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PROGRAMMA DEL BIBLIOPRIDE
In questa pagina confluiranno tutte le iniziative rientranti nel programma del BiblioPride – Giornata nazionale delle
biblioteche, che si svolgeranno in tutta Italia dal 27 settembre al 6 ottobre 2013.
Al BiblioPride parteciperanno anche gli Istituti di Cultura italiana all’estero, grazie alla preziosa collaborazione della
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri.
Firenze
Toscana
Italia
Estero

Bibliopride 2013 a Firenze
05/10/2013, 16.30 – Stai per cominciare a leggere...
Firenze (Firenze)
Lettura di brani da "Se una notte d'inverno un viaggiatore" a cura di A Voce Alta, gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto
Piazza S. Croce, presso il Bibliobus, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055710834 – bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it

26/09/2013 01/10/2013, 19:00 – Valigie di v iaggio 2013: un ritorno intelligente. I cattiv i maestri.
Firenze (Firenze)
Quattro incontri alla scoperta di alcuni autori spietati osservatori e narratori dell’umanità, dei suoi difetti, delle sue fragilità.
Moralisti o cinici, indagatori della psiche o semplicemente grandi narratori di genere. Autori nei quali emerge in modo chiaro
la volontà di raccontare in modo crudo e diretto la realtà: Celine, Raymond Chandler, il Conte de L’Isle-Adams, Maupassant,
Tanizaki,.... Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, Ass.ne Venti Lucenti BiblioteCaNova Isolotto-Comune di
Firenze
BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi, 4/3 A , Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055710834 – bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it
https://www.facebook.com/pages/BiblioteCaNova-Isolotto/194092237800
26/09/2013, 17:00 – Poeti in bici
Firenze (Firenze)
In occasione dei campionati mondiali di ciclismo la Biblioteca Mario Luzi presenta "Poeti in bici": reading di poesie sulla
bicicletta a cura dell'Associazione Pianeta Poesia. Lettura di testi di:
Roberto Piumini, Alfredo Oriani, Lorenzo Stecchetti,Giovanni Pascoli, Guido Gozzano, Dino Campana,
Giorgio Caproni, Alessandro Parronchi,
Giovanni Giudici, Primo Conti,
Andrea Zanzotto, Piero Bigongiari,
Luigi Compagnone, Giovanni Guareschi,
Cesare Vivaldi, Tommaso Cannizzaro.
Introducono il reading letterario
Giancarlo Bianchi e Antonio Imposimato dell'Associazione Città Ciclabile di Firenze

Biblioteca Mario Luzi, Via Ugo Schiff, 8, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055669229 – bibliotecaluzi@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_mario_luzi/
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27/09/2013, 09:30 – Unconference AIB CNUR/Sezione Toscana. La biblioteca accademica che cambia: problematiche ed
opportunità per un ruolo rinnov ato.
Firenze (Firenze)
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L’Unconference intende interrogarsi sui modelli organizzativi e sul futuro delle biblioteche accademiche nelle università
rinnovate, sul futuro dei consorzi accademici, sulle sfide da affrontare per un nuovo ruolo dei professionisti, su una visione dei
servizi – nuovi o rinnovati – che potranno essere proposti all’utenza accademica per un migliore impatto delle biblioteche
accademiche nei nuovi scenari delle università. AIB CNUR/Sezione Toscana Università di Firenze
Università degli Studi di Firenze, Aula Battilani , Via Santa Reparata, 65, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: +393497403306 – tos-corsi@tos.aib.it
http://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/2013/34247-la-biblioteca-accademica-che-cambia/

Volontari a Bibliopride

27/09/2013, 18:00 – Bici Letture - "L'epopea delle biciclette"
Firenze (Firenze)
Nell'ambito del progetto "Biblioteche in bicicletta...verso i Mondiali di Ciclismo 2013" un incontro, con letture, centrato sul
tema del rapporto fra scrittori e ciclismo. A cura di Leonardo Bucciardini - Associazione Culturale Venti Lucenti in
collaborazione con la Biblioteca delle Oblate.
Biblioteca delle Oblate - Altana - Secondo piano, Via dell'Oriuolo, 26, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055/2616512 – bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://bibliotecadelleoblate.comune.fi.it/
https://www.facebook.com/bibliotecaoblate
https://twitter.com/Biblioblate
28/09/2013, 17:00 – Salotti Letterari ciclo di presentazioni a cura dell'Ass.ne Lib(e)ramente-Pollicino
Firenze (Firenze)
Presentazione del libro Guida alla via degli abati (ed. Terre di Mezzo Editore, 2013) di Luciano Mazzucco, Niccolò Mazzucco
e Guido Mori. 192 chilometri da Pavia a Pontremoli sulle orme degli abati di San Colombano, toccando il monastero di
Bobbio, il castello di Bardi, le valli del Trebbia e del Taro...
Insieme agli autori e all'Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino. Letture a cura dei gruppi di lettura a voce alta di BiblioteCaNova
Isolotto
BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi, 4/3 A , Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055710834 – bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it
https://www.facebook.com/pages/BiblioteCaNova-Isolotto/194092237800
28/09/2013 05/10/2013, 16:30 – I piccolini di Nonno Artenio
Firenze (Firenze)
Spassose letture animate a cura di Piero Casini, in arte "nonno Artenio".
Per bambini dai 4 agli 7 anni, su iscrizione. Comune di Firenze
BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi, 4/3 A, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055710834 – bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it
https://www.facebook.com/pages/BiblioteCaNova-Isolotto/194092237800
30/09/2013, 10:00 – Dalla carta al digitale: i tesori della Biblioteca Umanistica
Firenze (Firenze)
Mostra di libri antichi recentemente digitalizzati per il progetto "Impronte digitali" (visite guidate all'esposizione, ai servizi e ai
locali della Biblioteca: 30 settembre ore 10, 3 ottobre ore 11).
La mostra durerà fino al 18/10/2013 con orario 8:30-19:00.
Biblioteca Umanistica. Sede di Lettere, Piazza Brunelleschi, 4, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055/2757811 – biblet@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/biblio/umanistica/

