
T. Accetto, Della dissimulazione onesta, Le Monnier 1943
(Vieusseux, Sesto, Fiesole)
P. Albani - P. Della Bella, Mirabiblia, Zanichelli 2003
(Palagio, Scandicci, Fiesole)
E. Baj, Patafisica: la scienza delle soluzioni immaginarie, 
Bompiani 1982 (Palagio, Vieusseux, Scandicci, Fiesole)
P. Barbier, Gli evirati cantori, Rizzoli 1991(Sesto)
M. Battles, Biblioteche: una storia inquieta, Carocci 2004
(Vieusseux, Oblate, Scandicci, Sesto)
P. Burke, L’arte della conversazione, Il Mulino 1997 (Fiesole)
R. Campagnoli - Y. Hersant, Oulipo: la letteratura potenziale, 
CLUEB, 1985 (Vieusseux)
A. Castoldi, Bibliofollia, B. Mondadori 2004
(Palagio, Vieusseux, Thouar)
R. Celletti, Storia del belcanto, La Nuova Italia 1983
(Palagio, Vieusseux, Scandicci, Campi, Bagno a Ripoli, Figline)
R. Chartier, L’ordine dei libri, Il Saggiatore 1994
(Vieusseux, Scandicci, Sesto, S.Casciano, Campi)
Z. Ciuffoletti, Retorica del complotto, Il Saggiatore 1993
(De André, Iti, Sesto, Scandicci)
F. D’Agostini, Disavventure della verità, Einaudi 2002
(Vieusseux, Sesto)
J.-A. Dinouart, L’arte di tacere, Sellerio 1989
(Oblate, Palagio, Buonarroti, Vieusseux, Orticoltura)

G. Flaubert, Dizionario dei luoghi comuni, Adelphi 1992
(Palagio, Vieusseux, Orticoltura, Buonarroti, Canova, Sesto, 
Bagno a Ripoli, Impruneta, Campi B., Greve, Calenzano, Vaglia)
M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, Rizzoli 1976
(Palagio, Oblate, Vieusseux, Canova, Thouar, Buonarroti, 
Orticoltura, Bandini, Pieraccioni, De André, Sicandicci, Sesto, 
Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Lastra, Signa, Calenzano, 
Figline, Rignano)
C. Fruttero - F. Lucentini, La prevalenza del cretino, Mondadori 1985
(Vieusseux, Buonarroti, Pieraccioni, Galluzzo, Scandicci, 
Fiesole, Campi, S.Casciano, Lastra a Signa, Tavarnelle)
M. Giancaspro, Il morbo di Gutenberg, Ancora del Mediterraneo 2003
(Palagio, Canova)
D. Giglioli, Critica della vittima, Nottetempo 2014
(Vieusseux, Bandini, Bagno a Ripoli)
B. Gracián, Oracolo manuale e arte di prudenza, Guanda, 
1986
(Palagio, Vieusseux, Sesto, Bagno a Ripoli)
J. Heers, Le feste dei folli, Guida 1983 (Bandini)
A. Heriot, I castrati nel teatro d’opera, Rizzoli 1962
(Vieusseux, Thouar)
F. Jesi, Il tempo della festa, Nottetempo 2013 (Palagio)
F. Jullien, Pensare l’efficacia in Cina e in Occidente,  
Laterza 2006
(Oblate, Buonarroti, Pieraccioni)

A. Manguel, Una storia delle lettura, Mondadori 2000
(Vieusseux, Oblate, Palagio, Buonarroti, De André, Bagno a R., 
Signa, S.Casciano, Campi, Vaglia)
B. Marcello, Il teatro alla moda, Rizzoli 1959
(Vieusseux, Bagno a Ripoli, Signa, Tavarnelle)
I. Mendiola, Elogio della menzogna, Tropea 2008
(Palagio, Scandicci)
R. Musil, Sulla stupidità, Archinto 2001 (Vieusseux, Canova, 
Luzi, Orticoltura, Scandicci, Sesto, S.Casciano, Campi)
A. Neher, L’esilio della parola, Marietti 1983
(Facoltà Teologica)
M. Pastoureau, Nero: storia di un colore, Ponte alle Grazie 
2008
(Vaglia, Rignano, Reggello)
G. Pozzi, Tacet, Adelphi 2013 (Palagio, Vieusseux)
A. Quondam, Il libro a corte, Bulzoni 1994
(Vieusseux)
G.C. Roscioni, L’arbitrio letterario, Einaudi 1985
(Vieusseux)
L. Scaraffia, Rinnegati: per una storia dell’identità 
occidentale, Laterza 2002 (Centro La Pira)
V.I. Stoichita, Breve storia dell’ombra, Saggiatore 2000
(Orticoltura, Bagno a Ripoli)
A. Tagliapietra, Filosofia della bugia, B. Mondadori 2008
(Bandini, Pieraccioni)

