. 
Eiitat~di 'Torino 1978 

Laterza Bari 1978 
- l rcni'anni di 11ori.i itxliniia attravcr<o le lot- 
tc ncllr canipapiic. AIII. r i i l l  3 .  t i l i ir icc si!ida:a- 
le italiatia. Ronia I978 
Viak G. - li sesianiotto tra rivoluzione e reslnu- 
rorioiic. Mazzoita Milano 1978 
Zunino P.G. - La quesiione cattolica nella siiti- 
srra italiana (1919.1939), 11 miilino Bologna 1975 

Beriingirer G. - Il dominio dell'uomo. Fcltrinelli 
Milaiio 1978 
Uoarri G. -L'arma. 1 carabincri da De Loreiizon 
Mino 1962-1977, 1:eltrinelli Milano 1978 
Bocca C. -il terrorismo Ilaliano 1970-1978, Riz- 
zoli hliiatto i978 

ECONOMIA 

Accor~iero-Visco - I.aseiva degli stipendi. Poiiti- 
ca e sindacato nel scttorepubblico. Il mulino Bo- 
lopna 1978 

Poggi G. - La vicenda dello stato moderno, pro- 
filo sociologieo. Il mulino Bologna 1978 Boslon wmens rolierlrve. Noi c il noiiro corpn 

scritto dalle donne p?r le doiiii:. relirinclli Mi1.t- 
no 1977 To~tenri A. - Crcdenre, idcologic, iibcrtismi trn 

inedioevo ed cih iiiorieriia. Il miilino Bologiia 
I978 

At~ioroso.Oise>~ - Lo siaio imprenditore, Laterra 
Bari 1978 

. - 
Brtrno S. - Disoccupazioiic giovanile e orione 
pubblica, In «legge giovani), tra iiti~pia C assi- 
stenrialismo, il mulino Bologria 1978 - Veniisctic fiabe raccolle nel inaiitovano, Re- 

gione Lonibnrdia Miiaiio 1976 
Oagnarco A. -TreItaiic, Il mulino Bologna 1977 
Barberis C. . La socicth italiana. Classi c caste 
nello s v i l u ~ ~ o  cwnomico. Aiiaeli Milano 1977 Cor.pore.si P. - Il paese della fame. Il miili~to Bo- 

logna 1978 TEORIA POLITICA, MOVIMENTI SOCIALI, 
MOVIMENTI POI.ITICI, PARTITI 

A i~endro~li W. - Socialisino e marxismo da Wei- 
niar alla Germaiiiti federale. La ntiova Italia R- 
renze 1978 
- Aehillc Grandi. rindacalismo e democrazia 
sindacale a cura di W. Tohagi. Il miilino Bolo- 
pila 1978 
Albonetri A. - Gli Stati Utiiti e il il.C.I. da Kls- 
singec a Carter, Circolo siato e libcrid Roma 
1978 
Alfieri Y.E. -Scritti, Circolo stato e liberi8 Ro- 
ma 1978 
A~~iettdalrr G. - Storia del Partito eomttnista ita- 
lialto 1921-1943. Editori riuiiiti Roma i978 

~. ~. 
Onrozzi-Corradi - Matcm~tica per le scienze eco- 
notiiiche e stntistichc, li niuliiio Bologna 1977 
Berend-Ra~iki - Lo sviluppo economico neIi8Eu- 
ropa cetttro-orieninle nel XIX e XX secolo, Il 
nttiiioo Boloniia 1978 

- Cib clte i vostri figli noti v i  iiicoiiti. Uizioti~+- 
rio di due modi di iniendcre c di vivere In vita. 
Almanacco Bompiani 1971, Bompiani Milano 
1970 
- Corgo corpo. a cura di N. Aspesi C Lietta 
Tornabtioni. Almanacco Ilonipiani 1979, Boin- 
pialli Milano 1978 
De Fro,icesco-Trivellalo - La latirea e il poslu, 
istruzione superiore e mercato del lavoro iii Ita- 
lia e ali'estero, li mttlino Bologna 1978 
Eco U. - Il siiperiiotiio di rilassa, Hr~ittpi;tiii Mila- 
no 1978 

- 
Orover~~tan H. - Lavoro e capitale nionopolisti- 
co. Einaiidi Torino 1978 
- Coiiflittualitd. C aspetti norinativi dcl lavoro, 
li muli110 l3oionna 1978 
Cosciani C. - Scienza delle finanze. UTETTori- 
no 1977 
Dal Mo~tte-Gi~~ir~ola - Il niczzogiorno ncil'eco- 
nomia italiana, Il mulino Dologna 1978 
Dtiby G. -Le orisini dell'cconomia eitropea. 1.a- 

- Equo canone. a cura di A. Gloria, Gloria Pa- 
dova 1078 - - . - . . . . 
Famlo D. -Il sistema italittiio di sicitreria socia- 
le, Il mttlino Bologna 1978 
GirattariF. - La rivoluzione nioiccolnrc, Elnnudi 
Torino 1978 
- Inchicsia sulla miseria i n  Italia (1951-1952). 
Einaudi Torino 1978 
Istiruto Centrale di Sroiistira - Annuario di stati- 
stiche del lavoro 1977, vol. XVIII, Koma 1977 

- Anna Kuliscioff e I'eld dcl rtformisma. Aiii 
dei r<,ttieg#ia di Milanii - dicembre 1976. Mondo 
op:c.s~o edt,ioiii Avniitt! Roma 1978 

- L.'cconomia italiana 1861-1940 a cura d i  C. 
Toniulo. Latcrza Dori 1978 
h t ù  G. . Occiipazione e capacitil produttiva: la 
rcaltl italiana. Il ntliiino Bologiia 1976 
Onletli V. - Cooperazione: partecipazione e ri- 
forme, il iiiuliiio Bologna 1977 
- Kelly's.britislt industry eservicei in thecom- 
mon markei. Basiness prrss limlted, Lotidon 
1977 

Arrunio R. - Scritti, Circolo siato e liberti Roma 
197R 
Berriqo E, - Scritti. Circolo siato e iibcrtd Roina 
1978 
- La DC e il PCI. Circolo stato e IibertA Roma 
1978 isrtr,tto Cetiirrtie d i  Srorirtini - ,\nttii;irld statisti- 

co del eomnicrcio intcrno. viil. XIX 1976, Rollio 
1977 Del Noce A. - Scritti, Circola stato e iibertd Ko- 

ma l978 
Ialitrilo iiazionllle di econor~ria agraria - I redditi 
delle aziende agrarie italiane -dati strutturali ed 
economici. Il mulino Bologna i978 

.... 
Isiirtrto Cerrlrnle di Slotislico - Cinqiiilnta uniti di 
attivith 1926-1976, Roma 1977 
Jungk R. - Lo  stato atomim. Einaudi Torino 
1978 

- Il linanziameiito dei sindacati, Circolo stato 
e liberla Roma 1978 Larides D.S. - Proiiieieo liberato. Einaudi Tori- 

no 1978 Fontana S. - I cattolici e I'unitd sindacale (1943- 
19471, 11 inulino Bologna 1978 

... ~~ ~ 

Lenti L. - I cotiti della iiarianc, UTET Torino 
1978 

LeviPisetzky R. - li costuntc C la inoda nella so- 
cleld italiana. Einaudi Torino 1978 Frnnciiini R. -Scritti, Circolo stato e liberlh Ro- 

ma 1978 
Gsmlifii R. - I due poteri, stato borghese e stato 
opcraio nella analisi mnrxista, il mulino Bologna 
1978 
Hnjek J.  - Pragn 1968, Editori rlunltl Roma 1978 
Hniipt G. - L'internazionale socialista dalla Co- 
mune a Lenin. Einaudi Torino 1978 

Meoli U. - Lineamenti d i  storia delle idee econo- 
ntiche, UTET Torino 1978 Livi  Buccl M. - La trasformazione demograrica 

delle socieli europee, Loeschcr Torino 1977 
Momvin A. - Intervista sullo xrittore scomodo, 
Laterza Bari l978 
- L'organiuozione culttiralc iit Lombardia. 
Regione Lombardia Milano 1976 
Pomeroy S.B. - Donne in Atene e Roma, Einaii- 
di Torino 1978 

Oriundi-De Fiii~~pis-Meilano - Piano alimentare 
O politica agraria uhernativa7. Il mulino Bolo- 
nna 1977 - 
Pasi,ieItI L. - Sviiuppo economico e disiribtnio- 
ne del reddito, Il muiino Bologna 1977 

Messeri A. - Socialismo C struttura di classe. Il 
miiiino Bologna 1978 

- Prospettive dell'cconomia italiana. Laterza 
Bnri 1978 - .. . . . . . 
Robotti-aaleozzI - Struttura della Forza lavoro c 
sviluppo economico, Il mulino Bologna 1978 