30/09/2103, 17:00 – Parliamo di Alzheimer: la cura della persona, la qualità della v ita, i serv izi.
Firenze (Firenze)
Incontro in occasione della XX Giornata Mondiale Alzheimer. Introducono Sandra Tramonti, BiblioteCaNova Isolotto, e
Giuseppe D’Eugenio, Presidente Quartiere 4. Intervengono Stefania Saccardi, Assessore alle Politiche Sociosanitarie del
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Comune di Firenze, Laura Baldasseroni, geriatra, Manlio Matera, Presidente AIMA, Francesco Biondi, Direttore RSA Le
Magnolie e RSA Villa Michelangelo. Coordina Lisa Ciardi, giornalista. In collaborazione con AIMA.
BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi, 4/3 A , Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055710834 – bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it
https://www.facebook.com/pages/BiblioteCaNova-Isolotto/194092237800
30/09/2013, 16:30 – Una biblioteca tra gli alberi
Firenze (Firenze)
Visita guidata alla Biblioteca dell'Orticoltura di Firenze e all'omonimo giardino che la ospita: un esperto appartenente alla
Società Toscana di Orticultura guiderà i partecipanti alla scoperta del giardino e delle sue piante; successivamente un
bibliotecario proseguirà la visita in biblioteca e ne illustrerà il funzionamento ed i servizi.
Durata: 2 ore complessive.
Prenotazione obbligatoria c/o la biblioteca entro il 26/09/2013.
Tel. 055-4627142
Minimo partecipanti: 4
Massimo parrecipanti: 20 Comune di Firenze-SDIAF
Biblioteca dell'Orticoltura, Via Vittorio Emanuele II, n°4, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055-4627142 – bibliotecaorticoltura@comune.fi.it

30/09/2013, 16:30 – Compleanno della Biblioteca Mario Luzi
Firenze (Firenze)
Primo compleanno della Biblioteca Mario Luzi . Programma
dalle ore 16,30
Saluti e ringraziamenti dal Consiglio del Q2 e dalla biblioteca "Mario Luzi" alle associazioni e alle realtà culturali e
istituzinali che hanno contribuito alla crescita della biblioteca in questo primo anno di vita. Tutti insieme dedicheranno un
pensiero e un augurio di buon compleanno alla biblioteca .Inteverrà con una performance teatrale l'Associazione culturale
ATTODUE/Laboratorio Nove form Comune di Firenze
Biblioteca Mario Luzi, Via Ugo Schiff, 8, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055669229 – bibliotecaluzi@comune.fi.it
bibliotecaluzi@comune.fi.ithttp://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_mario_luzi/

30/09/2013, 17:00 – Parliamo di Alzheimer: la cura della persona, la qualità della v ita, i serv izi.
Firenze (Firenze)
Incontro in occasione della XX Giornata Mondiale Alzheimer
Intervengono Stefania Saccardi, Assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Firenze, Laura Baldasseroni, geriatra,
Manlio Matera, Presidente AIMA, Francesco Biondi, Direttore RSA Le Magnolie e RSA Villa Michelangelo-Coordina
Lisa Ciardi, Giornalista
BibliioteCaNova Isolotto, Via Chiusi 4/3 A, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055710834 – bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it

01/10/2013, 11:00; 14:00;16:30 – Lo studio della medicina nei secoli: dal manoscritto alla documentazione in rete
Firenze (Firenze)
Mostra di manoscritti e libri antichi, anche recentemente digitalizzati, con visita guidata all'esposizione, ai servizi e ai locali
della Biblioteca. Presentazione del progetto "Impronte digitali", che rende fruibile in rete il full text dei documenti più
pregiati di tutte le Biblioteche dell'Ateneo fiorentino.
Università degli studi di Firenze. Biblioteca Biomedica.
Università degli studi di Firenze. Biblioteca Biomedica. Sede di Medicina., Largo Brambilla 3. (Policlinico di
Careggi/padiglione 5)., Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 4271132 – laura.vannucci@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-10.html
https://www.facebook.com/pages/Sistema-Bibliotecario-di-Ateneo-Universit%C3%A0-degli-Studi-di-Firenze/278222545548802
https://twitter.com/unifibiblio
01/10/2013, 17:00 – Per il ciclo "Cerv elli in fuga...alla Biblioteca Thouar": Apocalittici a chi? La critica dei mezzi di
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comunicazione, oggi. Con Cosimo di Bari
Firenze (Firenze)
Il ciclo di incontri "Cervelli in fuga... alla Biblioteca Thouar" nasce dal Premio "Ricerca Città Firenze" voluto dall'Assessorato
Università, Ricerca, Politiche giovanili del Comune di Firenze. Alcuni degli studiosi vincitori dell'edizione 2012 verranno a
trovarci per raccontare al pubblico della biblioteca il loro lavoro di ricerca e la vita all'interno del mondo universitario.
Assessorato Università, Ricerca, Politiche giovanili del Comune di Firenze
Biblioteca Pietro Thouar, Via Mazzetta, 10, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 0552398740 – bibliotecathouar@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_pietro_thouar/
https://www.facebook.com/BibliotecheComunaliFiorentine?fref=ts
01/10/2013, 17:00 – Inv entiamoci, raccontiamoci
Firenze (Firenze)
ciclo di attività sulla scrittura creativa per realizzare insieme un libro di storie inventate
1° di 6 appuntamenti a cura dell'associazione Lib(e)ramente-Pollicino
Per bambini dai 3 agli 8 anni, su iscrizione
Comune di Firenze
BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi, 4/3 A, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055710834 – bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it
https://www.facebook.com/pages/BiblioteCaNova-Isolotto/194092237800
01/10/2013 , 17:30 – Presentazione dei progetti di “Passepartout. Il giro delle biblioteche in 200 giorni”
Firenze (Firenze)
Presentazione ai docenti dei progetti didattici organizzati dalle Biblioteche Comunali Fiorentine per l'anno scolastico
2013-2014.
Biblioteche Comunali Fiorentine
Biblioteca delle Oblate - Altana - Secondo piano, Via dell'Oriuolo, 26, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055/2616512 – bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/
https://www.facebook.com/BibliotecheComunaliFiorentine
01/10/2013, 21:30 – Librarsi
Firenze (Firenze)
Il gruppo di lettura Librarsi si riunirà per leggere brani tratti da alcuni libri.
Biblioteca delle Oblate - Primo piano - Sala narrativa, Via dell'Oriuolo, 26, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055/2616512 – bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://bibliotecadelleoblate.comune.fi.it/
https://www.facebook.com/bibliotecaoblate
https://twitter.com/Biblioblate
02/10/2013, 16:30 – Biblioteca con v ista. Il Vieusseux&Firenze
Firenze (Firenze)
Presentazione del prodotto multimediale Il Vieusseux&Firenze (1820-1873), a cura di Laura Desideri e Monica Pacini. Alla
presentazione segue la visione di alcuni registri originali (Libro dei soci, Libro dei prestiti, Copialettere) conservati
nell'Archivio storico (responsabile Caterina Del Vivo). Gabinetto G.P.Vieusseux
Palazzo Strozzi, Sala Ferri, Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi snc, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055288342 – biblioteca@vieusseux.it
http://www.vieusseux.it
https://www.facebook.com/pages/Gabinetto-GP-Vieusseux/101243347730
02/10/2013, 17:00 – un mercoledì da draghi
Firenze (Firenze)
In occasione della Giornata Mondiale dei Nonni,
letture animate e laboratorio manuale ispirato alle storie ascoltate.
A cura della Sezione Junior.
Per bambini dai 4 agli 7 anni, su iscrizione.

