
2 SECOLI DI BERIO

INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO 

DELL’ISTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA 

BERIO COME “BIBLIOTECA CIVICA” DI 

GENOVA (1823 - 2023)

LE INIZIATIVE VERRANNO REALIZZATE NEL CORSO DEL 2023, 
ALCUNE PROSEGUIRANNO NEI PRIMI MESI DEL 2024
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Il nucleo originario della Biblioteca Berio risale alla metà del
Settecento e ha un’origine “privata”: nasce infatti dalla ricca
raccolta libraria dell’abate Carlo Giuseppe Vespasiano Berio
(1713-1794), aperta al pubblico già nell’ultimo scorcio del
Settecento.

Alla sua morte, la biblioteca viene donata alla Città di Genova: a
seguito di questo passaggio, tra la fine del 1823 e l’inizio del 1824
la Berio diviene la prima biblioteca civica genovese, che ancora
oggi reca il nome del suo antico fondatore.
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LA NOSTRA STORIA

Dalla sede originaria nel Palazzo del Melograno in Campetto, la
sede si sposta prima nel Palazzo dell’Accademia in piazza De
Ferrari (dove subirà le conseguenze dei bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale) e infine, nel 1998, nell’attuale sede
dell’ex Seminario dei Chierici.

La “Nuova Berio”, con un patrimonio di oltre 390.000 risorse
bibliografiche e un’affluenza di giornaliera media di 500 utenti,
continua a rappresentare la maggiore e più fornita biblioteca
civica di Genova e una delle maggiori biblioteche della Liguria.
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INIZIATIVE PER 
IL BICENTENARIO

Le iniziative del Bicentenario Berio sono realizzate in collaborazione 
con l'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Liguria
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INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO

1. Berio Tube

Attraverso una "metropolitana" virtuale che si
snoda lungo la struttura, il visitatore può effettuare
un tour della biblioteca realizzando un percorso a
"linee" ramificate con diverse "stazioni" nelle quali,
tramite QR Code, scarica sul proprio smartphone
contenuti audio, video e testi (in italiano ed in
inglese) relativi alla storia, ai servizi e al patrimonio
bibliografico della Berio.
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INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO

2. Berio Vip

• un personaggio noto al grande pubblico (in via definizione - accordi in corso)
è chiamato a realizzare una performance negli spazi della Berio interagendo
e coinvolgendo giocosamente i partecipanti in modo dinamico e divertente
con storie e sketch sul variegato mondo del libro, della lettura e delle
biblioteche.
• performance artistico musicali e attività ludico-ricreative per vivere insieme la
biblioteca.
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INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO

3. Drop a like!

Personaggi genovesi e liguri noti (appartenenti al
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo)
regalano alla Berio una breve ripresa con i loro messaggi,
ricordi, aneddoti e pensieri sulla biblioteca e la lettura.

I messaggi «montati» in sequenza in un video sono
proposti sul megaschermo all’ingresso della Biblioteca e
pubblicati sui canali social (pagine Facebook e Instagram
della Berio, Portale delle biblioteche civiche genovesi).
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INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO

4. «Di Berio in Berio»

•una serie di pannelli informativi lungo il tunnel d’accesso della biblioteca accompagna
il visitatore alla scoperta della Berio con notizie, dati e aneddoti sulla sua storia e sulle
sue attività.

• una rubrica quindicinale sulla pagina Facebook della Biblioteca, in collaborazione col
Servizio Civile Universale (progetto "La Storia della città siamo noi") propone brevi
racconti, aneddoti e curiosità sulla storia centenaria della Biblioteca.
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INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO

5. Lib(e)ri tutti in biblioteca!

• conferenze dedicate a riflettere sulla funzione e il ruolo della Biblioteca pubblica oggi
(in collaborazione con AIB - sezione Liguria).

• presentazioni di libri da parte di Autori di best-sellers attualmente in testa alle
classifiche di vendita e molto apprezzati dal pubblico.