Rambatrd P. - Societd riiralc e urbanizzazione. 
angeli Milano 1978 

MilibandR. - Marxismo e democrazia borghese. 
Laterza Bari 1978 





Gliirclli A. -Intervista siil calcio Napoli, Latcrra Cf~uoni-Li& - Giiida alla fantascieiiza, Gant- Ghimrri G. - Il coraggio di vivere. L3 nIIova Iia- 
Rari 1978 maiibri Milano 1978 iis Firenze 1'178 
- Giorgio Morandi.Coiiiiine di Ferrnra. Galle- - U'hiiunzio e lapoesiadi iiiassa. guidastori- GogrrlN. - Le vcglicallit fattoria di Dikinka. Ei- 
ria d'arie moderna ... I Iiiglio-8 oiiobrc 1978. cocrilica aciiradi N. Merola, Laleria Bari 1979 naiidi Torino 1978 
Siaca arti grafiche Cento i978 Erc~rli E. - Agnlhu Ciirislic, 1.3 tiiiova Italia Fi- Goirio>ii l. - Noti li« ~iariilc. hfotidadori Miliino 
Gonibricli-Hochber~-BIock - Arte. pcrccrione e rciizc i978 i978 
realiA. Einaudi 'Torino 1978 1?1id G. -Poesia in Italia, Montale novissinti C Groilzorlo G. -Carlo Magno. Mondadori Miia- 
Grazzinl G. -Cinema '77, Latcrza Bari 1978 posinovissimi 1959.1978, Mnrsia Milano 1978 no 1978 
LaPollnF. :. Sydiiey Pollack, La iiiiovaltaliti 1% GrrizlosiE. . Il icnipo iit Moritale, La tiuova Iin- Oree~t G. . Il fattore iiniotio. Mondadori Milatio 
renzc 1978 iiu Firetizc 1978 1978 
- Lellerc dei macchiaioli. a cura di L. Vitali, 
Einaudi Torino i978 
- Mare Chagai a Palazzo Pitti. Diniiiti 1967- 
1977. Centro Di Firenze 1978 

flanion P. - Semiologia lessico leggibiliià del tc- 
sto narrntivo, Prarielie Pnrnla 1977 
Magrior,i L. - Ln niiisics in Prousi, Eiiiaiirli 'Tori- 
no 1978 
Marabini C. - Leltura di D'Arrigo. Mondudori 
Miiaiio 1978 

.. .. 
Holev A. - Radici. Rizroli Milano 1978 
Ilerrior J. - Corc sagge c n~eravigliore, Rinoli 
Miiniio i978 
- iiorrar. 24 storie di ittcubi C patire. a cura d i  
F. I:rancoiteri, Mondadori Milano 1977 
- Kn-Tzetiiik 135633 alha ci~ll'iriicriio. Rizzoli 
Milano 1978 
Jo»rtes H. - li carieggio Aqicrn. Einaudi Torino 
I978 

- Mario Pompei. Introdiizionc di E. Zedda, 
Cappelli Rolagtta i978 
Morandi G. - Acqueforti, Olscliki Firenze 1978 
Nnmll-Rovosini-Ricordi - Guida alla musica 
classica, Gamtnalibri Milano 1977 

Millrter L. - Storiadella ieticratura tedes~a, voili 
3. Einaiidi Torino 1978 
Nir,olerri G. - Il «metodo» dell'«Orlis» e altri 
studi foscoiiiini, La nuova Italia 1:irciize i978 Nepoli R. - Robbc-Griilet, La nuova Italia Fi- 

renze 1978 
Panufsky E. -Studi di iconologia. Einaudi Tori- 
il0 i975 
Pesce A. - Cineproposte. 120 fiitiis i11 i 6  miii, 1.a 
scuola Brercia l978 

. ~ 

Lnjoio D. - Fciiiigiio, I<izzoii Milano 1978 
Leskov N. - Il viaggiatore incantato. Einaudi 
Torino 1978 
Levi i'. -La cliiave a siclla, Einaudi Torino i978 
Lodi #W, e inroi r<tguzzi - Lc mongoifierc, Einau- 
di Torino 1978 

Pa,qerli C. - 'Tltcodore Dreiser. La iiuava Iialia 
Iircnze 1978 
- I'ubbiico 1977, rassegita anititale di falli le!- 
tcrari, Il saggiatore Milano 1977 
P~ t l l i ~ t i  G. - Il romanza italiano del dopogtierra 
(1940-1960) con bibliograiia: 19451970. Marsi- 
iio I'adova 1976 

- Piranesi. Incisioni, rami. legatiire, archiiei- 
iure, Neri Pozza Viccnza 1978 

Mr~rnbini C. - La notte vede piu del ~ iorno,  
Motidadorl Milano 1978 

Pirppo AI. - La criilca ~~~~~~~~~a del N~>\eceiiio. 
oricniamenii e problcini, Studitim Ronia 1978 

Pmvirali C. - La pittura del Cinqiiccento a Na- 
voli e nel vicerenine. Einaudi Torino 1978 