15/10/2013 18:42

AIB-WEB - Programma del BiblioPride

5 di 83

http://www.aib.it/attivita/bibliopride/bibliopride2013/programma-del-bib...

BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi, 4/3 A, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055710834 – bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it
https://www.facebook.com/pages/BiblioteCaNova-Isolotto/194092237800
02/10/2013, 16:30 – Mostra. A guerra finita: v ittime in tempo di pace
Firenze (Firenze)
Mercoledì 2 ottobre alle 16,30 sarà inaugurata la mostra A guerra finita. Vittime in tempo di pace.
Con questa mostra si è voluto onorare la memoria dei bambini vittime di guerra di ieri e di oggi.Bambine e bambini che sono
rimasti invalidi o uccisi ben oltre la fine della guerra, quando la curiosità per oggetti strani, quali sono i residuati bellici,
risulta fatale. Mostra promossa dal Circolo Martin Luther King dei lavoratori e delle lavoratrici della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze Comune di Firenze, ANPI, ARCI, CGIL, CISL,UIL, Istituto Storico per la Resistenza in Toscana, Provincia
di Firenze; con la collaborazione di: Archivio del movimento di quartiere di Firenze, Emergency, INDIRE, Istituto Don
Gnocchi, Libera informatica
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Piazza Cavalleggeri,1, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 24919201 – bnc-fi@beniculturali.it
http//www.bncf.firenze.sbn.it

02/10/2013, 21:00 – Ciclo di incontri "Tuttoèv ita" - Imparare a morire
Firenze (Firenze)
Nell'ambito del Progetto "Tuttoèvita" un ciclo di 4 incontri con personalità della cultura chiamate ad esporsi sul tema della
morte. Il primo incontro si intitola "Imparare a morire", partecipa Umberto Curi (filosofo, docente all'Università degli Studi di
Padova e collaboratore di Massimo Cacciari).
A cura dei Ricostruttori "Tuttoèvita" in collaborazione con Agenzia Formativa Solidarietà Caritas e Assessorato al Welfare.
Biblioteca delle Oblate - Piano terra - Sala conferenze, Via dell'Oriuolo, 26, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055/2616512 – bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://bibliotecadelleoblate.comune.fi.it/
https://www.facebook.com/bibliotecaoblate
https://twitter.com/Biblioblate
02/10/2013, 11:00 – Gli archiv i di architettura della Biblioteca di Scienze Tecnologiche: dagli inv entari a stampa agli
strumenti di consultazione on-line.
Firenze (Firenze)
Presentazione dei fondi archivistici della Biblioteca e del portale Chartae, a cura di Gianna Frosali.
Biblioteca di scienze tecnologiche. Sede di Architettura - Università degli studi di Firenze
Biblioteca di scienze tecnologiche. Sede di Architettura - Università degli studi di Firenze, Via Micheli 2, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055-2756400/01 – bibarc@sba.unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-14.html

02/10/2013, 11:00 – La biblioteca di Riccardo Dalla Volta
Firenze (Firenze)
Presentazione della personalità e descrizione del recupero del fondo librario di Riccardo Dalla Volta, economista vittima
delle leggi razziali.
Biblioteca di scienze sociali - Università degli studi di Firenze, Via delle Pandette, 2, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 4374010 – scienzesociali@biblio.unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-11.html

02/10/2013, 15:00 – Carlo Alfieri di Sostegno e la Scuola di scienze sociali di Firenze
Firenze (Firenze)
L’esposizione illustra la figura di Carlo Alfieri di Sostegno e le circostanze che portarono nel 1875 alla fondazione della
Scuola di scienze sociali, nell’intento di promuovere la formazione di una moderna classe dirigente. La vicenda viene
ricostruita attingendo agli scritti dell’Alfieri e a documenti oggi conservati presso la Biblioteca di scienze sociali dell’Università
di Firenze, di originaria pertinenza della Scuola. La mostra sarà accessibile anche virtualmente sul sito della biblioteca.
Biblioteca di scienze sociali - Università degli studi di Firenze, Via delle Pandette, 2, Firenze (Firenze).
Locandina
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Info: 055 4374010 – scienzesociali@biblio.unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-776.html

03/10/2013, 16:30 – Presentazione del libro: Una battaglia della cultura. Emanuele Casamassima e le biblioteche di
Tiziana Stagi
Firenze (Firenze)
Interverranno: Maria Letizia Sebastiani, Gian Bruno Ravenni, Mauro Guerrini, Stefano Parise, Gisella Guasti, Alberto
Petrucciani. Sarà presente l'Autrice
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Piazza Cavalleggeri, 1, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: – bnc-fi@beniculturali.it.
http://www.bncf.firenze.sbn.it
https://www.facebook.com/BNCFirenze
03/10/2013, 21:00 – Storia all’Opera. Conv ersazioni, letture e musica sul melodramma di Giuseppe Verdi
Firenze (Firenze)
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, ritorna Storie all'opera, l’appuntamento col melodramma di
BiblioteCaNova Isolotto. Tre incontri alla scoperta di tre opere di repertorio del maestro di Busseto attraverso il racconto della
trama, la presentazione dell’autore, delle fonti letterarie, della fortuna critica, l’ascolto di alcune arie famose. Traviata, con
esecuzioni dal vivo (pianoforte e voce)insieme a Daniele Bacci e Leonardo Bucciardini, Ass.ne Venti Lucenti
BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi, 4/3 A , Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055710934 – bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it
https://www.facebook.com/pages/BiblioteCaNova-Isolotto/194092237800
03/10/2013, 18:00 – Migliorare le v endite con la tecnologia
Firenze (Firenze)
Presentazione del volume Gestire e migliorare le vendite : come rendere efficiente la commercializzazione, edito da De
Vecchi e Giunti a cura di Change Training and Consulting. Saranno presenti gli autori Simone Sansavini e Gianni
Garamanti. La presentazione sarà seguita da un piccolo rinfresco.
Fondazione Scienza e Tecnica , Via G. Giusti 29, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 2341157 – biblioteca@fstfirenze.it
http://www.fstfirenze.it
https://www.facebook.com/pages/Fondazione-Scienza-e-Tecnica-e-Planetario-di-Firenze/202378426459795
03/10/2013, 17:00 – Un mare di libri - Letture alla Biblioteca Buonarroti
Firenze (Firenze)
Lettura ad alta voce di brani scelti: letteratura, poesie, ricettari, diari di bordo
Illustrazione della nascita della Sezione Mare: descrizione e modalità di utilizzo in sede e da remoto
Visita guidata ai servizi della Biblioteca
SDIAF - Biblioteca Buonarroti
Biblioteca Buonarroti - Villa Pozzolini, Viale Guidoni, 188, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055432506 – bibliotecabuonarroti@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_filippo_buonarroti/

