
La Rete BEER nasce dal desiderio di un gruppo 
di colleghi di rafforzare, insieme, il dialogo tra i 
patrimoni delle biblioteche e gli uomini e le donne 
di questo tempo. 
È anche spazio di confronto operativo e di aiuto 
reciproco a cogliere opportunità e superare le 
difficoltà quotidiane delle biblioteche ecclesiastiche, 
istituzioni private chiamate a un servizio pubblico. 
Per partecipare alla Rete BEER è sufficiente 
mettersi in contatto con una delle biblioteche 
aderenti.

Sito: https://bit.ly/retebeer
Contatto mail della rete: retebeer@gmail.com
Polo PBE: https://beweb.chiesacattolica.it

“Pagine in cammino” è una rassegna di mostre e 
incontri che attraversa tutta l’Emilia-Romagna. 
L'edizione 2022 è dedicata alle risposte creative, 
“generative”, di uomini e donne alla storia che 
sempre chiede trasformazioni e passaggi di 
testimone. 
Gli appuntamenti intrecciano le storie delle 
diverse istituzioni e delle loro raccolte librarie e 
documentali agli eventi dell’oggi: il ritorno della 
guerra in Europa, la stagione sinodale della Chiesa 
italiana, l’anniversario dell’apertura del Concilio 
Vaticano II...
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Rete delle Biblioteche Ecclesiastiche 
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BIBLIOTECHE ECCLESIASTICHE EMILIA-ROMAGNA
RETEBOLOGNA

Biblioteca della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna
tel. 051.585183 - e-mail: biblioteca@fter.it

www.fter.it/biblioteca-home

Biblioteca del Seminario Arcivescovile
tel. 051.3391912 - e-mail: seminario@chiesadibologna.it

www.seminariobologna.it/biblioteca

Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell’Emilia
tel. 051.4290806 - e-mail: biblioteca.bologna@fratiminori.it

https://bibliote10.wixsite.com/biblioteca-emilia

Biblioteca dello Studentato per le missioni 
tel. 051.4295533 - e-mail: biblioteca@dehoniani.it

www.studentatomissioni.it

Biblioteca patriarcale di San Domenico
tel. 051.6400491 - e-mail: biblsand@iperbole.bologna.it 
https://sandomenicobologna.it/catalogo-biblioteca

Biblioteche 
Fondazione Lercaro - Istituto Veritatis Splendor

tel. 051.6566211 - e-mail: veritatis.biblioteche@chiesadibologna.it
www.fondazionelercaro.it/biblioteche

FAENZA
Biblioteca Diocesana “Card. Gaetano Cicognani” 
tel. 340.3365131 - e-mail: info@bibliotecacicognani.it

www.bibliotecacicognani.it

MODENA
Biblioteca Diocesana Ferrini&Muratori 

tel. 059.217130 - e-mail: bibliodiocesanamodena@gmail.com
www.bibliotecadiocesana.mo.it

PARMA
Biblioteca del Seminario Maggiore 

tel. 0521282951 - e-mailbiblioteca@seminariovescovile.parma.it
http://www.seminariovescovile.parma.it/blog/biblioteca

PIACENZA
Biblioteca Diocesana e del Seminario Vescovile

tel. 0523.321972 - e-mail: bibseminario.pc@gmail.com

RAVENNA
Biblioteca Diocesana “San Pier Crisologo” 

tel. 0544.1883542 - e-mail: biblioteca@diocesiravennacervia.it
http://biblioteca.diocesiravennacervia.it

RIMINI
Biblioteca diocesana “Mons. E. Biancheri”

tel. 0541.084417 - e-mail: bibliobiancheri@diocesi.rimini.it
www.bibliotecadiocesanarimini.it
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Per informazioni e dettagli:
https://bit.ly/retebeer 
e-mail: retebeer@gmail.com 
Polo PBE: https://beweb.chiesacattolica.it

Tutte le iniziative si svolgeranno 
nel rispetto della normativa Covid-19

Con il patrocinio di

AssociAzione
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PIACENZA
Biblioteca Diocesana e del Seminario Vescovile

Archivio Diocesano - Liceo Artistico B. Cassinari
LA CATTEDRALE DI PIACENZA 

“CASA DI DIO E CASA DI TUTTI” 
900 anni del nostro Duomo e i restauri Scalabriniani

Mostra bibliografica, documentaria e artistica
15-21 maggio 2022 

j Biblioteca Diocesana e del Seminario Vescovile [Via Scalabrini 65]
La mostra, inserita all’interno delle celebrazioni per i 900 anni della 
Cattedrale di Piacenza, sarà dedicata alla storia del Duomo e alla vita 
della comunità ad esso legata. Particolare attenzione verrà riservata 
ai restauri del Duomo intrapresi tra Otto e Novecento e alla figura del 
vescovo G.B. Scalabrini che se ne fece promotore e finanziatore.

i  tel. 0523.321972 - bibseminario.pc@gmail.com

BOLOGNA
Biblioteca del Seminario Arcivescovile

“IL PRESENTE SI RIANNODA AL PASSATO” 
Seminario Arcivescovile 1932-2022 | la biblioteca

Mostra bibliografica e storico-documentaria
13 agosto - 2 ottobre 2022 

j Seminario Arcivescovile di Villa Revedin 
[Bologna, P.le Bacchelli 4]

In occasione dei 90 anni dalla costruzione della sede del Seminario 
presso Villa Revedin, si offre un percorso di conoscenza della sua 
biblioteca, nata e ampliata nel tempo sempre a servizio della for-
mazione dei futuri sacerdoti, tra fondi antichi e recenti acquisizioni.

i  tel. 051.3392911 - seminario@chiesadibologna.it

RAVENNA
Biblioteca Diocesana “San Pier Crisologo”

