La FONDAZIONE
per ACHILLE MARAZZA
dal 1971 al 2017

1984
La Fondazione Marazza in Borgomanero / Andrea Zanetta, in Bollettino storico per la Provincia
di Novara, 75 (1984).
1987
Achille Marazza, il nostro difficile Novecento / Virginia Carini Dainotti. - Borgomanero :
Biblioteca pubblica e Casa della cultura : Fondazione Achille Marazza, [1987!. - 250 p. : ill., 1. ritr.
; 24 cm.
1990
Costume costumi 1879-1900: il figurino di moda nelle riviste femminili italiane del periodo
umbertino. - Borgomanero : Fondazione Achille Marazza, 1990. - 155 p. : ill. ; 30 cm + 1 cartella
(16 tav.). (Catalogo della Mostra tenuta a Borgomanero nel 1990 con esposizione studio dei figurini
di moda di Delia e Maria Marazza).
1993
Il paesaggio novarese nelle stampe della collezione Marazza e nella grafica contemporanea:
stampe antiche della Fondazione Marazza e incisioni contemporanee di Mauro Maulini / con saggi
di Lucio Cabutti, Enzo De Paoli, Gianni Vurchio ; schede di Ada Peyrot introdotte da Eleonora
Bellini. - Novara : Interlinea, 1993. - 79 p. : ill. ; 24 cm. (Catalogo della Mostra tenuta a
Borgomanero nel 1993).
1994
Le origini di Achille Marazza. Nel centenario della nascita/ Andrea Zanetta in occasione
dell'annuale mostra filatelica e numismatica.

2000
La biblioteca che non c’era. Achille Marazza contro capitan Uncino/ Eleonora Bellini in
Quaderni Borgomaneresi: Borgomanero anni "Sessanta". - Borgomanero: Roberto Vecchi, 2000.
...
Con pellegrina agl’omeri adaggiata, mostra di stampe del Fondo Marazza, in collaborazione
con l'assessorato alla cultura del Comune di Borgomanero, sul tema dei pellegrinaggi e del giubileo.
2007
I tre problemi alla vigilia della Costituente/Achille Marazza; discorso riproposto in Quaderni
Borgomaneresi: Borgomanero 1946 - 1948. - Borgomanero : Roberto Vecchi, stampa 2000
2008
La lezione civile di Achille Marazza. Testo della Commemorazione tenutasi nel quarantesimo
anniversario della morte / Giovanni A. Cerutti. - Borgomanero, Fondazione Achille Marazza, 2008.
- 65 p. : ill. ; 16 cm. (Quaderno del Premio di poesia e traduzione poetica "Achille Marazza" XII
Edizione Anno 2007).
2009
Achille Marazza: il Novecento borgomanerese/ Paolo Bignoli. In NOI. Mensile di informazione
locale, V 2009.
2011
1971-2011. 40° anniversario dell'apertura della Biblioteca Achille Marazza di Borgomanero /
[responsabile della pubblicazione Paolo Bignoli. Roma, 2010.
...
Il clero lombardo nella rivoluzione del '48 : Achille Marazza, il Risorgimento e il primo
centenario dell'Unità d'Italia/ Eleonora Bellini. - Alberti ; Società dei Verbanisti, 2011. (Estratto
da: Verbanus : rassegna per la cultura l'arte la storia del lago, 32, 2011).
2015
Archivio Achille Marazza : Il Fondo Achille Marazza: studio qualitativo e quantitativo / a
cura di Barbara Gattone. Borgomanero : Fondazione Achille Marazza, stampa 2015. (Studio
realizzato grazie all'assegnazione di una borsa di ricerca scientifica "Master dei Talenti della Società
Civile" da parte della Fondazione CRT e Fondazione Giovanni Goria e con il contributo del Settore
Biblioteche, Archivi e Istituti culturali della Regione Piemonte, in occasione del riordino, della
regestazione e della ricollocazione delle carte dell'Archivio Marazza).
....
Mostra “Achille Marazza 1915 – 1945”. Mostra tenuta nell’anno di un duplice anniversario: il
Centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale e il Settantesimo della
Liberazione della penisola dal nazifascismo. Achille Marazza fu protagonista attivo di entrambi
questi cruciali momenti. A cura di Eleonora Bellini
2016
Achille Marazza nelle due guerre mondiali/ Giovanni A. Cerutti; Fondazione Achille Marazza,
2016 (Quaderno del Premio di poesia e traduzione poetica Achille Marazza, anno 2014/2015).
1996 – 2017
Premio Nazionale di poesia e traduzione poetica "Achille Marazza". Marazza fu persona di
spiccata sensibilità culturale, attenta al modo dei libri, dell’editoria e delle biblioteche, nonché

cultore profondo di letteratura. Si ritenne dunque naturale voler legare il suo nome a un importante
avvenimento letterario di carattere nazionale che nel suo albo d'oro annovera ormai i più illustri
nomi di poeti e traduttori italiani.
2016 - 2017
Bando per una borsa di studio sull'opera di Achille Marazza. Lo studio è in corso ad opera del
vincitore della borsa, dott. Andrea F. Saba; la relazione finale sarà oggetto di pubblica condivisione.

