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Nome del Fondo  
Fondo Marzio Marzaduri 

 

Notizie biografiche sul possessore  
Marzio Marzaduri (28 gennaio 1930 - 3 giugno 1990) era titolare della cattedra di Lingua e 

letteratura russa presso l’Università degli studi di Trento. 

In precedenza aveva insegnato per tanti anni all’Università Ca’ Foscari di Venezia annoverando fra 

i suoi allievi noti specialisti di letteratura russa del XX secolo. 

Biografia e bibliografia  

 

Data e modi di acquisizione  
Il fondo librario è stato acquisito dalla Biblioteca del Dipartimento di studi eurasiatici 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2004.  

A seguito della migrazione della Sezione di studi sull’Europa Orientale, nel 2005, la collezione è 

confluita nella Biblioteca di Americanistica, Iberistica e Slavistica, entrata a far parte della BALI, 

Biblioteca di Area Linguistica, nel 2011.  

 

Storia del Fondo  
La Biblioteca di Area Linguistica conserva, per donazione della vedova Gabriella Morandi, la 

collezione di libri dell’avanguardia russa, appartenuti al Professor Marzaduri, presente nella casa 

bolognese. La rimanente parte della sua biblioteca, riguardante la storia e la critica della letteratura 

russa dei secoli  XIX e XX, è oggi ospitata presso la Biblioteca dell’Università degli Studi di 

Trento. 

 

Indicizzazione del Fondo  
La raccolta documentaria è stata interamente catalogata nel 2004.  

http://www.europaorientalis.it/uploads/files/1990/1990.28.pdf
http://www.unitn.it/files/download/14742/marzaduri.pdf
http://www.unitn.it/files/download/14742/marzaduri.pdf


 

Accessibilità del Fondo  
Il fondo è accessibile attraverso il Catalogo di Ateneo ed è disponibile ad un  

ristretto pubblico di studiosi per sola consultazione interna.  

 

Consistenza  
Il fondo si compone di 145 volumi pubblicati in Europa nel XX secolo.  

 

Tipologia  
La collezione, costituita prevalentemente di opere in lingua russa, rispecchia  gli interessi scientifici 

del professore ovvero l’avanguardia, il futurismo, il simbolismo e il formalismo russi. 

 

Identificazione, ordinamento e collocazione  
Il fondo è stato mantenuto nella sua unità originaria. La collocazione dei libri è contrassegnata dal 

prefisso Fondo Marzaduri.  

 

Stato di conservazione  
Lo stato di conservazione è in generale buono.  

 

Note e segnalazioni particolari 
Sono state allestite due esposizioni del fondo: 

la prima intitolata  Il libro dell'avanguardia russa: opere della Collezione Marzaduri a Ca' Foscari, 

è stata tenuta a Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 12 giugno – 22 agosto 2004 (catalogo: Il 

libro dell'avanguardia russa: opere della Collezione Marzaduri a Ca' Foscari. - Milano : Biblion, 

2004. - 158 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD-ROM); 

la seconda intitolata  Libri dell'avanguardia russa: dalla Collezione Marzaduri a Ca' Foscari, è 

stata tenuta a Vicenza, Palazzo Cordellina – Biblioteca Civica Bertoliana, 22 gennaio – 26 febbraio 

2012. 

 

Nome della compilatrice della scheda  
Alessandra Trevisan 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?sysb=cafoscari
http://www.bibliotecabertoliana.it/news/Avanguardia%20russa%20presentazione.pdf

