
  

 
 

 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2007 

 
 

Attività istituzionale 
Il Museo Biblioteca dell’Attore svolge la sua attività istituzionale di Biblioteca e 
Archivio, con la quotidiana apertura al pubblico (per un totale di 21 ore settimanali), 

fornendo a studenti, ricercatori, professori universitari, studiosi, appassionati della 
materia, attori, scuole di recitazione, compagnie amatoriali e professioniste, materiale 

per esami, ricerche, tesi di laurea, dottorati di ricerca, testi teatrali, etc. 
Poiché l’Archivio è ancora depositato presso la STI di Fegino, gli utenti che desiderano 
consultare i materiali conservati presso tale magazzino, vengono, su appuntamento,  

accompagnati e forniti di tutto il materiale richiesto grazie all’assistenza dell’archivista. 
Per la biblioteca prosegue inoltre il lavoro di catalogazione e inventariazione delle 

nuove acquisizioni e di inserimento in SBN del pregresso. 
 

Catalogazione  
La cooperativa Copat, incaricata direttamente dalla Regione Liguria, ha provveduto 
alla catalogazione in SBN di 3.122 volumi appartenenti alla Biblioteca Silvio d’Amico. 

 

Mostra su Sergio Tofano  

26 gennaio – 2 marzo 2007  collaborazione alla mostra, organizzata dalla Biblioteca  
Comunale  di Vigliano Biellese, con l’invio di 12 volumi in prestito interbibliotecario. 

 

Convegno Teatro e Memoria  

9-10 febbraio organizzato in collaborazione con  Provincia di Genova, Università di 

Genova, DAMS Imperia, Associazione Nazionale Critici Teatrali. 

 
Presentazione del volume “Marcello Mastroianni : attore di teatro”  

8 marzo presentazione del volume  curato da Roberto Chiesi, con collaborazione del 
Civico Museo Biblioteca dell’Attore per l’apparato iconografico, in occasione della 

proiezione del film “Una giornata particolare” di E. Scola. 
 
DAMS di Imperia 

14 marzo, visita degli studenti  iscritti al laboratorio “Scrivere l'elaborato per la prova 
finale del triennio” a. a. 2006-2007, prof. ssa Livia Cavaglieri. 

 
Università Cattolica di Milano 
18 marzo (domenica ore 10-18) visita guidata al CMBA di 54 studenti allievi del prof. 

Gaetano Oliva. Presentazione del materiali posseduto dall’Archivio, con una speciale 
attenzione al Fondo Alessandro Fersen, di particolare interesse per questo gruppo di 

studenti interessati al Teatro Laboratorio. Visione della registrazione di una lezione del 
laboratorio di Fersen. Visita della biblioteca e ricerche di materiale relativo alla realtà 
dei Teatri Laboratorio in Italia e all’estero, consultazione di schedari e volumi. Nel 

pomeriggio visita guidata al Museo Luzzati. 
 

 



  

Università di Genova  

2 aprile, visita degli allievi del prof. Roberto Trovato (corso triennale). 
3 aprile, lezione del prof. Trovato agli allievi della specialistica. Confronto tra edizioni e 

traduzioni diverse di testi del teatro shakespeariano e su edizioni seicentesche e 
moderne delle commedie di  Ruzzante. 

 
Ermete Zacconi nelle foto di Mario Nunes Vais - IX settimana della Cultura  
Dal 14 al 18 maggio, presso la sede di Villetta Serra, viene allestita una mostra 

fotografica: “Ermete Zacconi nelle foto di Mario Nunes Vais. Omaggio a Ermete 
Zacconi in occasione dei 150 anni dalla nascita. Immagini del Fondo Zacconi.” La 

mostra prosegue sino alla chiusura estiva di agosto. 
 
Mises en Espace 

22 maggio – 9 giugno, partecipazione alla XII rassegna realizzata dal Teatro Stabile di 
Genova. 

 
Fondo Vito Pandolfi 
24 maggio,  acquisizione del fondo donato al CMBA dalla moglie Paola e dal figlio 

Libero.  
Vito Pandolfi, regista e studioso di storia del teatro, oltre a numerose pubblicazioni 

sulla storia del teatro e sulla Commedia dell’Arte è legato a Genova per aver ottenuto 
la prima cattedra di Storia del teatro presso la nostra Università. Il Fondo, ancora da 
inventariare è composto da scritti, copioni, corrispondenza, studi e una piccola 

biblioteca. 
 

Giornata Europea del Patrimonio Culturale 
29 e 30 settembre visite guidate al Teatrino Rissone conservato al Museo di 
S.Agostino in collaborazione con Ezio Bilello -  Associazione Peppino Sarina di Tortona. 

Totale partecipanti: 60 
 

Bonaventura i casi e le fortune di un eroe gentile 
18 ottobre – 10 novembre, Roma, Feste del Cinema, Auditorium Arte presso 
Auditorium della Musica. 