Moravia A. - La vita iitteriore. Boinpiani Milaiio 
1978 
Morsrlli G. - Utt draniinn borgiiese, Adclphi Mi- 
lano i978 
Oriaili A. - I racconti. Salerno Roma 1977 
Perrarm F. - Epirioic, UTET Torino 1'378 
Pirarideilo L. - Il iurito. Eiiiaudi Torino i978 

Raggliia~ili C.L. - Mcdioeva europeo VIIl-XII 
sccolo, Motidadori Milano 1978 
Rovaldini G. -Spettacoli nei icairi e in altri iiio- 
ghi di Ravenna. Univcrsity Press 1)olognn 1978 
Riezler W - Bceliinven. Ituscoiii Miltitin i977 

Sartlini-Rai~nnrrdi - Retorica e critica letteraria, 
li inuiino Bologna i978 

PROSA 

AlberliR. - L'albero perduto. Editori riuniii Ro- 
ma 1976 Roniano G. - Sttidi sul ~iacsnggio. Einaucli 'Tori- 

nn 1978 PoggiPollinl V. - Frateriiiti. Il: La professione. 
Lega Faenza 1978 

Amendolo G. -Una scelta di vila, La nuova Ita- 
lia Firciizc 1978 
Arbasitro A. - Sulicr-Eiiogabalo.roinanzo, Ei- 
iisiidi Torino 1978 
Asiniov I .  - Albo del domani. LR fantascienza 
l>riititi degli anni d'oro. Nord Milano 1976 

. . . . . . . 

Sadoirl G. - Storia gciieriile dei ciiieina, voll. 3, 
Einaudi Toritio 1978 
- Il salotto cattivo. Splettdori e ntiseric dcilsar- 
redamento borghese. Almanacco Oompiaai 
1976, Bompiani Miiaiio i975 

Poitllggia G. - Il giocatore itivisibile, Mondndori 
Milano 1978 
Preuoli~ii G. - Diario IW-1941, Rusconi Mila- 
no 1978 
htzo M. - Il padriiio. Daii'Oglio Miiano i971 
Riguni Srern M. -Storia d i  T6nle. Einaudi Tori- 
no l978 

Sciieffner A. - Origine degli straiitenti musicali, 
Sellerio Palermo 1978 

- A~lcrischi, ancddoti, amenitb, a cura di A. 
Ricci, Ricci Faenia 1978 

Scltu~rionn R. - La musica rornanlicn, Eiiiaitdi 
Torino 1978 

Rac~~liciliR. - Il somnicrgibiic, Mondadori Mila- 
in0 i978 

.~ - 
Ro~rintio L. . Pralève, Eiitaudi Torino 1978 
Rossi E. - Guerra e dopoguerra, lettere 1915- 
1930, La nuova Italia Rrcnze 1978 
Rolk J. - Il profeta inulo, A<iclphi Milano 1978 
Rolb J. - Hotel Savoy, Vailccclii Firenze 1977 
- Scendendo. Romanzi e racconti di fanva- 
scienza sotterranea. Mondadori Milano 1977 
Seinscia L. - 1 Pugrialatori. Einuudi Torino 1978 

- Scritti d'arte del Cinquecento. vol. Il. u ciira 
di P. Barocchi, Torino Einaiidi 1978 

Bagni R. - li yioriio che mori Paolo VI. Cronaca 
deil'aldili. La libcrttì Rergigio Einilia 1978 
Bcniri,oii. S. rle - A eoiili falli, Eiiinudi 'forino 
1978 

- Seiitimcnti, a cure di R. Cirio e P. I:;iviiri. 
Aimoiincco Boinpinni 1975, Bornpiotii Miiniio 
1974 ' 

Soiirag S. - Sulla fotografia. Eiitaitdi Torino 
i978 

Beui,iair S (le - La forza delle cose, Einaudi To- 
rino i978 
Uwlo G. - La gloria. Moiidatlori Mila110 i978 
Bevil~irqti<a A. - Una scaiidalosa giovinezza. Riz- 
zoli hlilano 1978 
ili,i,qi E. - E iii io sai?, I<izzoli Miinno i978 
Uor8a-Casnres - Sci priiblcnii per don Isidro Pa- 
roili. Ediiori riuniii Ronia 1978 
Mrooks Z . La spada di Shannara, Mondndori 
Miiaiio i978 
Ilrilpakov M. - Appiinli stii polsini. Ediiori riuni- 
t i  Roma 1978 
Cn~tet>g,ii M. - Perfidi inganni, Riztoli Milano 
i978 

Slefani G. - Capirc lis miisica, L'Espresso Ronia 
1978 

~ ~ 

- Il secondo libro dell'orrorc. Mondadori Mi- 
lano 1978 
Serfl~tlit~i F. - Ritcconti, Calderini Bologtia 1970 
Silone I. - L'avventura di un pavero cristiano, 
Mondadori Milano 1976 

- Sto (Sergio lbfano). Intradiiziiine~li P. Poli, 
Cappelli Bologna 1978 
Willer F. -Ar ie africana, Einaudi Torino i978 

Silolic I.  - La sciiola dei dittatori, Mondadori 
Milano 1976 
Silone I. - Vino e pane. Mondadori Milano 1976 

~ 

X LETiERA'NRA 
(Narrativa, poeslu critlcn Ictlerurin, snllra, trala- 
risma, lclternlura drnmmalicn. fllologia rontan. 
zn. metrici. estetica. ecc.) 