• incontri e attività - anche di carattere ludico-ricreativo e performance artistico-
musicali - per vivere insieme la biblioteca.
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INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO

6. Perle di biblioteca

Esposizioni di libri antichi e di pregio provenienti dalle collezioni beriane di
maggior rilievo: un'occasione per ammirare i volumi più prestigiosi custoditi
nei depositi della biblioteca (nella foto il preziosissimo "Offiziolo Durazzo",
manoscritto finemente miniato del XVI secolo).
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INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO

7. La Storia della Biblioteca Berio di Luigi Marchini

Scritta negli anni Sessanta del secolo scorso e dedicata a ripercorrere la storia
della Biblioteca Berio, l’opera è rimasta inedita fino ad oggi. In occasione del
bicentenario, l'opera verrà pubblicata e presentata per la prima volta al
pubblico.

Il dattiloscritto contenente il testo definitivo è
conservato presso la Società Ligure di Storia
Patria di Genova: la sua pubblicazione
rappresenta una ricca fonte di informazioni ad
uso di studiosi, studenti e cittadini interessati
alla storia della biblioteca e della Città in
generale.
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INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO

8. Un Museo della Stampa alla Berio

Apertura al pubblico dell’Archivio Museo della Stampa – Raccolta
gutenberghiana Francesco Pirella, riallestito presso la sede della Biblioteca
Berio: una raccolta unica in città di torchi e macchine tipografiche dal '700 ad
oggi.
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Il progetto di Genova "A pagine spiegate!"

Il Ministero della Cultura ha proclamato Genova come Capitale
italiana del Libro 2023. La commissione ha assegnato il 1°
Premio alla nostra proposta decretando Genova vincitrice
all'unanimità con questa motivazione: "Per l'ampiezza e
l’organicità della sua proposta culturale, la valorizzazione e
integrazione dell'articolato sistema bibliotecario e delle
collezioni storiche, artistiche e letterarie.’’

Questo traguardo è un’occasione per promuovere eventi
culturali su tutto il territorio, dedicando, nell’arco dell’anno,
numerosi progetti per stimolare sempre di più la curiosità di
cittadini e turisti, invogliandoli alla lettura e consolidando il
sistema culturale.

Saranno pertanto previste una serie di iniziative che metteranno
in rete l'intera città all’insegna del libro e di questo prestigioso
riconoscimento.

Questo riconoscimento, tra le altre cose, giunge a coronamento
delle iniziative collegate ai 200 anni della Biblioteca Civica
Berio.

Genova Capitale Italiana del Libro 2023 17



BENEFIT PER LO SPONSOR
CATEGORIA MAIN SPONSOR: a partire da 10.000,00 €

• Intervento in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni se prevista

• Inserimento in cartella stampa di logo e menzione

• Citazione dell’Azienda nei comunicati stampa

• Citazione dell’Azienda sul frontespizio della pubblicazione «Storia della Biblioteca Berio»

di Luigi Marchini

• Visibilità del logo sui materiali promozionali e informativi relativi al Bicentenario, sia in

formato cartaceo sia online, nonché sul sito delle Biblioteche di Genova

• Visibilità del logo/ringraziamento all’Azienda sui pannelli, sui video e sugli altri materiali

prodotti per le varie iniziative del Bicentenario

• Invito agli eventi previsti con possibilità di distribuire materiale promozionale dell’azienda

• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il

Comune di Genova
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BENEFIT PER LO SPONSOR
CATEGORIA SPONSOR: a partire da 5.000,00 €

• Intervento in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni se prevista

• Inserimento in cartella stampa di logo e menzione

• Citazione dell’Azienda nei comunicati stampa

• Citazione dell’Azienda sul frontespizio della pubblicazione «Storia della Biblioteca Berio»

di Luigi Marchini

• Visibilità del logo sui materiali promozionali e informativi relativi al Bicentenario, sia in

formato cartaceo sia online, nonché sul sito delle Biblioteche di Genova

• Visibilità del logo/ringraziamento all’Azienda sui pannelli, sui video e sugli altri materiali

prodotti per le varie iniziative del Bicentenario

• Invito agli eventi previsti con possibilità di distribuire materiale promozionale dell’azienda

• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il

Comune di Genova
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SCADENZA E TERMINI GENERALI PER 
L’ADESIONE

Il Comune di Genova, attraverso la Direzione Comunicazione Eventi, incoraggia le aziende

ad aderire alla proposta di sponsorizzazione con largo anticipo.

