
                  

BIBLIOTECA CASANATENSE
Salone Monumentale

Aprile 2010 

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 16.00 – PRESENTAZIONE
“Le Riviste Crociane on line”
Presentazione della creazione della banca dati full-text di libera consultazione “Le Riviste Crociane on 
line”. Progetto di indicizzazione e digitalizzazione integrale della riviste “La Critica. Rivista di 
letteratura, storia e filosofia”1, 1903-1944 e “Quaderni della “Critica”” 1945-1951.
Saluto del Direttore, Dott.ssa Iolanda Olivieri. Presentazione: Gaetano Colli
Relatori: Mirella Capozzi, Piero Craveri, Marta Fattori, Tullio Gregory, Marta Herling, Natalino Irti, 
Gennaro Sasso.
Il progetto è a cura della Biblioteca di Filosofia dell’Università “La Sapienza” e della Fondazione 
“Biblioteca Benedetto Croce” di Napoli. 
Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili

Venerdì 16 aprile 2010, ore 17.00 – CONFERENZA
XII SETTIMANA DELLA CULTURA
FESTIVAL DEL XVIII SECOLO – Palazzi e Musica – Viaggio semiserio tra aristocratiche 
architetture e musici di corte
Il Burghtheater (Vienna) palcoscenico dell’astro di Mozart
Conferenza a cura del M° Corrado N.De Bernart , accompagnata da videoproiezioni da opere di W.A. 
Mozart.
Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili

Martedì 20 aprile 2010, ore 17.00 – CONCERTO
XII SETTIMANA DELLA CULTURA
FESTIVAL DEL XVIII SECOLO – Palazzi e Musica – Viaggio semiserio tra aristocratiche 
architetture e musici di corte
Georg Friedrich Haendel nelle sale dei palazzi di Roma.
Concerto a cura dell'Ensemble "Camerata Artemisia Gentileschi"
Laura Antonaz, soprano - Barbara Ferrara, oboe - Gabriele Politi, violino
Clavicembalo con musiche di Georg Friedrich Haendel
Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili

Mercoledì 21 aprile 2010, ore 17.00 – CONFERENZA
XII SETTIMANA DELLA CULTURA
Edward Hopper pittore tra due epoche.
Conferenza a cura di Nicola Vitale in occasione della mostra al Museo Fondazione Roma del grande 
artista americano. Il discorso sarà coordinato con una proiezione.
L’interesse crescente per questo straordinario artista, attivo nel pieno Novecento, mette in luce il 
desiderio collettivo di ritrovare nell’arte un valore universale e duraturo, al di là delle ideologie e delle 
mode. Hopper, annoverato tra i pittori realisti della “Scena Americana”, rivela oggi qualcosa di più che 
forse era sfuggito ai critici e commentatori del suo tempo: un senso ontologico profondo ed 
enigmatico, la cui comprensione e interpretazione in rapporto al nostro tempo, può darci un prezioso 
insegnamento oltre che per quanto riguarda l’arte, per la nostra stessa vita.

Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili



Venerdì 23 aprile 2010 – INSULA SAPIENTIAE
XII SETTIMANA DELLA CULTURA
APERTURA STRAORDINARIA E VISITA GUIDATA
Nella giornata di venerdì 23 aprile 2010, in occasione della GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E 
DEL  DIRITTO  D'AUTORE  la  Camera  dei  deputati,  il  Senato  della  Repubblica,  la  Biblioteca 
Casanatense ed il Convento domenicano della Minerva apriranno al pubblico un percorso di visita 
unitario,  che  consente  di  visitare  nella  sua  interezza  l'Insula  sapientiae,  il  grande  complesso 
domenicano che gravita attorno alla basilica di S. Maria sopra Minerva, e sorge su rovine romane di 
grande pregio. 
Fra le 9 e le 13.00, con ingresso in Via del Seminario 76, sono state organizzate 3 visite guidate ad 
orario lungo un percorso che toccherà le sale delle Biblioteche della Camera, del Senato e Casanatense 
(complessivamente circa 2 milioni 500 mila volumi, di cui molti antichi e rari) e il Convento della 
Minerva. Saranno visibili, tra l'altro, presso la Biblioteca della Camera, la Sala del Refettorio, le Sale 
dell'Inquisizione, le Sale Galileo e la Sala delle Capriate;  presso la Biblioteca del Senato, le Sale di 
lettura; presso il Convento dei Domenicani, la Sala dei Papi, la Basilica di S.Maria sopra Minerva e 
l'adiacente Sacrestia; ed infine il Salone monumentale della Biblioteca Casanatense.

I gruppi saranno composti da un massimo di 50 persone, con ingressi alle ore 9.00, 10.00, e 11.00, e 
non è prevista alcuna possibilità di prenotazione.
La durata della visita è di circa 2 ore.
Info:
BIBLIOTECA della CAMERA dei DEPUTATI
Via del Seminario, n. 76 – 
00186 ROMA
Segreteria: Tel. 06/67603476

Venerdì 23 aprile 2010 – ore 16.00 – PRESENTAZIONE DI LIBRO
XII SETTIMANA DELLA CULTURA
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D'AUTORE. Il libro cultura della 
memoria. Dialogo tra le diversità
Presentazione del volume "La fine delle culture nazionali? Le politiche culturali di fronte alla diversità" 
di L. Bonet e E. Négrier (collana Unesco Armando Editore). La giornata evento che la Commissione 
Italiana Unesco intende promuovere verte sull'idea di libro come cultura e conservazione della 
memoria globale, e come veicolo di dialogo fra le varie diversità culturali. 
Relatore: Prof. Giuseppe Benelli
Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili

Mercoledì 28 aprile 2010 – ore 17.00 – PRESENTAZIONE DI LIBRO
Edilet - Edilazio Letteraria presenta il volume:
“Il mistero e la clessidra” Antologia poetica di Aldo Onorati (Roma Edilet 2009)
Relatori: Walter Mauro, Marco Onofrio 
Letture a cura di Sonia Miranda, Antonio Sanna

Edilet - Edilazio Letteraria Tel./fax: 06.70.20.663
e-mail: info@edilet.it
Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili
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