Silone I. - Il seme so110 In neve. Mondadori Mi- 
Inno 1076 
Sllotie I. - La volpe e le camelie. Mondadori Mi- 
Inno 1974 Cnssolo C. - Il siiperstiie. Rizzoli Milano 1978 

CRITICA, STORIA 
E ISTITUZIONI LETTERARIE 

Casfellmrero C. . Progctii di allegria. Rizzoli Mi- 
lano 1978 
Catiiori F. - U n  altare ocr lamadre. Garzanti Mi- 

Silolie I. - Utia niaixiata di more, Mondadori 
Milano 1976 
Sliiger I.B. - Alla corte d i  mio padre, Longanesi 
Milano 1970 
Si~igcr I.#. . I due bugiardi, Loitgaiicsi Mliano 
1965 

- Almanacco dello speccliio 7. 1978. a cura di 
M. Forti, Motidadori Mllano i978 
- Il Boceaccio nelle culture e letterature ~lazio- 
nali, a cura di P. Mauoni. Olseltki Firenze 1978 
Balor M. - 6 saggi e 6 risposte su Prousl e sul ro- 
manzo, Pratiche Parma 1977 

lano 1978 
Ceiali G. - Liiniirio dei paradiso, Eiiiaudi Torino 
i978 
Cliaitcer G. - I racconti di Canierbury. Rizzoli 
Miiano 1978 
Delorio jr. V. - Custer è morto per i vostri pecca- 
ti, Jaca book Milano i977 
De Marchi E. - Opere, UTET Torino 1978 
Fenoglio B. - Opcrc, voll. 3, Eitiaudi Torino 
1978 

Siriger I.B. - La famiglia Moskal. Loriganei Mi- 
lano 1B67 
Sbigcr i.B. - I fratelli Aslikeaarl, Longaitcsi Mi- 
laiio 1970 Cobolori A. - Il teatro delia teoria (matniallsmo 

c letteratura in Didcroi). I'rsiiche Parma 1977 Singer LE. - Nemici, Longanesi Milano 1974 
Siitger I.B. . Ln proprieta, Longancsi Milano 
1973 

Coslelve~ro L. - Poetica d'Aristolele vuigariria- 
ia esposta, voil. 2. Laterza Bari i978 
Coccaroni A. - Leggere Gadda. anlologia delia 
critica gaddiana, Zanichelli Bologna 1978 
- I contemporanei - letteraii!ra inglese, Lucari- 
ni Roma 1978 
Con/$/ G. - Altri wrdn (19421971), Einaudi 
Torino 1978 

For ln i im G. -Carteggio 1865-191 1. Laterza Ba- 
ri 1978 

~ - 

Sorlotto O. - Triste, solitario Y final, Einaudi 
Torino 1978 

Fascolo LI. - Lciiera apologetica, Einaiidl Tori- 
no i978 

Slevenson R.L. - Il signore di Ballantrae, Elnau- 
di Toritio 1978 
Slow R. -Chi ha paura di Nero Wolfe?, Monda- 
dori Milano 1978 

Gambarin G. -Saggi ioscoliani e altri studi, Bo- 
nneci Roma 1978 



Si,evo l. - 1.a cusciei,~~ <li %cito, IJall'Ogli» Mi- 
Isiiri 19711 

(ienuvesr E.I>. - Neri d'Atnerica. Editori riitniti - Cainminarc Ravenna c la Rotnagna .... Lon- 
i~ooi i i  1077 go Rnvenna i978 
Gcnter J. . ii nionilo citicse, Einaiidi Toriiio Cari,iii 1). - Canie e cantcririi di Loinagna. Gira- 
197R sole Ravenna 1978 
- Gliibelljiii guclfi e popolo Grasso. i detentori Cmdn' C. - Ccrena calcio. Dalla Darleda a 
del poiere poiirico a Firenze nelki sccoiida metà Mag<lchnrgo 
dcl Diigenio, L a  niiriva Ilaiin Fircnle 1978 - 50 giri di Ro~iiagiia. Storia della corsn alira. 
Ilay L). . Profilo siorico del Kinasciriiciito i l a i i a -  verso l e  gesta dei gratitli caiiipioni, Walbcrti Li!. 
no, Latema Ilari I978 go 1976 