SEGNI DAL PASSATO 
Viaggio nella storia di Ravenna
Mostra bibliografico-documentaria

ottobre 2022 
j Biblioteca Diocesana [Via don A. Lolli 19] 

Una mostra che ripercorre la Storia di Ravenna, attraverso i documen-
ti, l’araldica e i libri appartenuti alle famiglie e alle persone delle genera-
zioni passate e conservati all’interno della nuova sede della Biblioteca, 
il Polo Culturale San Pier Crisologo recentemente aperto al pubblico.

i  tel. 0544.1883542 - biblioteca@diocesiravennacervia.it

BOLOGNA
Biblioteca della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna 

GUARDARE ALLA TEOLOGIA DEL FUTURO 
DALLE SPALLE DEI NOSTRI GIGANTI 

Tavola rotonda
ottobre 2022

j Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna [P.le Bacchelli 4]
La teologia non pretende di costruire per sempre, ma di continuo. 
In un recentissimo libro (Claudiana 2022), Marinella Perroni 
e Brunetto Salvarani rilanciano il pensiero di teologhe e teologi 
protagonisti della seconda metà del Novecento capaci di pensare, 
nel proprio tempo, il mondo e la Chiesa di oggi.

i  tel. 051.585183

MODENA
Biblioteca Diocesana Ferrini & Muratori

455 ANNI: IL CAMMINO DEL SEMINARIO 
DI MODENA TRA I CONCILI

Mostra bibliografica e documentaria
16 maggio-30 settembre 2022 

j Palazzo del Seminario Arcivescovile [C.so Canalchiaro 149]
Tra le pagine dei verbali dell’assemblea del Seminario, si scopre la 
festa del 4 centenario, nello stesso anno in cui si decise la revisione 
dei programmi di insegnamento in linea con i documenti conciliari. 
Da qui l’idea di un percorso di valorizzazione di questa lunga storia 
della relazione tra il Seminario e i concili, soffermandosi su due ulti-
me ricerche nate in Biblioteca intrecciate ai Concili.

i  tel. 059.217130 - bibliotecadiocesana@modena.chiesacattolica.it

FAENZA
Biblioteca Diocesana “Card. Gaetano Cicognani”

LA STORIA PER IMMAGINI 
L’archivio fotografico della Biblioteca Diocesana

“Card. Gaetano Cicognani”
Mostra fotografica

16 maggio - 10 luglio 2022  
[da lun a ven ore 9.30-21.30]

j Biblioteca Diocesana “Card. Gaetano Cicognani” 
[Viale Stradone 30]

La Biblioteca possiede un ricchissimo fondo fotografico, in parte anco-
ra inesplorato, legato alla storia della Diocesi, del Seminario Vescovile 
e dei Cardinali Gaetano e Amleto Giovanni Cicognani. La mostra in-
tende rendere ragione della vasta ricchezza di questo patrimonio, fino 
ad ora inedito, mostrandone le immagini più significative. 

i  info@bibliotecacicognani.it

RIMINI
Biblioteca diocesana “Mons. E. Biancheri” 

e Issr “A. Marvelli”
GLI EX LIBRIS E I SEGNI DI POSSESSO 
DELLA COLLEZIONE ANTICA DELLA  

BIBLIOTECA DIOCESANA
Mostra bibliografico-documentaria e fotografica

5-6 ottobre 2022 [ore 17-19] 
j Biblioteca diocesana “Mons. E. Biancheri” 

e Issr “A. Marvelli” [Via Covignano 265] 
Mostra dedicata ad ex libris, timbri, note manoscritte di dedica o di 
possesso, note di lettura e altri segni lasciati nel corso del tempo dai 
possessori sui libri che fanno oggi parte del patrimonio della Biblioteca 
conservati nel suo fondo antico e che testimoniano le origini e l’eredità 
della raccolta bibliografica diocesana. Appuntamento in occasione di 
inizio anno accademico dell’Issr “A. Marvelli”.

i  tel. 0541.084417

BOLOGNA
Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell’Emilia

I FRATI VOLANTI E L’ATTIVITÀ 
EDITORIALE DELLA A.B.E.S., 

PRELUDIO AL CONCILIO ECUMENICO
Mostra bibliografico-documentaria e fotografica 

5 novembre 2022 [ore 10-18] 
j Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell’Emilia

[Via Guido Guinizelli 3]
Mostra dedicata alla Fraternitas, la squadra dei “Frati volanti”, e 
alle edizioni A.B.E.S. della Provincia minoritica di Cristo Re. Due 
iniziative nate per rispondere ad istanze post-belliche, che finiscono 
per preparare il terreno nel quale cresce l’esigenza di approdare al 
Concilio Vaticano II.

i  tel. 051.4290806 - biblioteca.bologna@fratiminori.it

BOLOGNA
Biblioteca dello Studentato per le missioni 

LA RIVOLUZIONE DEL CONCILIO 
VATICANO II E IL FIORIRE 

DELL’EDITORIA CATTOLICA
Tavola rotonda 

12 novembre 2022 [ore 10-13] 
j Biblioteca dello Studentato per le missioni  
[Via S. Vincenzi 45, possibilità di parcheggio]

Nel periodo post conciliare si assiste a un fiorire di case editrici cattoliche 
che sono testimoni di un clima religioso nuovo, tutto da interpretare. 
Anche la città di Bologna è protagonista del mutamento religioso di quel 
periodo tanto da veder sorgere tra le sue mura case editrici di notevole 
prestigio che lasceranno un'impronta determinante nella formazione 
religiosa e cattolica non solo a livello locale ma anche nazionale.

i  tel. 051.4295533 - biblioteca@dehoniani.it 


