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La sesta edizione della Notte degli Archivi, evento di apertura del
Festival degli Archivi, pone come tema  quello delle #generazioni, e la
Fondazione Biblioteca di via Senato risponde all'appello con il Poeta da
cui passano e sono passate tutte le generazioni di studenti, editori,
tipografi, librai, filologi, artisti e lettori: Dante Alighieri, di cui le
generazioni del 2021 hanno l'onore di celebrare l'importante
centenario.

Dal sonetto del XIII capitolo della Vita Nova, Tutti li miei penser parlan
d’Amore, prendiamo ispirazione per il titolo del nostro percorso
esplorativo tra gli scaffali (gli armadi e gli schedari) della Biblioteca di
via Senato: 

Tutti li nostri archivi parlan di Dante 

Abbiamo compiuto un viaggio alla scoperta del fil rouge dantesco che
passa per tutto il nostro patrimonio librario e archivistico, ritrovando
Dante nel Fondo Bibliografico, nel Fondo di Storia dell'Impresa
Italiana dall'Unità ad oggi, nell'Archivio Malaparte, nell'Archivio
Giuseppe Martini, nel Fondo Sommaruga e nel Fondo Fantascienza. 
Fondi così tanto diversi l'uno dall'altro, per costituzione, contenuti e
orientamenti, che non si sarebbero potuti prestare meglio alla causa: 
 rivedere il passaggio di Dante tra tempi, generazioni e prospettive 
 differenti, per dimostrare che nessun archivio può fare a meno di
parlare di Lui, che ne sia consapevole o meno.

Tutti li nostri Archivi parlan di Dante

Mostra a cura di:
 C.M. Giacobbe e F. Oneta.
Allestimenti a cura di :
C. M. Giacobbe, F. Oneta, G. Saracino, M. Savarese.