03/10/2013, 17:00 – "Finanza: v erso la fine di una schiav itù" spettacolo della compagnia "I camminanti"
Firenze (Firenze)
Lo spettacolo ha vinto il Premio Tiziano Terzani per la pace 2012 ed è frutto dello studio del "Manuale pratico della
transizione" di R. Hopkins. Dà spunti di riflessione e proposte vie di uscita dalla crisi sociale che stiamo attraversando.
Biblioteca Fabrizio De' Andrè, via dele Carra, 2, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 351689 – bibliotecadeandre@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_fabrizio_de_andre/

03/10/2013, 17:00 – Gli scrittori adottano le Biblioteche
Firenze (Firenze)
Incontro con autori ed organizzatori culturali a cura di Vittorio Biagini Comune di Firenze
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Biblioteca Mario Luzi, Via Ugo Schiff, 8, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055669229 – bibliotecaluzi@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_mario_luzi

03/10/2013, 18:00 – Introduzione all'Hatha Yoga.
Firenze (Firenze)
Conduce Eugenio E. F. Re, fisioterapista e praticante di Yoga.
Pratica del Saluto al Sole (sequenza di asana atte a rilassare il corpo e risvegliare le energie), respirazione e pensiero yogico.
Esercizi dolci, adatti a tutti, per sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio corpo e dei processi della mente.
BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi 4/3A, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055710834 – bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
http://bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it

03/10/2013, 15:00-18:00 – La corrispondenza di P. B. Webb: l'archiv io digitalizzato di un esploratore, naturalista e
botanico inglese, fiorentino d'adozione
Firenze (Firenze)
Esposizione e illustrazione di alcuni documenti che fanno parte del composito materiale, digitalizzato e reso liberamente
accessibile in rete, frutto dell'esplorazione scientifica delle Isole Canarie condotta da Webb nella prima metà del XIX secolo:
lettere, volumi, erbari, ecc. Saranno presentati inoltre alcuni esemplari della Biblioteca di Scienze digitalizzati a cura del
progetto "Impronte digitali" e grazie al progetto europeo Biodiversity Heritage Library (BHL).
Università degli studi di Firenze. Biblioteca di Scienze. Sede di Botanica, Via La Pira, 4, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 2757442 – botanica@sba.unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-344.html
https://www.facebook.com/pages/Sistema-Bibliotecario-di-Ateneo-Universit%C3%A0-degli-Studi-di-Firenze/278222545548802
03/10/2013, 15.00-16.00 / 16.30-17.30 – Visite guidate in Marucelliana
Firenze (Firenze)
Il personale della Biblioteca mostra ai visitatori gli ambienti ed illustra servizi e "tesori" della Marucelliana.
La partecipazione è gratuita previa prenotazione on-line all'indirizzo
http://www.maru.firenze.sbn.it/bibliopride2013_vg.php
entro e non oltre mercoledì 02/10/2013.
Le visite sono due con i seguenti orari: 15.00-16.00 e 16.30-17.30.
Il numero massimo di partecipanti per ogni visita è 25.
Sarà inviato un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di prenotazine per la
prenotazione, messaggio che dovrà essere esibito all'arrivo in Biblioteca.
Biblioteca Marucelliana, Via Cavour 43-47, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 2722 200 – b-maru@beniculturali.it
http://www.maru.firenze.sbn.it

04/10/2013, 17:00 – Gruppo di lettura “La memoria e il racconto”: "Con gli occhi chiusi" di Federigo Tozzi
Firenze (Firenze)
Il gruppo di lettura, organizzato in collaborazione con l'Associazione "Il Cortile", leggerà "Con gli occhi chiusi" di Federigo
Tozzi
Biblioteca Pietro Thouar, Via Mazzetta, 10, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 0552398740 – bibliotecathouar@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_pietro_thouar/
https://www.facebook.com/BibliotecheComunaliFiorentine?fref=ts
04/10/2013, 11:00 – Visita al Laboratorio di restauro della Biblioteca Nazionale Centrale
Firenze (Firenze)
Visita guidata al laboratorio di restauro della Biblioteca.
E' gradita la prenotazione al numero 055 245539
Laboratorio di restauro, Piazza Sant'Ambrogio, 1, Firenze (Firenze).
Locandina
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Info: 055 245539 – restauro@bncf.firenze.sbn.it
http://www.bncf.firenze.sbn.it

04/10/2013, 15:00 – Visita guidata alla Biblioteca Nazionale Centrale
Firenze (Firenze)
La visita consiste nell'illustrazione della storia della biblioteca e dei principali fondi, antichi e moderni, che costituiscono la
parte più significativa del suo interessante patrimonio. Inoltre si potranno ammirare alcuni dei preziosi manoscritti in essa
conservati.
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Piazza Cavalleggeri, 1, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 24919257-201 – visite.guidate@bncf.firenze.sbn.it
http://www.bncf.firenze.sbn.it