Per gli «early birds» (primi arrivati) offriamo ampi margini di co-progettazione e massima

flessibilità nel rispondere alle esigenze di visibilità aziendale.
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Transizione ecologia e sviluppo economico 
Rating ESG - Environmental, Social e Governance Corporate 

Il Comune di Genova accoglie gli ambiziosi obiettivi definiti nell’agenda globale per lo sviluppo 
sostenibile dalle Nazioni Unite per il 2030 e nei target del Green deal europeo del 2050 declinati nella 

transizione ecologica.

La realizzazione dei progetti di sponsorizzazione promossi dall’Ente, a grande e piccola scala, aspirano
ad affrontare le sfide aperte rispetto la piena sostenibilità per le prossime generazioni e una visione di
futuro di prosperità condivisa.

In particolare, l’adesione a questa iniziativa concorre a esprimere il rating ESG – Environmental, Social e
Governance Corporate - la valutazione aziendale che tiene conto delle attività e delle misure che le
organizzazioni adottano sotto il profilo ambientale, sociale e di governance aziendale.

Il contributo delle aziende sponsor sarà riconosciuto come un impegno concreto e concorrerà al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità aziendale loro assegnati, esprimendo il valore di un
unico grande traguardo: la sostenibilità per una Genova futura a partire dalle opportunità di Corporate
Social Responsability da realizzare insieme.
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Il sostegno alle iniziative culturali del Comune di 
Genova può essere ammesso ai benefici previsti per i 
contributi in Art Bonus e può essere molto 
vantaggioso.

L’Art Bonus è un incentivo fiscale che, sotto forma di 
credito d’imposta, consente di recuperare il 65% delle 
erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura.

Il credito di imposta del 65% è deducibile in 3 quote 
annuali di pari importo.

Il patrimonio culturale del nostro Paese è un bene 
prezioso che appartiene a tutti noi: sostenendo il 
patrimonio culturale, le imprese sostengono la 
comunità locale e il suo territorio.
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Per saperne di più:

• https://artbonus.gov.it/lista-
interventi.html?comune=10025

• https://smart.comune.genova.it/art-bonus
• https://palazzoducale.genova.it/sostienici/art-

bonus/
• https://www.carlofelicegenova.it/diventa-

mecenate/
• https://www.teatronazionalegenova.it/art-

bonus/
• https://teatrodellatosse.it/sostienici/art-bonus/

https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html?comune=10025
https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html?comune=10025
https://smart.comune.genova.it/art-bonus
https://palazzoducale.genova.it/sostienici/art-bonus/
https://palazzoducale.genova.it/sostienici/art-bonus/
https://www.carlofelicegenova.it/diventa-mecenate/
https://www.carlofelicegenova.it/diventa-mecenate/
https://www.teatronazionalegenova.it/art-bonus/
https://www.teatronazionalegenova.it/art-bonus/
https://teatrodellatosse.it/sostienici/art-bonus/
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IN COLLABORAZIONE CON:



REFERENTI

Oriano Pianezza 
Responsabile Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising
Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 
Palazzo Albini – 5° piano – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova 
Cell: 339 7987928
Opianezza@comune.genova.it – ufficiofundraising@comune.genova.it 

Luca Dellepiane
Responsabile pianificazione e coordinamento servizi al pubblico e spazi per eventi
Direzione Attività e Marketing Culturale
Via del Seminario 16 (corpo C -3°piano)
Cell: 366 9374574
ldellepiane@comune.genova.it 

Simone Faienza
Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising
Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova
Palazzo Albini – 5° piano – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova 
Cell: 331 2309321
sfaienza@comune.genova.it
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