...... ~ 

SI'EVO I .  - Episl«liirio. UaiI'Ogiio Milann 1966 
Svevo f. - Racconti. Saggi. I'agiric sptirse. 
Dall'Oglio Milano 1'968 
Svevo I - Sertiliia. Dsll'Oglio Milano 1977 
Svevo I. - Utin vita, i)ali'Oglio Milntiu 1077 
Tas.ro 7: - Lettcre. voll. 2, iliiiaiidi 'lbrinii 1978 
Tmott i  A. - I.ettere. voll. 2. Latemi Bari 1978 
Tesnum E - Il eaiinoccliiale aristatclico. Biisu- 
di Torino 1978 
Tùgnoii G. - Adiid, Riczoli Milniio 1978 

Huherinnn L. - Sioria popolarc del niotido mo- Cornilolo previnciale XXX Resisteltm Rovenno 
derno. nascita. sviluppo c crisi del capitalismo -Convegno provinciale .le canipagiie ravennaii e 
rial XV al XX scc<il<~. Savelii Koni;i i978 la resisrciizai>. Masralonibnrdn 1976 
Le Roy Lridurie E. -Storia di iiii paese: Montnil- 
luri. Rizzoli MILANO 1977 

C,illig~toii-Bolog~tesi~Zi~ccI~ini - La cooperario- 
iic ravcniiate ùall'assalto dei fascisiso alla Resi. 
stenza (1922.1943). Raveniia 1978 
Uandini B. V. - Economia c rociet.4 nella proviii- 
cia ravennaie. Girasole Ravenna 1978 
Donali A. - Sul Seiiio il froiire s i  6 leriiiato. Ca- 
stclbologncse 1943.1945, Casicibolognese 1977 
Perretti W. - Lc bcatc Morgiierita e Gcntiic di 
Russi e il loro processo di saniitti. Lega Faenza 
197R 

Voilord A. - Ricordi di iin iiiercaiiic di ~i i i idr i .  
Einaudi Torino 1978 Monriing U. -Popolo c rivoluzionein Itigliiltcrra 

(1640-1649). 11 mulino Bologna 1977 
Mormn T. -A l i  marine. Gli osservatori della R. 
Marina nella scconda giierrn mondiale, Mursia 
Miialio 1978 

Volponi P. - Il pianeta irritabile. Einaudi Torino 
1978 
IVoIJ V. - P n  le strade di Londra, Garzariti Mi- 
inno 1974 
IVooV V. - Tra un atto e i'altro. Guanda  ila ai io 
I978 

Medvedev H, - Dolio la rivoluzione, Editori riu- 
niti Roma 1978 
Moi~tanelli I ,  - L'Italia in camicia nera. Rizmli 
Milano 1977 
Poslo!t M.M. - Econoniia e socicth iieii'lngiiil- 
Icrra mcdievalc dai XI I  al XVI secoio. Eitiaiidi 
Torino 1978 
Prescotl W.H. -Gli ultimi anni di Carlo V, Selle- 
rio Palermo 1978 
- Rivolu~ionee rcazionein Europa 1917/1924. 
Convegno storico interiiazion.lle Periigla 1978. 
voll. 2, Moiido operaio edizioni Avanti! Roma . "-" 

Wr i~ l t l  R. - Fame americana. Einaudi Torino 
197R Foscltini C. - Solarolo di Romagna, notizie c do- 

cumeiiti, parie i (993.1513), Tip. faeiitina fiieti- 
zn 1978 
Govelli G. - Pcuolo di Russi. la chiesa. le villc. i 
protagonisti. Cassa rurale e artigiana Russi 1977 
- Immagini di vita bolognese del sei-settcecnto, 
Atesn Bologna 1978 
- Magnificae civitalis favcnilae ordinanientn, 
Siiiionetti Faenza 1524 lrist. anasiatica) 

.~ - 
ZNiov'ev A. . Ciiiie nbissali, Adelplii Miiaiio 
1877 

POESIA 

Cim di Pers - Poesie, Einaudi Torino 1978 
Miiccioli N, . Per restare uoino, Mursia Milano 
I978 
- L'opera per musica dopo Meinstaio, tomi 
Il. 111. Einaudi Torino 1978 

1 Y I O  
Monzoni G. - Brigatiti in Romngiin 1854-1874. 

RocI~ol-Mu~sobrio . Breve storia dell'eserciio calcati 1978 
italiano dai 1861 al 1943, Einaitdi Torino 1978 

