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Le Rapalline in Jazz

"INDOVINA CHI JAZZ A CENA - JAZZ OFF": 
PER LA STORIA DEL JAZZ IN PROVINCIA DI 
SAVONA

Un libro doppio.
1) Indovina chi Jazz a cena, a cura di Giannino Balbis, è il racconto dei primi 15 anni di 
attività delle Rapalline (Jazz Club e Associazione),con oltre 100 eventi organizzati e la 
presenza dei maggiori jazzisti italiani e stranieri.
2) Jazz Off è un book fotografico di Umberto Germinale, fotografo di jazz (e non solo) fra 
i più noti e apprezzati in Italia, dedicato agli eventi delle Rapalline.

ABBAZIA DEI PADRI BENEDETTINI - 
SANTA MARIA DI FINALPIA

Informatizzazione della Biblioteca 
Monastica dell'Abbazia di Finalpia

Catalogazione libraria informatizzata in SBN Web del patrimonio librario moderno della 
biblioteca. Il nostro posseduto, cresciuto fino a 80.000 opere grazie ad alcune donazioni 
di religiosi e di privati. Senza questa catalizzazione, che avviene tramite internet e che è 
quindi subito diventa nota al vasto pubblico sia locale che internazionale, il nostro 
considerevole patrimonio librario rimane un’abbondante sorgente d’informazioni quasi 
sconosciuto.

FONDAZIONE CENTO FIORI Digitalizzazione archivio storico PCI Savona

Il progetto intende completare la valorizzazione dell'archivio storico della Federazione 
savonese del PCI, recentemente oggetto di un intervento di riordino. Ci si propone di 
operare la digitalizzazione su una selezione del patrimonio documentale e fotografico 
dell'archivio e di riversare su supporto digitale il patrimonio di memoria orale al 
momento disponibile solo su audiocassette.

Comune di Albenga
Catalogazione informatizzata in ambiente 
SBN del fondo "Antonio Balletto"

Il progetto prevede la conclusione della catalogazione in ambiente SBN dei volumi 
appartenete al "Fondo Don A. Balletto". Il patrimonio librario del fondo Don Balletto 
conta circa 22000 unità librarie delle quali ne sono già state catalogate 22108 anche 
grazie a contributi già riconosciuti da codesta Fondazione.
Cura particolare è stata riservata alle oepre edite dalla casa editrice "Marietti".

LICEO CHIABRERA MARTINI
CATALOGAZIONE FONDI LOCATELLI E 
MANTERO

Il progetto consiste nella catalogazione in SBN dei lasciti del prof. Locatelli e del prof. 
Mantero consistente in circa 2500 unità, secondo gl istandard SBN, REICAT e la 
consuetudine della biblioteca. Questo inserimento permette di conoscere di quali testi 
dispone una biblioteca attraverso la ricerca online ed è quindi strumento fondamentale 
per i fruitori.

ESITI BANDO "ANNALIS"



COMUNE DI CARCARE

STAMPA VOLUMI IN OCCASIONE DEL 4° 
CENTENARIO DEL COLLEGIO SCOLOPICO DI 
CARCARE 1621-2021

Il Comune di Carcare volendo degnamente celebrare la ricorrenza del 4° centenario della 
Fondazione del Collegio Calasanzio di Carcare, già da questo anno si propone di 
ristampare anastaticamente alcuni volumi, appositamente editati, riguardanti l'attività 
del Collegio e delle Celebrazioni avvenute nelle precedenti rievocazioni e oramai 
introvabili se non in particolari biblioteche.

ISTITUTO PER LO STUDIO DEL 
VETRO E DELL'ARTE VETRARIA

Valorizzazione del Fondo Storico e della 
Biblioteca Specialistica del Museo dell'Arte 
Vetraria di Altare

Il progetto, promosso dal Museo dell'Arte Vetraria Altarese, si struttura in due percorsi: 
uno archivistico e uno bibliotecario. Il primo è connesso al Fondo Storico SAV - Società 
Artistico Vetraria, costituito da 200 volumi manoscritti che documentano la storia della 
Società (1860-1978) e della sua evoluzione tecnico-artistica. Il secondo percorso vuole 
catalogare nell'Opac Nazionale i testi conservati all'interno della Biblioteca specialistica 
del Museo.

Società Savonese di Storia Patria 
odv

Catalogazione nel Sistema Bibliotecario 
Nazionale (Sbn) e scansione di volumi da noi 
editi (1888-1940).

La biblioteca della «Società Savonese di Storia Patria odv» è specializzata in storia, arte e 
archeologia: per la sua dotazione è una delle principali biblioteche della Liguria e del 
basso Piemonte (oltre 60 mila titoli inventariati).
Proseguire la messa in rete (Sbn) dei volumi più antichi della biblioteca e avviare la 
scansione di proprie pubblicazioni (1888-1940).

