
Il Centro di Documentazione 

di Pistoia



Storia e scopi

Nasce nel 1968 -1969  

È luogo di incontro e dibattito

Promuove la crescita culturale degli individui

Raccoglie e divulga i materiali dei movimenti

emergenti della società civile, le riviste e i libri

Ha donato negli anni tutto il patrimonio posseduto

al Comune di Pistoia perché diventasse patrimonio

di tutti.   



La nuova sede

L’attività del 

Centro di Documentazione di Pistoia

dal 2007 è nella nuova sede 

di via Pertini

al secondo piano della 

Biblioteca San Giorgio



La Biblioteca del Centro di 

Documentazione

1976-2006

- 30 anni in via degli Orafi 29

Dal 2007

- Al secondo piano della Biblioteca San

Giorgio come biblioteca speciale gestita

dai soci e volontari del Centro in

collaborazione con il personale della San

Giorgio.



Il trasloco da via degli Orafi 29



trasloco



Nella nuova sede, aprile 2007



Il lavoro nel magazzino



Il magazzino oggi



I compatti dei quotidiani e delle 

riviste di grande formato



Una biblioteca in movimento

Il Comune di Pistoia ha stipulato una 

convenzione con il Centro di 

Documentazione per la gestione della 

Biblioteca del Centro di Documentazione, 

donata al Comune stesso

Il Centro di Documentazione non gestisce una 

biblioteca chiusa ma ne incrementa il 

patrimonio attraverso le sue attività editoriali



La sala di lettura oggi



La sala di lettura



Gli espositori al piano terra



La sala di lavoro



momenti di lavoro



Le pubblicazioni del Centro

permettono l’incremento 

gratuito del patrimonio

• NOTIZIARIO DEL CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE

• MEMORIE PER DOMANI

• QUADERNI DELL’ITALIA ANTIMODERATA



NOTIZIARIO CDP

Arrivato al suo 52° anno di vita 

conta ben 267 numeri

Sono usciti numeri di segnalazioni di libri 

e riviste e numeri monografici su 

tematiche di attualità



Memorie per domani
Rivista diretta da Antonio Schina e Antonio Benci. 

Sono usciti 8 numeri



Quaderni dell’Italia 

antimoderata
Diretta da Antonio Schina e Antonio Benci.

Sono usciti 8 numeri sulle figure di Luciano Bianciardi, Giovanni Pirelli, Raniero 
Panzieri, Stefano Merli, Guido Quazza, Massimo Gorla, Bruno Borghi, Franco 
Fortini



L’incremento del patrimonio

dalle attività del Centro

• 1000 libri in media ogni anno

• 300 riviste correnti in media ogni anno

Siamo passati dalle 816 del 2007 alle 420 

del 2017 alle 300 di oggi.



Donazioni già catalogate:

i manifesti di Vieri Parenti



Donazioni già catalogate:

l’archivio di Romano Paci



Donazioni già catalogate:

la biblioteca di Luciano Gruppi

• Si tratta di 3.000 monografie di 

argomento politico e letterario



Donazioni già catalogate:

l’archivio del Centro Donna

“Il Caleidoscopio”



Il patrimonio attuale

• 5.365 riviste totali

• 30.642 libri già catalogati e fruibili e           

1.885 manifesti già catalogati e fruibili

• 33.000 volantini e opuscoli, di cui 3.751 

catalogati e fruibili



Lavori in corso

Inventariazione, catalogazione e 

digitalizzazione di documenti facenti parte 

del patrimonio di materiale effimero e 

letteratura grigia (volantini, manifesti, 

opuscoli, pieghevoli, atti, bollettini ecc.) 

raccolto dal CDP



Un breve viaggio fra i materiali



Le battaglie contro il nucleare



Movimenti femministi



Comunità di base



Psichiatria e antipsichiatria



Scuola



I giornalini scolastici



Il lavoro sulle riviste

prima fase:

trascrizione dei numeri su schedoni 

amministrativi

e successiva catalogazione in ACNP



seconda fase: esposizione in 

sala lettura



Terza fase: sistemazione

delle annate in magazzino



Cos’è ACNP?