MurreiniN. - Rimini negli ultimi due secoli. voll. 
Romano R.  . La storiografia ilaliniia oggi. 2, ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l i  sanlarcangelo di R~~~~~~ 1977 
Espresso Milano 1978 - S o  presiio iiitcrnazionale di pittura «R78,>, 
Saitla A. - Profilodi 2WOanni d i  storiii. Cristia- ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~  culturaie ,,GR ~i~~~ 7. ~~,ji. 
ni e barbari. Laterza Rari 1978 d iana  1 0 7 ~  

- Poeti del Duecento. Poesia popolaree giulla- 
resca, acura diG. Cantini, Eiitatidi Milano 1978 

TEATRO 

Dcnjatnin &V. - Trc drammi radiofonici. Einaudi 
Torino 1978 

Silve.sIri M. - La decadenza dell'Europa occiden- 
tale. voll. 2, Einaudi Torino 1978 
- La storia d'ltalia dall'inizio del secolo ai 
giorni nostri, Ravenna 1975 

.. ." 
- Storia di Bologna. AIfn Bologna i978 
Tubonelii M. . Una vlln impossibile. Galeotto 
Maiifredi signore di Faenza, Lega Faenza i978 
Vnsiiio A. - Lineamenti culti~rali dell'Emilia- 
Romagna, Loneo Raveiina 1978 
- X X V  corso di cultura sull'arte ravennate e 
bizantina. Girasole Ravenna 1978 
Zonia P. . La rivolta i11 Roniagiia frn Il 1831 e il 
1845, Lega Faenza 197R 

- Il teatro italiano. li: La commedia del Cin- 
quecento. tonto 111, Einoudi Toriiio 1978 
Vian O. Teatro, Einaudi Toriiio 1078 

- Storia del rocialismo. a cura di J. Droz. vol. 
111, Editori riuniti Roma 1978 
- Storia orale, vita quotidiana e cultura mate- 
riale delle classi subailcrne. Roscmbcrg & Sellicr 
Torino 1978 

X I  STOIllA -GEOGRAFIA 
lSloriografia, iloria della clvlllii. vlnggl, atlanll. 
gulde, slorlc dl fnmiglln. rlvoliirlonl. srchcolo- 
gia, WC.) 

Torn W. - La civilth ellenistica, La nuova Italia 
Firenze 1978 Zanin P. - Romagna romantica. Giiidicini e Ro- 

sa Dologna i978 
Villnri R. - Mezzogiorno e democrazia, Laterza 
Bari 1978 STORIA 

Anibrose S.E. - Cavallo parro e Custcr. Rizzoli 
Milano 1978 

Viliari R. - Il Sud i ie l la sloria d'ltalia, Laterra 
Bari 1978 
Yules F.A. - Alrea. L'idea di impero nel Cin- 
quecento. Einaudi Torino 1978 

Arborio Me1iuF.A. - Dai Suineri a Babelc, Mur- 
sia Milaiio 1978 
Artieri G. - Crotinca dcl Regno d'ltalia, voll. 2, 
Mondadori Milaiio 1977 
Bur2 O. - Problemi storiel della civiitti europea, 
Marmrati Milano 1976 

GEOGRAFIA 
- Gcografin n storia del niondo - Europa, La- 
lena Bari 1978 
- Geografia e storia del mondo - Centroameri- 
ca. Laterza Bari 1978 Bergue J. - Oli arabi. Einaudi Torino l978 

Berrelii S. - Il potcre oiigarchico nelio stato-cittb 
mcdievalc. La niiova Italia Flrenze i978 - Ocografia e storia del mondo - Mediterra- 

neo, Laterzn Bari 1978 
Docca G. . Storia popolare dclln Resisienza, La. 
te rn  Bari 1978 - Geografia e storiadel mondo - URSS, Later- 

la Bari 1978 
Condeloro C. - Storia dcll'ltalia moderna. vol. 
VILI. FclIrinclil Milano i978 - Geografia e storia dd  mondo - USA, Laierza 

Bari 1978 
Mosetli F. . Lc acqiic, UTBT Toriiio 1977 
Pir tn~M. - L'atmosfcrae il clima, UTETTorino 
1978 

Cdrr E. If. - Le origini dclln pian.ficuionc sovie- 
tica. IV: L'Unione <o%ictica, .l Luniiniern e i. 
mondo capiiaiirtico 1926.1929. Elnn~di Torino 
1979 

QlioiniM. -Dopo la geogralia. L'Espresso Mila- 
no 1978 

De Felice R. - D'Annunzio politico 1918-1938, 
Laterza Bari 1978 
Diiyrè Tlieseider E, - Mondo cilta<lino e movl- 
menti ereticali nel Medio Evo. Palron Bologna 
1978 

