
I N V I T O

“Troppe biblioteche 
dei nostri giorni 
sono concepite 
con rigidi criteri 

di efficienza 
che privilegiano 

l'accesso 
all'informazione 
invece di mirare 
all'esperienza 

dello stare 
con e in mezzo

ai libri e al contatto
diretto tra loro e noi, 

i lettori. 
Una biblioteca, invece,
dovrebbe e potrebbe

essere molto più 
di un supermarket
dell'informazione. 

E’ uno spazio comunitario 
che invita all'interazione personale

con altri individui con i quali 
si condividono l'esperienza 

dell'apprendere, 
dello scambio di idee,
del perdersi in un altro
e fantastico universo”.

Ellis-Seebohm - Simon Sykes,
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INFO: Biblioteca Civica di Cologno Monzese (Milano) 
Piazza Mentana 1 - Tel.02.253.08.367 - Fax 0227300890  
www.biblioteca.colognomonzese.mi.it 
biblioteca@comune.colognomonzese.mi.it



Sala Riunioni
Villa Casati 
Via Mazzini, 9
COLOGNO MONZESE

“La Biblioteca germoglia e... raddoppia”
(video 10’)
a cura di Studio Plunks
regia di Davide Menchetti

Introduzione e saluti
Sindaco di Cologno Monzese,
Assessore Cultura della Provincia di Milano,
Assessore alla Cultura di Cologno Monzese 

Presentazione del progetto a più voci :

Marco Dezzi Bardeschi 
Architetto

Professore ordinario di Restauro Architettonico del Politecnico di Milano

Raffaella Magnano e Domenico Racca 
Architetti , Studio AREAPROGETTI – TORINO

i bibliotecari e i lettori
della Biblioteca Civica di Cologno Monzese

Danilo Bettoni 
architetto. Dirigente Area Tecnica del Comune di Cologno Monzese

Piano operativo e tempi di realizzazione

22 maggio 2009
ore 21.00

L’Amministrazione Comunale 
di Cologno Monzese
presenterà alla cittadinanza,
in un pubblico incontro 

il progetto di ampliamento 
degli spazi 
della Biblioteca civica.
L’iniziativa si caratterizzerà come 
una presentazione a più voci, in cui verranno 
alternati i diversi punti di vista che rendono 
un progetto di questo tipo il più possibile
rispondente ai bisogni della cittadinanza: 
quello degli utenti (che esprimeranno 
la domanda e il bisogno culturale di partenza),
quello dei bibliotecari (che cercheranno 
la miglior risposta sotto il profilo del servizio
documentario e informativo), 
quello degli architetti (che cercheranno 
di tradurla in una dimensione spaziale, 
estetica e funzionale). 

Il Sindaco 

e l’Amministrazione comunale

sala1. Dare spazio alla lettura
sala 2. Dica trentatre 
(lo stato di “salute” dei nostri primi trent’anni) 

Sala Mostre
Villa Casati

dal 22 
al 29 maggio 2009

orari: sabato dalle 17 alle 19
da lunedì a venerdì dalle 16,30 alle 19


