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Una biblioteca dell'editoria italiana del '900
C. Bozzano
Una biblioteca è sempre la storia di un’esistenza, di una vita, di una comunità, di un popolo.
La nostra, la Biblioteca dell’Associazione Astrolabio, nasce dalla passione per i libri di Cesare
Bozzano, in memoria dei genitori Angela e Giacomo, che gli ricordavano sempre: «se non leggi,
non capisci gli altri, non capisci la natura, non capisci la vita».
È così che dal nucleo costitutivo dei libri di Cesare, collocati presso la sede di via Riberia 14 a
Vigevano, si è fatta strada l’idea di costituire una «biblioteca» dei libri del ‘900, aperta e fruibile
da chiunque lo desideri.
Per libri del'900 si intendono i volumi di letteratura e saggistica pubblicati da editori italiani
nel corso dello scorso secolo e che hanno costituito una componente fondamentale della base
culturale di quel secolo. Partendo dalla donazione iniziale dei libri raccolti nel corso degli anni da
Cesare Bozzano si sono aggiunte successive donazioni che hanno portato agli oltre diecimila
volumi oggi riuniti presso l'Associazione Astrolabio. Lo scopo è quello di metterli a disposizione
dei soci e di tutti coloro che ne fanno richiesta.
Nel 2017 è così nata a Vigevano l’Associazione Astrolabio, con l’obiettivo di promuovere e
sostenere varie tipologie di iniziative senza scopo di lucro tese alla diffusione della lettura e della
cultura in tutte le sue forme.
La missione principale dell’Associazione Astrolabio sin dalla sua costituzione è stata così quella
di raccogliere, conservare e valorizzare presso la propria biblioteca i libri dell’editoria italiana del
‘900. I libri che arrivano all’Associazione sono infatti spesso parte di lasciti privati che per varie
ragioni non riescono a trovare casa altrove, trovandosi spesso le biblioteche pubbliche nell’infelice
condizione di non avere abbastanza spazio per accoglierli e preservarli.
A partire da tale attività, la Biblioteca di Astrolabio è entrata a far parte del Sistema
Bibliotecario Pavese grazie alla Convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Pavia,
iniziando così l’inserimento del proprio patrimonio librario sul Catalogo Unico Pavese.
Il primo tema dell’attività dell’associazione è quindi la diffusione della lettura, attraverso la
messa a disposizione di tutti della propria collezione di libri ma anche tramite incontri, eventi ed
iniziative che prendono spunto dalle passioni e dagli interessi degli associati.

Un secondo filone di intervento che si ripropone di curare l’Associazione riguarda la cultura
digitale, intendendo con questa espressione tutte le innovazioni tecnologiche che hanno
rivoluzionato le modalità di interfacciarsi con la conoscenza, influenzando quindi gli ambiti del
lavoro, dell’istruzione e della società, senza dimenticare l’analisi e la ricerca sull’economia locale.
Un ulteriore tema caro ad Astrolabio è l’arte e, di conseguenza, il filone della cultura locale
che tre spunto dall’esperienza vigevanese del Rinascimento, con il suo prezioso carico di eredità
relativa al passaggio in città, presso la corte degli Sforza, di artisti del calibro di Leonardo da Vinci
e del Bramante.
Questi e altri temi sono al centro della programmazione culturale di Astrolabio, che ha al suo
attivo già una nutrita serie di incontri, eventi, mostre e laboratori destinati a grandi e piccini.
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