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NOTTE DEGLI ARCHIVI IN BVS Mostra Bibliografica

Nella settima edizione della Notte degli Archivi, evento promosso da 
Archivissima 2022, quasi 600 enti italiani dialogano con il tema annuale
indetto dal festival: #change.

La Fondazione Biblioteca di via Senato risponde alla chiamata ponendo in
prima linea i due fondi che hanno rapporti paralleli e attivi nei confronti del cam-
biamento: il Fondo della Contestazione e il Fondo di Fantascienza, di cui espo-
niamo i materiali nella mostra bibliografica 

Volumi, fanzine, ciclostilati, volantini e quotidiani ci raccontano del cambia-
mento tra i due mondi in cui vive una biblioteca: il mondo della memoria e il
mondo dell’immaginazione. 

Pandemia, conflitti, restrizioni, molti sono i tempi in cui i cambiamenti ven-
gono imposti dall’alto e dalle condizioni storiche e naturali. Ci sono poi dei tempi
in cui i cambiamenti sono imposti dal basso, ricercati, ridisegnati, ottenuti con le
unghie e con i denti: di questo ci parla il Fondo della Contestazione della Biblioteca
di via Senato, raccontando quegli anni Sessanta e Settanta in cui la militanza citta-
dina ha cambiato il volto della società e modificato le sue strutture.

Il ricco corpus che lo compone è stato arricchito nel 2022 dalla donazione di
volantini, dossier, quotidiani e fogli programmatici della collezione privata di Ma-
riano Pichler, principale oggetto del progetto di digitalizzazione Picturing Protests,
in collaborazione con gli studenti della Statale di Milano e in esposizione all’interno
della mostra.

Dal Fondo di Fantascienza, una raccolta che per numero e coerenza non ha
eguali in Italia, si indagano invece due temi particolarmente connessi alla realizza-
zione letteraria del cambiamento, tra timori, catarsi e rivincite: la Fantapolitica e il
Cyberpunk, tra tecnoutopia e distopia tecnologica.

Tra volumi, fanzine con oltre settecento pubblicazioni amatoriali dalla dona-
zione di Sandro Sandrelli e periodici, esponiamo materiali da un fondo che que-
st’anno celebra il settantesimo compleanno della sua collana di punta, Urania, e che
continua ad accrescersi.

Cambiamento: una parola su cui fare affidamento. E muovendosi tra conte-
stazione e fantascienza abbiamo un promemoria della misura dei cambiamenti che
noi possiamo imporre o, con altrettanta potenza, immaginare. 
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