04/10/2013, 11:30 – Visita guidata alla Biblioteca delle Oblate
Firenze (Firenze)
I bibliotecari illustrano gli spazi, le collezioni e i servizi della Biblioteca delle Oblate.
La partecipazione è su prenotazione al 055/2616512 (da lunedì a venerdì 9-18, sabato 9-13) fino ad un massimo di 20
partecipanti.
Biblioteca delle Oblate , Via dell'Oriuolo, 26, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055/2616512 – bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://bibliotecadelleoblate.comune.fi.it/
https://www.facebook.com/bibliotecaoblate
https://twitter.com/Biblioblate
04/10/2013, Lu-Ve:9:00-18:00. Sabato 9:00-13:00 – I libri d'artista di Agostino Bonalumi
Firenze (Firenze)
Con la mostra dei libri d’artista di Agostino Bonalumi e con la donazione da parte dell’artista e della casa editrice Colophon
della sua opera più recente, L’io e l’altrove con prefazione di Cesare De Michelis, raffinata edizione in cento esemplari
numerati, la BNCF prosegue la sua collaborazione con la casa editrice Colophon e il suo direttore, Egidio Fiorin, che nel
2008 trovò la prima presentazione pubblica con la mostra: Vola alta parola: vent’anni di Edizioni Colophon.
Biblioteca Nazionale Centrale , Piazza Cavalleggeri, 1, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 24919201 – bnc-fi@beniculturali.it
http://www.bncf.firenze.sbn.it

04/10/2013, 10:00 – Leggere per crescere
Firenze (Firenze)
Esposizione presentazione e distribuzione gratuita di ex-libri di testo e classici agli studenti per favorirne l'accesso ad una
pluralità di informazioni necessarie al loro sapere curriculare SDIAF
Bibl. ITI "Leonardo da Vinci", Via del Terzolle, 91, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 0554596250 – bibliotecaiti@comune.fi.it

04/10/2013, 15:00 – Librinnov ando Ricerca
Firenze (Firenze)
LibrInnovando Ricerca è una conferenza dedicata allo stato dell’arte dell’editoria digitale, pensata per docenti, ricercatori,
esperti e semplici curiosi.
Sala Comparetti, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, Piazza Brunelleschi 4, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 3389704640 – info@librinnovando.it
http://www.librinnovando.it
https://www.facebook.com/Librinnovando
https://twitter.com/librinnovando
04/10/2013, 04/10/2013: 15:00-18:00; 05/10/2013: 9:30-13:00 – Artiste nel chiostro: produzione artistica nei monasteri
femminili in età moderna
Firenze (Firenze)
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This year marks the 75th anniversary of Giovanna Pierattini's groundbreaking study on nun artist Suor Plautilla Nelli, published
in Memorie Domenicane in 1938. In conjunction with this anniversary, the MAP's Jane Fortune Research Project on Women
Artists, the Biblioteca Domenicana in Santa Maria Novella ‘Jacopo Passavanti’ and Memorie Domenicane (Provincia Romana
di Santa Caterina da Siena Ordine dei Padri Predicatori - Domenicani) are co-sponsoring a conference on nun artists.
Sala dell’Annunciazione del Convento dei Frati Servi di Santa Maria (SS. Annunziata), Via Cesare Battisti, 6, Firenze
(Firenze).
Locandina
Info: – segreteria@bibliotecadomenicana.eu, ebrizio@medici.org, memorie.domenicane@gmail.com, barker@medici.org,
assoniti@medici.org
http://www.medici.org/highlights/conference-artiste-nel-chiostro-0

04/10/2013, 21:00 – Fantasuoni. Il suono nella fantascienza fra libri e cinema
Firenze (Firenze)
Una presentazione per flash e brevi incursioni con lettura di alcuni brani da romanzi di fantascienza e proiezioni di spezzoni
da film. A cura di Lelio Camilleri e Virginio Sala.
Biblioteca delle Oblate - Altana - Secondo piano, Via dell'Oriuolo, 26, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 0552616512 – Via dell'Oriuolo, 26, Firenze (Firenze).
http://bibliotecadelleoblate.comune.fi.it
https://www.facebook.com/bibliotecaoblate
https://twitter.com/Biblioblate
05/10/2013, 10:00 – Una giornata a Palazzo Medici Riccardi
Firenze (Firenze)
Il Palazzo Medici Riccardi si aprirà al pubblico, dalle 10 alle 13, con visite guidate, organizzate dalla Biblioteca, alle sale
monumentali della Riccardiana, della Provincia e della Prefettura. Alle 16 sarà presentato il commentario del codice
Ricc.237 restaurato a cura della Casa editrice Nova Charta. Seguirà alle 17 un concerto sul tema della “contaminazione” con
musiche tratte dal repertorio antico e contemporaneo, riproposte da David Bellugi (flauto dolce) e Ivano Battiston
(fisarmonica) BIBLIOTECA RICCARDIANA PREFETTURA DI FIRENZE ; PROVINCIA DI FIRENZE
Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour, 1, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055212586 – b-ricc.informazioni@beniculturali.it
http://www.riccardiana.firenze.sbn.it/

05/10/2013, 10:00 – Le Impronte digitali del Sistema Bibliotecario dell'Ateneo in città. Dalla carta alla rete: v olumi rari
digitalizzati accessibili a testo pieno, e-book e archiv i storici in rete delle Biblioteche dell'Univ ersità di Firenze
Firenze (Firenze)
Stand espositivo con presentazione dei libri antichi digitalizzati e disponibili in rete (progetto "Impronte digitali"), interventi
illustrativi sugli e-book del Sistema Bibliotecario di Ateneo; dimostrazioni sui servizi tecnologicamente avanzati delle
Biblioteche dell'Ateneo; proiezione di video su eventi realizzati nelle varie Biblioteche; distribuzione di dépliant e segnalibri;
poster Sistema Bibliotecario di Ateneo. Università di Firenze
Piazza Santa Croce, Piazza Santa Croce, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: –

05/10/2013, 10:00 - 13:00 – Giornata di apertura di Palazzo Medici Riccardi e della Biblioteca Moreniana
Firenze (Firenze)
La Biblioteca Moreniana aderisce all'apertura straordinaria di Palazzo Medici Riccardi per il giorno 5 ottobre 2013 in
occasione del Bibliopride.
La Biblioteca collaborerà nella visita degli ambienti dal Palazzo e metterà a disposizione del pubblico le proprie sale
monumentali, illustrando la storia del patrimonio librario di proprietà
della Provincia di Firenze.
Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour, 1, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055/2760331; 055/2760241 – moreniana@provincia.fi.it