La folle giornata del Figaro di Beaumarchais-Da Ponte-
Mozart volge al termine. Giorno di tormenti, si canta nel 
concertato finale dell’opera mozartiana. Ma anche giorno 
di capricci e di follia, le due parole chiave sulle quali è 
articolata questa serie di incontri, che si propone di esplorare 
gli aspetti più insoliti, bizzarri e stravaganti delle arti, del 
pensiero, delle pratiche di vita. Non esclusi quelli della vita 
quotidiana lavorativa che così tanto ci assorbe e condiziona, 
trascinandoci spesso nel gorgo della sua piccola insolente 
follia. Contro la quale, esercitando un’intelligenza vigile e un 
pizzico d’ironia, si cerca di fornire qui un modesto manuale 
di resistenza e una serie di tecniche di sopravvivenza.

CiClo di inContri a Cura di 
Aldo PAsquAli

GENNAio-diCEMBRE 2017 
BiBliotECA VillA BANdiNi

Biblioteca Villa Bandini
via di ripoli, 118 - via del Paradiso, 5
tel: 055 6585124

Email: bibliotecavillabandini@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_villa_bandini

orario
lunedì 14.00-19.00
da martedì a venerdì 9.00-19.00
sabato 9.00 - 13.00



16 gennaio – ore 17.00
La scienza deLLe soLuzioni 
immaginarie 
Le macchine celibi della letteratura

I mondi sono infiniti quanti sono i soggetti che li 
pensano. Se l’arte consiste nell’aggiungere nuovi 
oggetti al mondo, dobbiamo anche accettare l’idea 
che gli artisti possano mistificarlo: da cui la letteratura 
nella letteratura, i quadri nei quadri, e così via. Una 
regressione all’infinito che è la preistoria del virtuale, 
della manipolazione dei testi e delle immagini, delle 
mistificazioni, una pratica che ha lontane origini e ha 
dato frutti letterari altissimi.

13 febbraio – ore 17.00
et tenebrae factae sunt
tavolozze in chiaroscuro

L’uomo ha sempre avuto paura del buio, una paura 
che viene da un’epoca in cui non aveva ancora 
addomesticato il fuoco e scoperto la luce che 
illumina le tenebre e fa arretrare il terrore della notte 
e dei luoghi oscuri e sotterranei. Nell’intento di 
rappresentare l’oscurità, attraverso una ricca gamma 
di sfumature, ombre, penombre, chiaroscuri, molti 
artisti hanno cercato di esprimere l’instabilità del 
nostro mondo e la profonda inquietudine che essa 
può generare.

13 marzo – ore 17.00
usignoLi meccanici
magie e fantasmagorie dell’opera lirica

L’opera lirica è stata una delle forme d’arte che più 
hanno condizionato nel corso dei secoli l’opinione 
dei critici, alimentandone i pregiudizi, a causa 
dell’esuberanza del linguaggio e della prodigalità 
dei mezzi espressivi. L’opera è la grande incantatrice 
spreco ostentatorio e nostalgia di un’arte monumentale 
e assoluta: l’età dell’oro è quella della scena barocca, 
quando i castrati si prendono la ribalta per diventare 
gli indiscussi divi dell’opera seria.

10 aprile – ore 17.00
stuLtifera navis
feste dei folli e mondi alla rovescia

Il folle suscita da sempre repulsione e terrore, ma 
anche riverenza, perché reca su di sé il sigillo divino 
ed è dotato di una speciale chiaroveggenza. Ma 
per Erasmo la follia è fonte di vita, balsamo della 
vecchiaia, portavoce del buonsenso e della tolleranza: 
la vita è un gioco di simulazioni e dissimulazioni di 
cui la pazzia è suprema consapevolezza e, in quanto 
tale, unica vera saggezza. E le grandi feste urbane, 
carnevale in testa, ne sono state le celebrazioni più 
gioiose e spettacolari.