. -  . 
Roiftidsio G,B. - Navigazioni c viaggi I, Eiiiaudi 
Torino 1978 
Trevisan-Tongiorgi - La terra. UTET Torino 
1976 Ui~ptiis D. - La  flotta bloneau. le navi ospedale 

Italiane ticl secondo coniìiito mondiale. .Uursia 
hlilano 1978 - EuropR 1978, i risiiltali, ic scadenze, il dibai. 
tito i t i  llelia, IPALMO Roma 1978 

XIII SEZIONE FAENTINA E ROMACNOLA Febvre L. - Il problema dcll'inerpdulit8 nel sem. 
lo XVI. La religione di Rabelals. Einaudi Torino 
197R - L'arte contemporanea In Emilia-Romagna. 

Catalogo regionale d'arte moderna, Due torri 
Bologna 1976 

Gambitio A. . Sioria del dopoguerra, dalla llbe. 
razione al potere DC. voll. 2. Laterza Bari 1978 
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BIBLIOTECA COMUNALE 

- 

LA BIBLIOTECA DI REDA 

Incontri, dibattiti, conferenze 
animano la vita del Quartiere 

11 5 aprile 1977siiriar1gi1iav;~ la lii i~liotec:~ cl/?c:erir,ara cli Reda lniposrare un seri(] clecenrrainenro ciilrurale, in pa,a,iicolaie ne l  
settore Di/~liolet:ar~o, 6 rnio degli o l ~ i e ~ l i v i  (:11e I'Enre locaie s i  porle oggi, in arnlonia con gli indirizzi regional;. 
Dopo dile anni di altivirA a Rccla, l~isci:]i>a i/cor,oscere che ri~enrre s i  6 iiisrai~raro uii rapporto vivace con gli ahiranri de l  
Quarriere per  le ii?ziarive ciilrii iali r si  i. r l i i i i(~siinto fecoiido il regoli,i~ieriro della piccola bi1)lioteca i ir~postaio sulla gestione 
sociale, la lerliira e la f,c<li~r!iirii in  bil~l ioinca sorlo ancora (fifficoltose. 

Il proyramrna degli iiic«iitri cultiiriili 
della Biblioteca di Reda per I'aiiiio 
1978-'79, varato dal Cc~iisi$]lio di $]e. 
stioiie nel noveiribre scorso, Iiu rccelJi~ 
t o  le proposte avanzate rkil Coin:;i!]lio di 
Quartiere e dai freqiieiit;iloii della salii 
di lettura, reiideiido ccirrii,lntaincintL.~rri{ilctainc!ntc 
operante il priricij~io della gc!stiorie so- 
ciale, cui si ispira I'lstiliito. 
Teleyraficarnente gli argorr~oiili degli 
incontri: la frutticoltura, le lottc coriia- 
dine e operaie, la niediciiia dello sporl. 
la zooleciiia, l'urbaiiistica. I'orieiila 
mento scolastico. 
Non sorprenda il carattere polidiscipii- 
riare del programnia, che non vuole es- 
sere uno zibaldone degli argomenti. 
ma rispondere soltanto ad i in indirizzo 
polivalente proprio di iina moderna po- 
litica culturale. 
La collocazione territoriale e I'unicitb di 
servizio culturale decentrato nell'ambi- 
to comunale consentono alla Bibliote- 
ca di Reda l'attuazione di agili ed incisi- 
vi programmi di recupero culturale, an- 
che grazie al rapporto di collaborazione 
operativa con le istituzioni socio- 
culturali della circoscrizione. 
La partecipazione dei cittadini agli in- 
contri serali conforta le scelte, fino ad 
ora operate. ed è di stimolo a continua- 
re sulla strada intrapresa ed a correg- 
gere le deficienze emerse. 
Indubbiamente il problema piu arduo è 
la riattivazione della sala di lettura. M i  
permetto di osservare che, perchb si 

abbia una frequeritazione piu regolare ed una miglior articolazione dell'orario 
e piu nutrita, occorre dotare la sala di di apertura può giovareallo s c o ~ o ,  l i i l -  
lattiira di strumenti bibliografici piu ap- to ciò subordinato ovviamente alla pre- 
petibili, se mi è consentita I'espressio- senza costaille ed attiva di iiii operato- 
ine, cioè di sagyistica e narrativa di at- re ciiliuralerlie curi i rapporti con la Bi- 
tiialità, di stanipa quotidiana e periodi- blioteca Coinunale e le istituzioiii 
ca, unitamente agli ordinari strumenti socio-ciilturaii di cliiartiere. 
di consultazione. Anche una dilazione Rino Visani 
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