05/10/2013, 16:00 – Passeggiate in Biblioteca: attrav erso la storia, l'arte e la letteratura.
Firenze (Firenze)
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Percorsi di conoscenza della Biblioteca tra libri e storia rivolti ad adulti e famiglie. In occasione del BiblioPride la visita
guidata si concluderà in Piazza Santa Croce.
La partecipazione è gratuita previa prenotazione allo 055/2616512 (da lunedì a venerdì 9-18, sabato 9-13) fino ad un
massimo di 25 partecipanti.
La visita è a cura dell'Associazione culturale Akropolis e promossa dalla Biblioteca delle Oblate.
Biblioteca delle Oblate , Via dell'Oriuolo, 26, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055/2616512 – bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://bibliotecadelleoblate.comune.fi.it/
https://www.facebook.com/bibliotecaoblate
https://twitter.com/Biblioblate
05/10/2013, 16,00 – Visita guidata alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Firenze (Firenze)
Apertura pomeridiana straordinaria per illustrare la storia della Biblioteca e mostrare ambienti solitamente chiusi al pubblico.
E' gradita la prenotazione al n. 05524919257 oppure all'indirizzo visite.guidate@bncf.firenze.sbn.it
Biblioteca Nazionale Centrale, Piazza Cavalleggeri, 1, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 24919257-201 – visite.guidate@bncf.firenze.sbn.it
http://www.bncf.firenze.sbn.it

05/10/2013, 11,00 – Presentazione del Portale 150 anni di libri
Firenze (Firenze)
In collaborazione con il Centro per il libro sarà presentato il portale 150 anni di libri che ha l'obiettivo strategico di catturare
l'interesse degli utenti della rete sui libri pubblicati in Italia dall'Unità in poi. Nell'occasione sarà esposto il manoscritto di
Carlo Lorenzini, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino,il libro non religioso più noto e stampato di sempre.
Biblioteca Nazionale Centrale, Piazza Cavalleggeri,1, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 24919201 – bnc-fi@beniculturali.it
http://www.bncf.firenze.sbn.it

05/10/2013, 9,30 – In City Golf Firenze
Firenze (Firenze)
I giocatori che prenderanno parte a In City Golf putteranno all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.L'ultima
pensata di Kurt Anrather, titolare di Sports&More e ideatore dell'evento, non solo è insolita bensì unica. “Allestiremo un
putting green di 15 metri all'interno della biblioteca sul quale transiteranno i giocatori. In fondo per compiere correttamente
questo gesto occorre concentrazione e silenzio, quindi quale posto migliore?”.
Biblioteca Nazionale Centrale, Piazza Cavalleggeri,1, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 24919201 – bnc-fi@beniculturali.it
http://www.bncf.firenze.sbn.it

05/10/2013, 10:00 – A Firenze con orgoglio
San Piero a Siev e (Firenze)
Partecipazione di utenti della biblioteca al "Bibliopride" di Firenze.
Prenotazioni e informazioni presso la biblioteca Tel. 055 8487528 mail biblioteca@comune.san-piero-a-sieve.fi.it
Biblioteca Comunale "Piero Bargellini", Via Medici, 10, San Piero a Sieve (Firenze).
Locandina
Info: –

05/10/2013, 10:00 – Biblioteche e Wikipedia: condiv isione open data e competenze
Firenze (Firenze)
Illustrazione dei progetti avviati del gruppo raccolto da agosto 2012 attorno lista di discussione biblioteche@wikimedia.it.
All'indirizzo https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteche/Progetti
/Biblioteche_e_Wikipedia,_condivisione_open_data_e_competenze si trova il programma dettagliato dell'incontro. Sezione
Toscana AIB, Wikimedia Italia
Biblioteca Marucelliana, Via Cavour, 43-47, Firenze (Firenze).
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Locandina
Info: 055272 2200 / 210602 / 216243 – susanna.giaccai@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteche/Progetti
/Biblioteche_e_Wikipedia,_condivisione_open_data_e_competenze

05/10/2013, 11:00 – 5perchè, la riv ista multiculturale per bambini si presenta in tutte le lingue.
Firenze (Firenze)
Sbarca a Firenze con le sue pagine coloratissime e le sue rubriche curiose "5perchè"la prima rivista multiculturale e
interdiscipinare per bambini di tutte le nazioni. Al suo terzo anno di pubplicazione, dopo aver incontrato più di 20.000
bambini nelle fiere dell'editoria e nelle scuole, propone la lettura dei suoi materiali originali e i suoi numerosi laboratori,
nonchè attività didattiche per insegnanti e bibliotecari.Fiabe, ricette, giochi, proverbi, curiosità, siti Unesco. associazione
5perchè
Biblio tenda, Piazza S. Croce, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 3495626846 – claudiacamicia@libero.it
http://www.5xk.it

05/10/2013, 10.00 – La Biblioteca carceraria come spazio di libertà
Firenze (Firenze)
Il “Protocollo d'intesa per la promozione e gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani", gli atti del
convegno "Il bibliotecario carcerario: una nuova professione?", "Galeotto fu il libro": un'esperienza di BiblioteCaNova Isolotto.
Strategie e modelli operativi per la creazione, la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari in carcere.
Biblioteca delle Oblate , Via dell' Oriuolo, 26, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 0552616512 – bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it

05/10/2013, 10:00-12:30 – La biblioteca carceraria come spazio di libertà
Firenze (Firenze)
Programma
Saluto e introduzione / Sandra di Majo
Il protocollo d'intesa per la promozione e gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani / Stefano Parise
Presentazione del volume "Il bibliotecario carcerario : una nuova professione" / Cinzia Rossi, Lorenzo Sabbatini, Fabio De
Grossi
Galeotto fu il libro : un'esperienza di BiblioteCaNova Isolotto / Sandra Tramonti, Fabrizia Fabbrizzi (BiblioteCaNova Isolotto),
Silvia Bruni (CESVOT)
Dibattito
Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriuolo, 26, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 0552616512 – bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://bibliotecadelleoblate.comune.fi.it/
https://www.facebook.com/bibliotecaoblate
https://twitter.com/Biblioblate
05/10/2013, 16.30 ; 17.30 – Il cielo in biblioteca. Storie dei cieli d'autunno: letture dei miti celesti nel planetario mobile
Firenze (Firenze)
Sotto la volta del planetario Starlab, guidati da un'astronoma e da un'attrice, alla scoperta dei cieli d'autunno Biblioteca
INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri
Biblioteca Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Largo E. Fermi, 5, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055/27522321 – biblio@arcetri.astro.it
http://www.arcetri.astro.it/servizi/biblioteca/informazioni

