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La Fondazione gestisce la Biblioteca Bozzano-De
Boni, il cui patriinonio bibliografico iniziaiiiìente
raccolto da Ernesto Sozzano (1862-1943) e Gastone
De Boni (1908-1986), smdiosi di fenomenologia
paranonitalc, tratta sopuattutto argomenti riguardanti la
Ricerca Psichica e la Parapsicologia. Nel tempo il
patrimonio si c arricchito, diventando un importante
punto di riferimento per gli studiosi di questi campi di
ricerca, rappresentando così una delle più ampie
raccolte specializzate in tale genere in Europa e nel
mondo. La Biblioteca è accessibile al pubblico ed ha in
programma diverse attività.
La

Fondazione

è

affiancata

dall'

Archivio

di

Documentazione Storica della Ricerca Psichica,
associazione culturale die pubblica, come suo organo
ufficiale, il periodico trimestrale Luce e Ombra. Neil'
ambito dell' Archivio il gruppo di lavoro di Bologna del

' /5

Centro I tulliano di Parapsicologia di Napoli pubblica e

-----—

diffonde ODA (Comimicaz;ioni dell' Entità A), una

•.

■ ' o>ninit1i<Ka

rivista trimestrale.

*■ ^

Mentre Luce e Ombra si occupa di problematiche legate
Ricerca Psichica, ODA riporta Comunicazioni

tr^

0

Medianiche di alto livello intellettivo riguardanti
problemi filosofici, morali ed etici.

Ci

ArrViivio di Dornmr.ntnzìone. Storirn della Ricerca
Psichica

L' Archivio è un' associazione culturale che attualmente

affianca k Fondazione nella gestione delk Biblioteca
Bozzano-De Boni. E' stata costituita ufficialmente il 1
La Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni e stata

gennaio 1985.

costituita il 27 novembre 1995 affinchè il patrimonio

L' Associazione persegue lo scopo di raccogliere,
catalogare e conservare quanto è stato e sarà pubblicato

bibliografico accumulato in oltre un secolo da due
studiosi della fenomenologia paraiìormale, Ernesto
Bozzano (1862-1943) e Gastone De Boni (1908-1986)
trovasse collocazione in una sede idonea per gli scopi
die la Biblioteca stessa intende perseguire. Scopo della
Fondazione è k raccolta, k catalogazione, k

in materia di "Ricerca Psichica", intesa nel senso più

ampio del termine per quanto riguarda lo studio dei
fenomeni paranonnali.
Secondo 1' art.3 del suo Statuto, 1' Associazione non

persegue fini di lucro e dal suo programma esuk
qualsiasi finalità di natura religiosa e politica.

conservazione, k circolazione dell' informazione e il

"Funzione precipua dell* Associazione è quelk di
consentire agli studiosi interessati, che ne facciano
richiesta motivata, k consultazione di un materiale di

reperimento di tutto quanto è stato pubblicato o sarà

pubblicato in futuro suU' argomento specifico delk
Ricerca Psichica. In secondo luogo k Fondazione
■intende proseguire e ultimare il progetto già iniziato dall'

studio e di ricerca: il più ampio possibile, nonché fornire
i dati rektivi al reperimento di quello non direttamente

Archivio di Documentazione Storica delk Ricerca

Psidìica (che nel decennio 1985-1995 ha gestito • nelk

disponibile...(Ait.4 dello Statuto)

sede di via Orfeo 15 • k Biblioteca Bozzano-De Boni)

che e quello di creare un' enciclopedia delle
ckssificazioni analitidie degli argomenti contenuti nei
libri, nelle riviste e nei documenti appartenenti alk
Biblioteca includendodn essa un catalogo generale delle
fonti.

1

Luce e Ombra

J

E' una pubblicazione trimestrale che viene inviata in
omaggio ai soci deU' Archivio di Documentazione
Storica delk Ricerca Psichica e che si occupa

Parapsicologia e di problemi connessi.

i
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Biblioteca Bozznno-De Boni
Materiale documentario

La Biblioteca Bozzano-De Boni è ufficialmente nata il 1

di

Il materiale documentario di cui dispone la Biblioteca è
costituito da un ampio patrimonio bibliografico, da
carteggi, da manoscritti, da periodici, da materiale
audio, video e fotografico, relativo a fenomeni della

gennaio 1985, data in cui fu presentata sulla rivista Luce
e Ombra (die si occupa dei problemi connessi alla
parapsicologia),

insieme

all'

Archivio

Documentazione Storica della Ricerca Psichica. Essa

Ricerca Psichica. Vi sono anche di Tesi di Laurea

risulta composta soprattutto dalla flisione delle raccolte

compilate da studenti che hanno attinto alla raccolta

documentarie di Ernesto Bozzano(l862-1943) e

documentaria della Biblioteca.