Comune di Alassio

"Il Casinò di Alassio. Un'occasione di 
valorizzazione del patrimonio archivistico 
locale"

Il Progetto prevede la pubblicazione di un volume, allo stato attuale in bozza avanzata, 
intitolato "Il Casino Municipale di Alassio. Una storia spettacolare" grazie al quale si 
ripercorre e recuperano elementi storici importanti come la diffusione dei Casinò nella 
Riviera di Ponente, l'apporto degli inglesi in relazione al Casinò di Alassio, le ripercussioni 
positive nell'ambito dello spettacolo e la storia puntuale e dettagliata del Casinò alassino

COMUNE DI QUILIANO
QUILIANO, LA SCOPERTA DI UN 
TERRITORIO

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un volume tascabile, dedicato al territorio di 
Quiliano, sotto il profilo storico, economico, sociale e culturale, fruibile per il più ampio 
pubblico possibile, con testi agili e foto dedicate ai vari elementi posti in rilievo nel corso 
della trattazione. Prima pubblicazione dedicata al patrimonio globale del comune di 
Quiliano.

Associazione Amici di Peagna OPAC Libri di Liguria

Il progetto consiste nella predisposizione del catalogo on line di pubblico accesso (OPAC) 
e dei servizi ad esso collegati (ricerca bibliografica, prenotazione titoli, registrazione e 
cancellazione prestiti) della biblioteca "Libri di Liguria", avente sede nel suggestivo borgo 
di Peagna di Ceriale (SV) e specializzata nel recupero, nella conservazione e nella messa 
a disposizione agli utenti di volumi sulla storia e cultura della Liguria (ad oggi circa 
16.000).



COMUNE DI SAVONA
Automazione del catalogo del fondo antico 
della Biblioteca civica

Il fondo antico della Biblioteca civica Barrili è catalogato nella modalità tradizionale delle 
schede cartacee. E' necessario automatizzare anche questo catalogo per permettere la 
ricerca del prezioso materiale in modalità telematica.

COMUNE DI CASTELVECCHIO DI 
ROCCA BARBENA Luce e Pietre, Acqua e Volti

Foto e cenni storici di Castelvecchio di Rocca Barbena, uno dei Borghi più belli d'Italia, 
Bandiera Arancione nell'entroterra della Riviera Ligure di Ponente.
(Foto di Paola Gollo e cenni storici del Prof. Roberto Badano)

Comune di Bergeggi
CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
DEL FONDO "FRANCESCO CUSARO"

Il progetto consiste nella catalogazione completa di 200 opere rare e di difficile 
reperibilità costituenti il Fondo "Francesco Cusaro" con inserimento in SBN e 
digitalizzazione di 20 opere. Tema è la Campagna di Russia suddivisa in: filone 
documentale, storico, reducistico e romanzi storici che consentono una ricostruzione 
dettagliata dei fatti di guerra.

IISL ALBENGA CITTA' D'ARTE E DI STORIA Stesura dei testi, preparazione ed edizione del volume "Albenga città d'arte e di storia".
ISREC - Istituto Storico della 
Resistenza e dell'età 
comtemporanea di Savona

Digitalizzazione archivio ISREC  (già 
Partigiano Ernesto)

Il progetto intende avviare la digitalizzzaione del fondo dell'Isrec, già denominato 
Archivio del Partigiano Ernesto, custodito a Savona presso la sede dell'Istituto.

Comune di Calice Ligure

CATALOGAZIONE,SCHEDATURA e 
PUBBLICAZIONE del patrimonio Artistico e 
documentale del Comune di Calice Ligure

Il progetto si pone di ricostruire la sequenza logica e ragionata delle donazioni che hanno 
formato la collezione del Museo Casa del Console, tramite una pubblicazione che 
riunisca le opere, le cartoline d'Artista ed i manifesti donati in memoria di Remo Postari.

Comune di Balestrino
Il patrimonio architettonico e artistico di 
Balestrino

La pubblicazione dell' approfondimento e dello studio del patrimonio architettonico 
artistico del paese,concepito come catalogo ragionato di monumenti, luoghi di interesse 
storicoartistico e delle opere in essi conservate finalizzato alla stesura della Tesi di 
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali Storico Artistici, fornendo uno strumento utile 
al territorio e alla conoscenza di esso e dei suoi Beni, fino ad oggi non sufficientemente 
documentata.

Associazione Amici di Casa Jorn
Centro di Documentazione e Studi Asger 
Jorn

A partire dal fondo librario e documentario acquisito negli anni da Amici di Casa Jorn, si 
intende costituire presso Casa Museo Jorn un Centro di Documentazione e Studi a 
disposizione di un'audience locale e internazionale, in situ e in remoto.