15 maggio – ore 17.00
iL grande burattinaio
società segrete e complotti cosmici
Lo sgretolarsi del fondamento religioso del mondo, 
lungi dal significare l’avvento di comportamenti 
laici, ha al contrario alimentato una dimensione 
della vita umana e della politica segnata da un 
marcato irrazionalismo. Le teorie del complotto, che 
spiegano ogni vicenda come frutto di congiure o di 
un preciso proposito malefico perseguito da pochi 
individui o gruppi organizzati, fanno parte di quei 
sistemi mitologici che hanno accompagnato i grandi 
rivolgimenti politici e sociali degli ultimi due secoli. 

11 e 12 settembre – ore 17.00
iL morbo di gutenberg
stereotipi e funzioni dello spazio bibliotecario 
e dei suoi operatori

L’immagine della biblioteca, tempio del sapere e 
cimitero della vita vera, ha una duplice valenza di 
attrazione e repulsione, di fascino e frustrazione. 
Oggi, malgrado le tante apocalittiche profezie sul 
tramonto dei libri, le biblioteche continuano ad 
esistere e sono la prova della resistenza della nostra 
fede in un ordine eterno e universale. Come già 
affermava Thomas Browne, in esse risiede la nostra 
speranza per un futuro, se non migliore, almeno 
sopportabile.

18 e 19 settembre – ore 17.00
furori Librari
metafore di distruzione, psicopatologie e 
comportamenti aberranti nell’uso dei libri e 
delle biblioteche

Montaigne riteneva le relazioni con gli esseri 
umani fortuite e rare, perché poche sono le persone 
veramente meritevoli di un’amicizia franca e sincera. 
Il commercio con i libri è ben più sicuro perché libera 
da compagnie sgradevoli, smussa i dolori, distrae da 
pensieri importuni e consola nella vecchiaia. Ma 
naturalmente è soggetto a numerosi eccessi, che 
portano a comportamenti insoliti e talvolta aberranti, 
sul versante conservativo come su quello distruttivo: 
collezionisti, falsari, incendiari e persino bibliofagi.

16 ottobre – ore 17.00
La prevaLenza deL cretino
La vita quotidiana nel pubblico impiego

A differenza di quanto affermano oggi le tendenze 
culturali prevalenti, gli uomini non sono uguali e 
alcuni, in qualsiasi ambiente, di qualsiasi sesso o 
cultura, sono più stupidi di altri. Si pensa di solito 
che la rete ci renda più furbi perché fornisce la 
risposta a qualsiasi quesito, ma in realtà ci ha reso 
più stupidi perché ci ha privato di quella umiltà e di 
quella irrequieta eppure vitale consapevolezza di non 
sapere, che è il segreto del sapere più autentico. 

13 novembre – ore 17.00
L’arte deLLa dissimuLazione
tecniche di sopravvivenza ad uso degli 
impiegati comunali
Le tecniche della dissimulazione e del “prudente 
tacere”, illustrate dai grandi moralisti seicenteschi, 
hanno governato a lungo i rapporti della comunità 
linguistica con il mondo esterno. È l’arte di mentire 
che, con le ombre e le nebbie, il falsiloquio, le maschere 
e le foglie di fico, fonda la civiltà e le relazioni sociali. 
“Gli uomini non vivrebbero a lungo in società se non 
si ingannassero reciprocamente”, sentenziava il duca 
de La Rochefoucauld.

11 dicembre – ore 17.00
iL resto è siLenzio
uscita dal(la) comune

La nostra è l’epoca della chiacchiera: mai prima d’ora 
si è assistito a una tale esibizione pubblica di opinioni, 
dichiarazioni e coming out di vario genere. Sembra 
oggi che nessuno sia più in grado di ascoltare gli altri, 
basta pensare a un qualsiasi talk show nostrano. Ma 
per ascoltare bisogna tacere, non solo attenersi a un 
silenzio fisico che non interrompa il discorso altrui, 
ma a un silenzio interiore, predisposto ad accogliere 
la parola dell’altro.