Gastone De Boni(l 908-1986), entrambi smdiosi di

E' stato compilato un Catalogo Generale di base,

fama internazionale della Ricerca Psichica. Gastone De

rilegato in volume. Inoltre è in corso da tempo la
preparazione di un Catalogo informatizzato; grazie ad
esso si possono fare ricerche per autore, per titolo, per

Boni, medico veronese, ereditò nel 1943 il patrimonio
librario di Ernesto Bozzano, con cui da tempo aveva un
saldo rapporto di amicizia. In seguito alla morte di

soggetto e per argomenti.

Gastone De Boni le due raccolte librarie vennero in
possesso di Silvio Ravaldini, valido collaboratore di
Gastone De Boni e redattore della rivista Luce e Ombra.

Nel tempo, poi, il patrimonio documentario si è

arricchito di altre donazioni o acquisti.
Dal 3 gennaio 1996 la Biblioteca si è traferita nei nuovi

Attività della Biblioteca Bozzano-De Boni

locali di via Guglielmo Marconi 8, a Bologna. Con la

Accanto alle principali Attività dcUa Biblioteca, come la

costituzione della Fondazione, che ne gestisce il

Lettura, la Consultazione del materiale documentario,
il Servizio Prestiti, si intendono istituire Corsi, con lo

patrimonio, se ne vuole proseguire 1' attività e le

scopo di informare gli utenti della Biblioteca sugli
aspetti della Ricerca Psichica e deg^ argomenti ad essa

iniziative. Proseguiranno sia il lavoro di organizzazione e
aiiìplia mento del patrimonio librario sia 1*
^g^ornamento dei catalo^i (su carta e su computer) e

legati. Inoltre, per avvicinarsi maggiormente agli

la preparazione dell enciclopedia, sia la riproduzione su

diapositive di fotografìe contenute nei libri e nelle

i

interessi del Pubblico si prevede di organizzare
Conferenze, Presentazione di libri il cui argomento

del pubblico che usufruirà della Biblioteca e rafforzati i

sia tra quelli di cui la Fondazione Biblioteca Bozzano-De
Boni si occupa. Alcune iniziative sono riservate ai Soci

contatti con altri Enti di ricerca, oltre a stabilirne di

dell' Archivio di Documentazione Storica della Ricerca

nuovi con altre biblioteche.

Psichica, mentre ad altre può partecipare chiunque sia

riviste. Verranno inoltre arricchite le iniziative a favore

interessato alle tematiche trattate.

La Fondazione ha delegato a gestire la Bibliotc^ un
Comitato Direttivo composto dai seguenti Soci dell'
Archivio di Documentazione Storica della Ricerca Psichica:

Rapporti con il pubblico

La Biblioteca osserva i seguenti orari di apertura:
mercoledì 16-19

giovedì 16-19
Chiusura estiva 1 giugno - 30 settembre

ù

Riccardo Ccsanelli
Clara Dondi CesancUi
Claudia Ferrante
Orfeo Fiocchi

Cecilia Magnancnsi
Secondo il regolamento intemo 1' ammissione alla
Biblioteca è riservata a tutti i Soci dell' Archivio di

Liliana Pcnzo

Silvio Ravaldini

Documenrasione Storica della Ricerca Psicliica e a aitti
gli sttidiosi die ne facciano richiesta.

Mansioni specifiche di alcuni Soci dell' Archivio addetti alla

La Biblioteca è in grado di mantenere Rapporti con altre
Biblioteche ed Enti di ricerca sia di tipo epistolare die di

Biblioteca:

tipo informatico mediante il collegamento ad Internet.
Dal 2 ottobre 1996 la Fondazione Biblioteca SozzanoDe Boni è presente su Internet al seguente indirizzo:

Claudia

Ferrante: Biblioteca Generale, Biblioteca

Circolante, Classificazioni Analitiche

Cecilia Magnancnsi: Biblioteca Generale, Biblioteca
Circolante,
Catalogo
Generale, Classifìcazìone

http://www2.comunc.bologna.it/bologna/fbibbdb

Informatizzata, Internet, c-mail

Anna Maria MandcUi: Biblioteca Generale, Catalogo
Servizi offerti dalla Biblioteca

Generale

Sala di lettura, piano terreno

Silvio Ravaldini: Biblioteca Generale, Catalogo Generale,
Enciclopedia delle classificazioni analitiche

Sala di consultazione, piano interrato (accessibile
anche per disabili mediante montascale)

Per informazioni:

1 computer per la consultazione del catalogo
informatizzato della biblioteca c per 1' accesso ai servizi
di linea su Internet (consultazione di catalo^i di altre

Biblioteca Bozzano-Dc Boni

biblioteche, ecc.)

1 fotocopiatrice
1 apparecchio video e 1 videoregistratore
1 radiorcgistratore
1 schermo e 1 proiettore diapositive
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