
22 settembre 2012
Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena, Torino

ore 15.30 – 18.30

Il CLE apre il suo PoLo BIBLIotECarIo alla città:
visite guidate per le scuole e per il pubblico

Un nUovo CampUS per La CiTTà UniverSiTaria:

ore 14.30

InaugurazIone del Polo BIBlIotecarIo norBerto BoBBIo
e della BIBlIoteca euroPea gIannI MerlInI

Con i suoi 620mila volumi distribuiti in oltre 26 km di scaffali, il nuovo polo Bibliotecario è 
secondo in piemonte solo alla Biblioteca nazionale di Torino. i 950 posti a sedere, molti dei 
quali con affaccio diretto sulle vetrate e la vista sul fiume Dora, rendono la nuova biblioteca 
un luogo di aggregazione oltre che di consultazione e studio. 
La nuova collocazione a scaffale aperto (in parte compattabili) accoglie l’80% dei volumi: 
un innovativo sistema di antitaccheggio permetterà il libero accesso alle collezioni, elimi-
nando - grazie a una procedura touch screen amichevole e veloce - le code allo sportello 
per il prestito e la restituzione. il restante 20% della dotazione è composto da un prezioso 
patrimonio di volumi antichi, rari e fondi di pregio, conservati in condizioni particolari di 
sicurezza e climatizzazione.

La Biblioteca europea “Gianni merlini” nasce dalla fusione delle Biblioteche dell’istituto 
Universitario di Studi europei e del Centro Studi sul Federalismo, con un patrimonio com-
plessivo di 46mila volumi. La Biblioteca sarà Centro di Documentazione europea, parte 
della rete ufficiale dei centri CDe italiani.

ore 16.30  aula magna
Tavola rotonda

Dalla biblioteca de Il nome della rosa ai servizi digitali.
Quali servizi per il cittadino.
modera Margherita OGGERO, scrittrice 

intervengono:

alessandro PERISSINOTTO
scrittore e docente dell’Università degli Studi di Torino 

Walter BARBERIS
vice presidente Giulio einaudi editore

Paolo MESSINA
Direttore Servizio Biblioteche - Città di Torino

Claudio BORIO
Direttore Sistema Bibliotecario di ateneo - Università degli Studi di Torino

BIBLIotECHE aPErtE aL 

Le scuole possono prenotare la visita guidata scrivendo 
entro il 19 settembre a cerimoniale-eventi@unito.it oppure 
iscrivendosi direttamente in loco presso l’apposito desk. 

www.unito.it/cle

Con il sostegno di: In collaborazione con:


