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Mission GBVTF 

(Grande Biblioteca Virtuale Toscana di Francesistica) 2021 

 

 

 

La Biblioteca scolastica del nostro Istituto Gramsci-Keynes di Prato intitolata al 

Professore Gianni Conti raccoglie un patrimonio librario di notevole importanza: 

racchiude in sé varie donazioni fra le quali primeggia per valore e numero di documenti 

il Fondo dell’Istituto Francese venuto a far parte della Grande Biblioteca Virtuale 

Toscana di Francesistica. 

Alle iniziali donazioni si sono aggiunti, e si stanno aggiungendo, doni di privati – anonimi 

e non – che riconoscono nel Gramsci-Keynes un referente affidabile per la conservazione 

della Memoria e per la diffusione della Lingua, Letteratura e Cultura Francese in un 

contesto plurilingue e multiculturale che oggi comprende naturalmente anche l’Inglese, e 

le sue certificazioni. Ma il Progetto di plurilinguismo e multiculturalità è ormai più che 

centenario a Firenze e in Toscana. Il British Institute di Firenze, essendo fondato nel 1917 

(sul modello dell’IFF), durante la Grande Guerra la lingua degli ‘alleati’ inglesi 

d’Oltremanica e d’Oltreoceano veniva insegnata, insieme all’italiano e al francese, anche 

presso l’Istituto Francese di piazza Ognissanti. 

Ad oggi, i doni dei privati (tra i quali: P. A. Borgheggiani, A. L. Franchetti, F. Garavini, 

M. Lombardi, G. Magherini M. Mazza, M. L. Premuda, E. Terzuoli) ammontano a 15.000 

volumi. 

Questo ingente patrimonio ha avuto ed ha necessità di un analogo importante lavoro di 

riordino e catalogazione che è stato fronteggiato attingendo agli studenti operosi che 

hanno aderito al Progetto della Scuola Lavoro. 

L’Istituto Gramsci-Keynes, perseguendo una visione culturale ampia, ha promosso 

l’attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali ed Orientamento (ex Alternanza 

Scuola Lavoro) pubblicizzando fra i diversi dipartimenti del collegio e i singoli docenti il 

beneficio per ragazzi e ragazze a cimentarsi nella non facile produzione del catalogo on-

line. 

Tutto è stato inoltre condiviso con altre Istituzioni in particolare con le scuole del 

comprensorio, e non solo, che hanno aderito anno dopo anno alle Giornate della 

Francesistica investendo fondi ed energie nel perseguire l’obiettivo prefissato in 

attuazione dei percorsi intrapresi nel 2018 con la Giornata Stendhaliana e, l’anno 

successivo, con la Giornata dedicata a Victor Hugo. Tali Giornate, il cui Progetto 

elaborato a partire da un’idea da tutti condivisa espressa da Catia Catarzi, Alessio Baldini 

e da Nelly Mous, attachée de coopération pour le français dell’Istituto Francese di 

Firenze va sotto il titolo di Un anno, uno/a scrittore/scrittrice//Une année un-e écrivain-

e, sono organizzate in collaborazione tra Istituto GK, Istituto Francese, Associazione 

Amici Istituto Francese. La partecipazione a queste Giornate prevede un dono in libri 

classici e contemporanei offerto dalla stessa Associazione e volto a riavvicinare i giovani 

alla Cultura del cartaceo. 
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Ad una analisi attenta risulta evidente che il “modello luchairiano” di Biblioteca è in 

essere: alla ISIS sono stati catalogati e messi in rete volumi di /sulla letteratura francese 

ma anche, tra l’altro, di/sulla letteratura italiana, storia, filosofia, psicologia e psicanalisi, 

teologia, linguistica, didattica, pedagogia, storia delle lingue, teatro, musica, cinema, 

storia delle religioni, storia dell’arte e dell’architettura, geografia, turismo. A questo 

Fondo Umanistico si sono aggiunte recentemente rare registrazioni sonore su vinile. 

Un Fondo di donazioni di Ispanistica e di Anglistica sta prendendo corpo in parallelo con 

il Fondo Francese. 

Il Fondo IFF non è solo felicemente novecentesco e contemporaneo: grazie ai doni 

ricevuti la nostra Biblioteca si è arricchita anche di un Fondo antico di Varia Umanità 

costituito da 904 volumi rari o preziosi le cui date di pubblicazione vanno dal XVII al  

XX secolo. 

 

Questo Polo Multimediale, da alcuni anni, ben si presta ad esplicare l’importante funzione 

culturale nel territorio tra Firenze, Prato e Pistoia. 

La Biblioteca dell’Istituto GK risponde pertanto ai principi di conservazione di libri 

antichi ed opere di indubbio valore e si pone per sua costituzione al centro di 

un’aggregazione culturale non solo per gli studenti, ma per il territorio tutto 

comprendendo studenti, famiglie, associazioni. 

La polifunzionalità della nostra agevole struttura pone a confronto e fonde esperienze di 

laboratori che possono essere considerati di alto profilo dal punto professionale: in realtà 

l’apprendimento di metodologie complesse di catalogazione vanno di pari passo con 

l’acquisizione del linguaggio o della scrittura di tutti gli studenti, anche i più fragili, in 

ottica inclusiva e di valorizzazione delle potenzialità di ciascuno sfruttando l’enorme 

ricchezza della lettura, della scrittura e della ricerca in campo bibliotecario avendo a 

disposizione un patrimonio librario vario e ricco. 
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