ACNP sta per Archivio Collettivo

Nazionale dei Periodici

è un servizio online gestito dall’Università di 

Bologna e accessibile su internet

è gratuito per gli utenti, ma a pagamento per le 

biblioteche 



La situazione attuale

• 5.365 periodici posseduti, di cui 3.300 

già inseriti in ACNP

• i periodici correnti (circa 300) sono stati 

tutti inseriti

• l’inserimento dei periodici cessati è in 

corso



Fare una ricerca su ACNP

• da qualunque postazione internet

• si possono cercare i periodici per titolo, 

e vedere in quali biblioteche italiane si 

trovino

• oppure limitare la ricerca al solo Centro 

Documentazione Pistoia (o a qualsiasi 

biblioteca ci interessi)  



Alcuni periodici



Altri lavori sulle riviste 

digitalizzazione e indicizzazione delle più 

significative riviste possedute. 

Fino ad oggi sono state digitalizzate 100 riviste; 

tra queste le riviste underground

e inoltre: Balena bianca, Giovane critica, Nuovo 

impegno, Ombre rosse, Per il ’68, Quaderni 

piacentini…..



digitalizzazione e indicizzazione

• Il lavoro iniziato dal Centro con stagisti 

del liceo classico e del liceo scientifico 

di Pistoia 

• è ora portato avanti da soci, volontari e 

attraverso i progetti  REDOP finanziati 

dalla Regione Toscana



Il Cdp nella Redop

(Rete Documentaria della provincia di Pistoia)

La partecipazione alla Redop ha permesso

a) la catalogazione di monografie di vario formato e 

la conseguente fruizione

b) l’inizio della digitalizzazione del materiale 

“grigio”

c) il prestito interbibliotecario

d) la formazione dei volontari per la catalogazione

e) l’organizzazione dei corsi di Information Literacy

(competenza informatica, comunicazione)



Le altre attività del Centro

Incontri convegni dibattiti mostre

Il Centro è un contenitore, un servizio aperto a chi 

intenda lavorare con le finalità del suo statuto.

Lavoriamo con soggetti diversi: 

locali

Italiani

di altre nazioni



Monografie sull’ambiente

Tutti i libri relativi all’Agricoltura, 

all’Alimentazione, all’Ambiente si possono 

prendere in prestito direttamente dal 

catalogo unico REDOP (Rete 

Documentaria della Provincia di Pistoia)



Le riviste ambientaliste

Sono molte le riviste possedute dal 

Centro di Documentazione relative ai temi 

ambientali e della salute.



Alcune riviste:

Ambiente e politica



Ambiente risorse salute



Eco, ecologia ambiente e 

società



Ecologia Politica



Eco la nuova ecologia



La nuova ecologia 



Sapere



Acqua Aria



Smog e dintorni



Tam Tam Verde



Gaia



aam



aam terra nuova



Arancia blu



.Eco



Il Pianeta azzurro



Materiale grigio

All’interno del materiale grigio

troviamo periodici e documenti relativi alle battaglie 

ecologiste e per la salvaguardia del Pianeta 

Terra



Due lavori dei nostri stagisti



Centro di Documentazione di Pistoia
Associazione di Promozione Sociale (APS)

Sede: secondo piano della Biblioteca San Giorgio, Via 

Sandro Pertini s.n.c., 51100 Pistoia

Tel. 0573 371785

e-mail: cdp@comune.pistoia.it

www.centrodocpistoia.it

Apertura al pubblico: da martedì a venerdì dalle 15 alle 

19. Su appuntamento anche al mattino

mailto:cdp@comune.pistoia.it
http://www.centrodocpistoia.it