05/10/2013, 14.00 – Regala e fai regalare un libro alla biblioteca del circolo anziani Reims di Firenze
Firenze (Firenze)
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I cittadini saranno coinvolti a donare un libro che andra' ad arricchire la biblioteca del circolo anziani Libereta' Reims a
Firenze (via Erbosa 59) associazione culturale Galileo 1878
Piazza Santa Croce , Piazza Santa Croce, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 3476168225 – galileo1878@libero.it

09/10/2013, 18:00 – An Anglo-Tuscan dynasty: Janet Ross and her descendants
Firenze (Firenze)
Conferenza in inglese tenuta da Ben Downing, autore della biografia della scrittrice inglese Janet Ross (1842-1927), che ha
passato diversi anni a Firenze.
Notevoli sono gli agganci con il mondo delle biblioteche, poiché l'archivio della Biblioteca del British Institute di Firenze è
stato fondamentale appoggio per le ricerche sulla personalità in questione, ma la biblioteca stessa è anche fulcro degli
inglesi e americani a Firenze e di coloro che studiano la lingua e la cultura anglosassone.
Biblioteca del British Institute di Firenze, Palazzo Lanfredini (primo piano) - Lungarno Guicciardini 9, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055 2677 8270 – library@britishinstitute.it
http://www.britishinstitute.it/
https://www.facebook.com/pages/The-British-Institute-of-Florence/162352894848
https://twitter.com/biflorence
10/10/2013, 17:00 – Tetralogia w agneriana
Firenze (Firenze)
Quattro incontri per celebrare il bicentenario della nascita di R.Wagner, nel corso dei quali verranno esaminati alcuni degli
aspetti più significativi delle sue opere Biblioteca
Villa Bandini, Via di Ripoli 118, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055-6585124 – bibliotecavillabandini@comune.fi.it
http://biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_villa_bandini/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Villa-Bandini/165106563568952
30/09/2013, 17:00 – Light in architecture
Firenze (Firenze)
Mostra fotografica sul rapporto tra architettura e luce. A cura di Paola Cagnetta. Fotografie di: Andrea Arcoraci, Davide
Arcoraci, Giulia Cappelli, Claudia Cassina, Domenica Maiorino, Giulia Mulinacci.
Biblioteca di scienze tecnologiche. Sede di Architettura - Università degli studi di Firenze, via Micheli 2, Firenze (Firenze).
Locandina
Info: 055-2756400/01 – bibarc@sba.unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-14.html

Bibliopride 2013 in Toscana
05/10/2013, 10:00 – Il mangiatore di carta
San Casciano in Val di Pesa (Firenze)
Lettura animata per bambini dai 5 ai 9 anni. Ingresso libero. Comune di San Casciano in Val di Pesa - Biblioteca comunale
Biblioteca comunale di San Casciano in Val di Pesa, Via Roma, 37, San Casciano in Val di Pesa (Firenze).
Locandina
Info: 0558256380 – biblioteca@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
http://www.unionechianti.it/biblioteca/home.asp
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunale-di-San-Casciano-Val-di-Pesa/176399949141671
26/09/2013, 18:30 – Visita guidata alla Biblioteca Ernesto Ragionieri
Sesto Fiorentino (Firenze)
I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta degli spazi, della storia e dei servizi della Biblioteca Ernesto Ragionieri di
Sesto Fiorentino presso la Villa di Doccia, ex-sede della storica manifattura di porcellane Ginori.
Biblioteca Ernesto Ragionieri, Piazza della Biblioteca, 4, Sesto Fiorentino (Firenze).
Locandina
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Info: 0554496851 – info@bibliotecasestofiorentino.it
http://www.bibliotecasestofiorentino.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Ernesto-Ragionieri-Sesto-Fiorentino/326056907517368?fref=ts
27/09/2013, 21:00 – Il dado è tratto
Pratolino (Vaglia) (Firenze)
Appuntamento mensile della biblioteca dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo.. un incontro per rileggere gli spazi della
biblioteca in veste ludica e scoprire la narrazione attraverso il gioco. Ingresso libero. Unione di Comuni Fiesole Vaglia
Biblioteca Comunale Vaglia, Piazza Demidoff 54, Pratolino (Vaglia) (Firenze).
Locandina
Info: 055/409537 – c.giusti@comune.vaglia.firenze.it
https://www.facebook.com/biblioteca.vaglia?ref=tn_tnmn
28/09/2013, 15:00 – Porte aperte... alla Biblioteca E. Balducci
Barberino di Mugello (Firenze)
La Biblioteca apre i propri spazi e servizi per l'intera giornata di sabato 28 settembre, con un ampliamento dell'orario dalle
15.00 alle 19.00. Alle ore 16.00 in collaborazione con l'Associazione culturale E.S.S.E.R.E. "100 thousand poets for
change|100.000 poeti per cambiare - La dignità umana" evento a partecipazione libera. Comune di Barberino di Mugello
Associazione culturale E.S.S.E.R.E.
Biblioteca E. Balducci, Piazza Cavour, 36, Barberino di Mugello (Firenze).
Locandina
Info: 0558477288 – biblioteca@comune.barberino-di-mugello.fi.it

28/09/2013, 10:30 – L'Ora della Fav ola
Sesto Fiorentino (Firenze)
Un gruppo di nonni appassionati presta la propria voce per far conoscere ai più piccoli le fiabe classiche. Dedicato ai bambini
da 4 a 7 anni. Per partecipare è necessaria la prenotazione. In collaborazione con il Gruppo di Lettura ad Alta Voce
"Annamaria Loda".
Sala Ragazzi - Biblioteca Ernesto Ragionieri, Piazza della Biblioteca, 4, Sesto Fiorentino (Firenze).
Locandina
Info: 0554496851 – info@bibliotecasestofiorentino.it
http://www.bibliotecasestofiorentino.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Ernesto-Ragionieri-Sesto-Fiorentino/326056907517368?fref=ts
28/09/2013, 16:00 – Presentazione dei serv izi e del progetto multimediale
Pisa (Pisa)
Presentazione dei servizi della biblioteca e del progetto multimediale rivolta a migranti, circoli di lettura e università della
terza età.
Biblioteca provinciale, Via Betti Cisanello, Pisa (Pisa).
Locandina
Info: 050-929969-71 – bibl.prov@provincia.pisa.it
www.provincia.pisa.it

28/09/2013, 16:00 – Biblioteca prov inciale di Pisa. Presentazione dei serv izi e del progetto multimediale
Pisa (Pisa)
Presentazione dei servizi e del progetto multimediale (e-book, risorse digitali) a extracomunitari, associazioni di volontariato
impegnate nell'intercultura, a circoli di lettura e all' università della terza età Provincia di Pisa
Biblioteca provinciale, Via Betti Cisanello, Pisa (Pisa).
Locandina
Info: 050 929969-71 – bibl.prov@provincia.pisa.it
http://www.provincia.pisa.it

