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Il CMI a Sassuolo 

 
Il CMI parteciperà, il 17 gennaio a Sassuolo (MO), all'importante e attesa giornata di studi intitolata Il futuro 
che fu - Una Biblioteca, una città, presso la Sala “Biasin”. 
Il progetto si è basato su una campagna di promozione pubblica della biblioteca e del libro rivolta a tutta la 
città, attraverso il coinvolgimento attivo di una molteplicità di soggetti e col supporto di una campagna di 
comunicazione tesa a diffondere sul territorio il logo e il contenuto delle celebrazioni. La storia della Biblio-
teca Civica si è così intrecciata nel corso di due anni di intensa attività culturale e relazionale, con la storia 
dei luoghi di incontro e di educazione dei gruppi e dei personaggi protagonisti delle vicende cittadine stesse. 
I lavori inizieranno alle ore 9, con la proiezione del filmato “Una biblioteca a misura d’uomo”, a seguire 
l’apertura del Sindaco e l’intervento del Prof. Giorgio Montecchi, tra i più noti esperti nazionali di Bibliote-
conomia che presenterà gli esiti della ricerca confluiti nel bellissimo volume Una biblioteca, una città (Ed. 
Artioli). Dopo numerosi e qualificati interventi sarà proiettato il filmato Un’antica dimora sulla storia di Vil-
la Giacobazzi Vistarino, futura sede della Biblioteca Ragazzi.  
L'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione della città ducale concluderà i lavori della giornata e del bien-
nio delle celebrazioni con iniziative che hanno utilizzato una molteplicità di linguaggi e di approcci intorno 
al tema della lettura, del libro, del “luogo” biblioteca, iniziative rivolte non solo al pubblico che già accede ai 
servizi, ma anche a quello che non ne rappresenta l’utenza consolidata sulle future prospettive del ruolo pub-
blico e sociale dell’Istituzione-Biblioteca. 
Alle ore 17 sarà inaugurata la mostra dedicata ai Fondi Storici della Biblioteca, allestita presso al Paggeriarte 
di Piazzale della Rosa, da visitare sino al 15 febbraio su prenotazione o il venerdì (ore 16-19) ed il sabato (o-
re 10-13 e 16-19). 
 
 
 
 
 
 