Mostra  realizzata con i materiali del Fondo Sergio Tofano in occasione dei 90 anni 
dalla prima pubblicazione del Signor Bonaventura sul Corriere dei Piccoli. 

 
Ermete Zacconi nelle fotografie di Mario Nunes Vais 

10 novembre – 9 dicembre, San Miniato (Pisa), Accademia degli Euteleti. 
Mostra realizzata con materiali conservati nel Fondo Ermete Zacconi in occasione della 
rassegna Occhi di Scena 2007. 

 
Fotografie di Teatro/ Fotografia come Teatro 

10 novembre, San Miniato (Pisa), Accademia degli Euteleti. 
Partecipazione con intervento sui Fondi fotografici conservati nell’archivio alla giornata 
di studi organizzata dal Centro per la fotografia dello spettacolo. 

 
Teatrino Rissone/Spettacolo Garibaldi, l’eroe dei due mondi 

24 novembre, Museo di S. Agostino,  in collaborazione con il Teatro della Tosse e 
Palazzo Ducale, come attività collaterale alla Mostra Garibaldi, il mito incontro dal 
titolo Marionette che passione! E spettacolo teatrale Garibaldi, l’eroe dei due mondi. 

Con la partecipazione di Eugenio Monti Colla  della Compagnia Marionettistica Carlo 
Colla & Figli e del Prof. Remo Melloni. 

 



  

Catalogazione: 

Nel 2007 sono stati schedati in SBN in totale 3005 volumi.  La cooperativa 

Copat, incaricata direttamente dalla Regione Liguria, ha provveduto a 
completare la catalogazione in SBN dei volumi appartenenti alla Biblioteca 

Silvio d’Amico. 
Grazie al finanziamento della Regione Liguria L.61, (finanziamento relativo al 

2004) sono stati catalogati in SBN, tramite una collaborazione a progetto, 690 
volumi.  

Totale volumi appartenenti alla biblioteca, inseriti in SBN a novembre 2007 
(ultimo dato pervenuto) : 9999. 

 
Acquisti, donazioni, scambi: 

L’incremento delle unità bibliografiche è stato di 305 volumi:  
179 acquistati, 126 ricevuti in dono. 

Con la donazione del Fondo Pandolfi si è acquisita un piccola unità bibliografica, 
principalmente relativa agli scritti di Vito Pandolfi, formata da volumi e riviste. 

 

Prestito interbibliotecario: 
Sono stati inviati 22 volumi a biblioteche appartenenti al sistema SBN, a cui si 

aggiungono i volumi prestati ad enti, quali il Teatro Stabile, a professori 
universitari, ricercatori e studiosi della materia. 

 
Utenti: 

Presenze in biblioteca:  795 
Incremento considerevole dei contatti via e-mail, non quantificabili, con invio di 

dettagliate informazioni, fotocopie, scansioni o volumi in prestito 
interbibliotecario. 

 
Contributi Ministero:  

Catalogazione Fondo Antico 
Su presentazione di un progetto per la catalogazione in SBN del Fondo Antico 

appartenente alla biblioteca, per un totale di circa   1078   volumi, provenienti 

in gran parte da biblioteche di donazione come la Biblioteca D’Amico, la 
Biblioteca Salvini, etc., sono stati assegnati 9.000,00 € per la catalogazione e 

l’acquisto di un p.c. ( circolare 138 del 6/12/2002) 
 

Restauro: 
Il Ministero ha concesso, per l’anno 2007, un finanziamento in base alla 

domanda relativa alla circ.112- 29/8/2003, di euro 3.100, da gestire 
internamente, per il restauro dei seguenti volumi: 

 
Bianchi, Giovanni Antonio De i Vizj e de i difetti del moderno teatro e del modo 

di correggerli e d’emendarli. Ragionamenti VI. / Di Lauriso Tragiense pastor 
arcade.- In Roma : appresso Niccolò e Marco Pagliarini, 1753.  - XI, 345 p. :  

ill. ;  27 cm. Contiene incisioni, tavole e illustrazioni  di Pietro Torelli. 
Giraldi Cinzio, Giovan Battista Orbecche / tragedia di M. Giovanbattista Giraldi 

Cinghio da Ferrara. – s.l. : s.n. , 1547. – 64 p. : ritr. ; 15 cm. 

Cicognini, Iacopo La finta mora / Commedia del dottor Iacopo Cicognini. – In 
Firenze : Appresso i Giunti , 1625. – 159 p. ; 18 cm. 



  

Regione Liguria: 

Attraverso un finanziamento della Regione inizierà un lavoro di catalogazione in 

SBN dei volumi moderni. 
La Regione interviene direttamente mettendo a disposizione 18.300,00 €.  
 


