CON LE “CONVERSAZIONI IN BIBLIOTECA” L’UNIVDA PRESENTA
IL FONDO LIBRARIO APPARTENUTO A GIOVANNI VIDARI
Tra i volumi esposti in Aula magna fino al 15 giugno, alcuni libri contenenti dediche
di Benedetto Croce, Giovanni Gentile e Cesare Musatti
L’Università della Valle d’Aosta inaugura una serie di incontri intitolati “Conversazioni in biblioteca” e
finalizzati far conoscere non solo agli studenti, ma anche alla cittadinanza, il catalogo dei beni librari
dell’Ateneo consistente ad oggi in oltre 16.000 volumi (il catalogo è consultabile liberamente online
all’indirizzo http://www.univda.it/SebinaOpac/Opac).
Il primo appuntamento si terrà martedì 15 maggio 2018 alle ore 10.30 presso l’aula magna dell’Ateneo
in Strada Cappuccini ad Aosta e verterà sulla presentazione del fondo librario di Giovanni Vidari
custodito presso la Biblioteca dell’Università della Valle d’Aosta.
Le porte della Biblioteca dell’Ateneo si apriranno a una conversazione alla scoperta dei testi contenuti
nel fondo del Prof. Giovanni Vidari, un corpus di libri provenienti dalla biblioteca privata del
pedagogista, nato a Vigevano nel 1871 e scomparso a Torino nel 1934. Alcuni dei volumi più
significativi del fondo librario, tra cui alcuni esemplari che presentano dediche autografe di Benedetto
Croce, Giovanni Gentile e Cesare Musatti, saranno esposti fino al 15 giugno in aula S. Anselmo.
A illustrare la figura dello studioso e dell'uomo pubblico, che si collocava all'inizio del XX secolo fra i
fautori di grandi speranze di formazione della cittadinanza attraverso la scuola e la divulgazione della
cultura filosofica, saranno il nipote, Prof. Gian Savino Pene Vidari, professore emerito dell'Università
di Torino, che introdurrà la figura del nonno con testimonianze familiari ripercorrendo le fasi principali
della sua vita, e la Prof.ssa Ester De Fort, docente di storia contemporanea all'Università di Torino.
Seguiranno interventi del Prof. Giuseppe Landolfi Petrone, docente di filosofia e teoria dei linguaggi
presso l'Università della Valle d'Aosta, e del Dott. Giuseppe Rivolin, direttore dell'Archivio Storico
Regionale di Aosta. Modererà la conversazione la Prof.ssa Teresa Grange, docente di pedagogia
sperimentale presso l'Università della Valle d'Aosta, mentre la dott.ssa Chiara Frezet, responsabile
della Biblioteca dell’Ateneo, illustrerà ai visitatori le teche contenenti i volumi.
La partecipazione è libera e gratuita.
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