
Progetto di 
sponsorizzazione

presso le biblioteche civiche genovesi dal 26 ottobre al 28 ottobre 2022



SCENARIO E  CONCEPT DELL’EVENTO

Le biblioteche sono un patrimonio essenziale della vita culturale cittadina. L’epidemia

Covid ha però duramente colpito tali strutture, che necessitano oggi di una robusta azione

di rilancio. Bibliofolies, giunto alla seconda edizione) è l’evento annuale on line e live

dedicato alle biblioteche genovesi, studiato per rimettere le biblioteche cittadine al centro

dell’attenzione. Bibliofolies include visite virtuali e live alle strutture, readings,

presentazioni di libri pregiati e rari on line, incontri, performance dal vivo. La prima

edizione si è svolta a fine ottobre 2020, quasi esclusivamente on line a causa del Covid, e

ha visto la produzione di una dozzina di filmati di qualità che hanno ottenuto migliaia di

visualizzazioni sui vari social media. Dal vivo sono state organizzate solamente alcune

visite contingentate alle prime tre biblioteche coinvolte: Berio, De Amicis, Lercari.
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SCENARIO E  CONCEPT DELL’EVENTO
Per la terza edizione abbiamo allestito il presente progetto che include sia filmati che eventi dal vivo. La seconda edizione

2022 ha cisto invece anche le inaugurazioni e le visite guidate in presenza. Tema al centro dell’evento: l’illustrazione e i

libri illustrati.

• Il teema della terza edizione è invece: LA LETTERATURA DI VIAGGIO

• - Organizzazione dell’evento: direzione beni culturali e direzione biblioteche del Comune di Genova. Project manager

Maurizio Gregorini (cultural manager per il Comune di Genova)

Alcuni dei materiali prodotti in occasione nella prima edizione 2020
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LE LOCATION 
Le strutture coinvolte nella terza edizione di Bibliofolies sono cinque: la biblioteca Gallino, con sede a
Sampierdarena; La nuova biblioteca Brocchi, con sede a Nervi; la biblioteca Benzi, con sede a Voltri. Inoltre,
le biblioteche Berio e De Amicis sedi delle mostre fotografica e sul libro di viaggio. Di seguito alcune
immagini di due delle strutture citate:
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La biblioteca Brocchi La biblioteca Benzi La biblioteca Gallino



TARGET (DESTINATARI DELLA PROPOSTA)
Bibliofolies è un evento riservato alle seguenti categorie:

- Studenti universitari e delle scuole superiori
- Insegnanti e docenti
- Appassionati di lettura e di storia del libro, collezionisti di libri antichi e 

moderni
- Professionisti dell’editoria
- Artisti e scrittori
- Giornalisti culturali
- Appartenenti alla terza età
- Appartenenti al mondo della cultura
- Artisti e studenti dell’Accademia di belle arti
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PALINSESTO DELL’EVENTO
Mercoledì 26 ottobre

• h. 9.00 – Inizio visite guidate in Berio e alla DEA

• h. 9.30 - Inizio allestimento della mostra fotografica in Berio “Le terre di 
Jorge Amado” in sala Chierici

• h. 10.00 – BIBLIOTECANDO. ALLA SCOPERTA DELLE BIBLIOTECHE GENOVESI -
Messa in onda on line del  filmato dedicato alla biblioteca Gallino e di 
un'altra biblioteca realizzato gli scorsi anni

• h. 10.00 – Apertura mostre a prestito libri viaggio in Berio e DEA

• H.18.00 – Inaugurazione ufficiale con rinfresco di Bibliofolies in Sala Chierici
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Giovedì 27 ottobre

• h. 9.00 – Inizio visite guidate in Berio e alla DEA

• h. 10.00 - BIBLIOTECANDO - ALLA SCOPERTA DELLE BIBLIOTECHE GENOVESI - - Messa in onda on 
line del  filmato dedicato alla biblioteca Brocchi e di un'altra biblioteca realizzato gli scorsi anni

• h. 10.30 – Riallestimento sala Chierici per renderla fruibile agli incontri programmati

• h. 18.00 – Inaugurazione mostre ed esposizioni nelle biblioteche Gallino – Brocchi – Benzi

Venerdì 28 ottobre

- h. 9.00 – Inizio visite guidate in Berio e alla DEA

- h. 10.00 - BIBLIOTECANDO - ALLA SCOPERTA DELLE BIBLIOTECHE GENOVESI - - Messa in onda on
line del filmato dedicato alla biblioteca Benzi e di un'altra biblioteca realizzato gli scorsi anni

Mercoledì 2 novembre

- h. 11.00 - Disallestimento mostra in sala Chierici

NOTE: A) tutte le mostre devono essere organizzate dalle singole biblioteche

B) Tutti i filmati saranno poi archiviati e risulteranno visibii sul sito delle biblioteche civiche

D) Il 15 dicembre data ultima per la chiusra delle mostre nelle biblioteche Gallino – Brocchi – Benzi
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CANALI DI DIFFUSIONE PROMOZIONALI E 
PUBBLICITARI DELL’EVENTO

- Conferenza stampa;
- Comunicati on line giornalieri durante l’evento;
- Centro di diffusione: la pagina Bi.G.Met delle biblioteche di Città Metropolitana con 

canale  Youtube del Sistema Bibliotecario Urbano, regìa di Magda Beccucci/Tiziana 
Cogorno. Da qui diffusione al  Portale delle Biblioteche e alle pagine FB Berio, De 
Amicis e BdM

- La struttura comunicazione del Comune su GE MORE THAN THIS e VISIT GENOVA
- Pagine facebook e Instagram delle varie biblioteche
- Twitter con specifico account
- Manifesti pubblicitari
- Depliant pieghevoli
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PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO
- Forte targetizzazione, che permette di raggiungere il pubblico di riferimento;

- Alto valore culturale, che garantisce immagine elevata;

- Ampia diffusione grazie agli strumenti di mail marketing a disposizione delle 
biblioteche;

- Alta carica innovativa del progetto.
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PROPOSTE AGLI SPONSOR

Alle aziende interessate a sostenere Bibliofolies in veste di sponsor offriamo due possibili 
soluzioni:

• MAIN SPONSOR – A partire da 5.000 euro;

Marchio dell’azienda su tutto il materiale promozionale e sui video prodotti, roll up 
dell’azienda durante la conferenza stampa e a tutti gli eventi previsti, evento di 
presentazione dell’azienda dedicato prima di uno degli eventi previsti.

• SPONSOR EVENT – A partire da 1.000 euro;

Marchio dell’azienda sui pieghevoli, menzione durante la conferenza stampa e sui 
comunicati, roll-up dell’azienda solo durante l’evento singolo sponsorizzato (per esempio 
l’inaugurazione di una delle mostre previste), presentazione dell’azienda prima dell’evento 
singolo sponsorizzato.
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REFERENTI
MAURIZIO GREGORINI

Cultural Manager
Comune di Genova
Email: info@mauriziogregorini.it
Mobile: +39 392 9130126

ORIANO PIANEZZA

Responsabile Ufficio Relazione con Aziende &
Fundraising
Comune di Genova
Email: opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraising@comune.genova.it
Mobile: +39 3397987929

FEDERICA VINELLI

Responsabile Sistema Bibliotecario Urbano e Museale
Comune di Genova
Email: fvinelli@comune.genova.it
Mobile: +39 335 5699293

LUCA DELLEPIANE

Direzione Beni e Attività Culturali
Comune di Genova
Email: ldellepiane@comune.genova.it
Mobile: +39 366 9374574
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