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BIBLIOTECA DEL MEDITERRANEO: 
DOMANI L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE 

DELL’ISTITUZIONE CHE ACCOGLIE 10MILA VOLUMI

Nel quadro del Protocollo di cooperazione tra l’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia 
di Lecce e la Fondazione Laboratorio Mediterraneo del Comune di Martignano, si svolgerà domani, 
venerdì 28 maggio, alle ore 19, l’ inaugurazione della nuova sede della Biblioteca del Mediterraneo, 
attualmente ubicata  presso la sede del Palazzo Palmieri a Martignano, ristrutturato e arredato per 
accogliere la nuova prestigiosa istituzione culturale.

Alla  cerimonia di  inaugurazione interverranno la  vice presidente  della  Provincia  di  Lecce 
Simona Manca, il presidente dell’Istituto di Culture Mediterranee  Maria Rosaria De Lumè e  il 
sindaco del Comune di Martignano Luigino Sergio. 

La  Biblioteca,  secondo  le  intenzioni  dei  suoi  promotori,  avrà  un  ruolo  importante  nello 
sviluppo  del  dialogo  tra  le  culture  e  coopererà  –  nell’ambito  dei  protocolli  permanenti  di 
collaborazione stipulati  con altre prestigiose istituzioni,  quali la Biblioteca Alessandrina – per lo 
sviluppo del dialogo euromediterraneo tra culture e civilizzazioni. 

La fondazione della Biblioteca del Mediterraneo rappresenta una delle tappe più significative 
dell’intero percorso  compiuto dall’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia. Si tratta di un 
importante evento culturale finalizzato a sviluppare,  approfondire, diffondere la conoscenza degli 
aspetti  socio-culturali,  etnici,  antropologici,  religiosi,  ambientali,  economici  legati  all’identità  dei 
popoli che si affacciano sul Mediterraneo. 

Oltre al patrimonio librario specialistico, già in possesso della Biblioteca e frutto di scambi con 
le più importanti biblioteche nazionali, presso la nuova istituzione libraria trovano ospitalità  gli oltre 
6000 mila volumi donati dal critico Goffredo Fofi.

Un altro prezioso segmento della Biblioteca contiene la donazione di Alina Shceiwiller, vedova 
del  compianto  editore  Vanni,  amico  del  Salento  e  della  sua  cultura.  La  donazione  Scheiwiller 
contiene una piccola raccolta di testi dedicati al Salento che erano stati acquistati dall’editore nei 
suoi numerosi viaggi nella nostra terra.

Complessivamente  il  patrimonio  della  Biblioteca  ammonta  a  circa  10.000  volumi,   tutti 
inventariati e disponibile alla fruizione. Il prossimo passo dovrà essere quello della catalogazione e 
del collegamento con il patrimonio librario della Provincia di Lecce.

<<Le  biblioteche,  insieme  alle  mediateche,  sono  strumenti  che  abbattono  gli  steccati  e 
favoriscono il dialogo tra le minoranze, rifuggendo il rischio della omologazione, con l’obiettivo di 
esaltare le diversità>>, dichiara la vice presidente e assessore alla Cultura, Musei e Biblioteche della 
Provincia di Lecce Simona Manca.  <<Con questa missione fu creata la Biblioteca del Mediterraneo 
da parte dell’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia ed, in particolare, del suo ideatore Gino 
Pisanò; tale obiettivo oggi si rinnova con questo evento>>.
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