28/09/2013, 10:00 - 13:00 – 8 ev enti per il BiblioPride all’Univ ersità di Siena. Il Fondo Antico della Biblioteca Circolo
Giuridico.
Siena (Siena)
Realizzazione di una visita guidata al Fondo Antico della Biblioteca che comprende, oltre ai manoscritti, circa 10.000 opere
stampate nei secoli XV-XVIII, di argomento prevalentemente giuridico, e 12.000 allegazioni.
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Biblioteca di Area Giuridico – Politologica “Circolo Giuridico” – Sistema Bibliotecario dell’Università di Siena., Via P. A.
Mattioli, 10, Siena (Siena).
Locandina
Info: 0577/235354 – francesco.poesini@unisi.it
http://www.sba.unisi.it/

28/09/2013, 17:00 – Presentazione del Volume "Le Memorie Restaurate. Percorsi di recupero e v alorizzazione
dell'archiv io comunale di Serav ezza" di Barbara Allegranti, Maria Argiero e Michela Corsini
Serav ezza (Lucca)
Presentazione del volume: “Le memorie restaurate. Percorsi di recupero e valorizzazione dell’Archivio Storico Comunale di
Seravezza” a cura di Barbara Allegranti, Maria Argiero e Michela Corsini.Il catalogo si riferisce ad una mostra svoltasi a
Seravezza tra il dicembre 2011 e il gennaio 2012 nella quale erano esposte 30 unità archivistiche afferenti l’Archivio Storico
preunitario di cui 17 esemplari restaurati grazie ad un finanziamento erogato dalla Regione Toscana. Comune di Seravezza
Patrocinio della Provincia di Lucca e concessione uso del marchio della Regione Toscana
Scuderie Granducali, Viale Leonetto Amadei (già Via del Palazzo), Seravezza (Lucca).
Locandina
Info: 0584757770/1 – biblioteca@comune.seravezza.lucca.it
http://www.palazzomediceo.com

28/09/2013, 9:30 – Artisti in Biblioteca
Prato (Prato)
Curiosare, ri-conoscere e rappresentare le opere d'arte che arricchiscono la splendida cornice della Biblioteca Lazzerini! Per
bambini e ragazzi, tre emozionanti percorsi, tra letture e giochi, alla scoperta dell'arte in biblioteca!
ore 9.30-11
Giro Girotondo
Per bambini dai 5 ai 7 anni
ore 10-12
Appesi... di sott'in su
Per ragazzi dai 10 ai 12 anni
ore 11-12.30
Caccia alle opere!
Per ragazzi dagli 11 ai 13 anni
Nella foto: l'opera di Mario Dellavedova, dal titolo 'Esercitazione moderna e filosofica, 1990-91'.
È una delle opere d'arte selezionate della Collezione del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, inserite nella cornice
della Lazzerini. L'opera è esposta nella Hall d'Ingresso della Biblioteca.
L'immagine è protetta da Copyright: © Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato

Biblioteca comunale Lazzerini
Sezione Ragazzi e Bambini - Biblioteca comunale Lazzerini, Via Santa Chiara 24 (ingresso Sezione Ragazzi e Bambini),
Prato (Prato).
Locandina
Info: 0574 1837805 – lazzerini@comune.prato.it
http://www.bibliotecalazzerini.prato.it/

28/09/2013, 10:30 – Incontro del Circolo di lettura LeggerMente della biblioteca B. Ciari di Certaldo
Certaldo (Firenze)
Sabato 28 Settembre 2013 riprende l'attività del Circolo di Lettura in biblioteca a Certaldo (Fi). Se amate la lettura, i libri, gli
scrittori e volete scambiare pareri, consigli o semplicemente condividere questa passione con altri lettori, partecipate agli
incontri mensili.
Gli incontri, gratuiti e aperti, si svolgono ogni ultimo sabato del mese. Comune di Certaldo
Biblioteca Comunale di Certaldo, B.go Garibaldi, Certaldo (Firenze).
Locandina
Info: 057 661252 – biblioteca@comune.certaldo.fi.it

29/09/2013, 16:00 e 17:30 – Apertura straordinaria e v isita guidata della Biblioteca Labronica
Liv orno (Liv orno)
visita guidata alla Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, Sezione di villa Fabbricotti e alle sue collezioni antiche (codici,
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manoscritti, autografi, libri antichi
Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, Viale della Libertà, 30, Livorno (Livorno).
Locandina
Info: 0586264511 – labronica@comune.livorno.it
http://sdp.comune.livorno.it/opac/biblioteche/bib_fabbricotti.htm

29/09/2013, 10:00 – Atuttabiblio
Colle di Val d'Elsa (Siena)
Tre giorni di iniziative no stop in biblioteca. Laboratori di animazione della lettura per bambini e ragazzi di tutte le età,
bibliobus, conferenze e presentazioni, spettacoli teatrali, maratona di lettura, aperitivi in biblioteca, spettacoli musicali si
susseguiranno senza sosta nei tre giorni del Bibliopride della biblioteca di Colle di Val d'Elsa. La biblioteca rinmarra aperta
ad orario continuato.
BIBLIOTECA COMUNALE MARCELLO BRACCAGNI COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Biblioteca Comunale Marcello Braccagni Colle di Val d'Elsa, Via di Spugna, 78, Colle di Val d'Elsa (Siena).
Locandina
Info: 0577/922065 – biblioteca@comune.collevaldelsa.it
http://www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/
www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunale-M-Braccagni-Colle-di-Val-dElsa/
30/09/2013, 17:00 – Orgogliosi di leggere. Letture di fine estate.
Rosignano Marittimo (Liv orno)
Letture per bambini dai 3 agli 11 anni e laboratorio creativo a tema In collaborazione con COOP SOCIALE IL COSMO
Biblioteca Comunale , Via Cairoli, 2A, Rosignano Marittimo (Livorno).
Locandina
Info: 0586724497 – biblio-rosi@comune.rosignano.livorno.it
http://www.comune.rosignano.livorno.it

30/09/2013, 8:30 – Apertura straordinaria della biblioteca comunale di Cecina
Cecina (Liv orno)
durente la giornata si alterneranno iniziative che abbracceranno quatro importanti elementi che caratterizzano l'offerta
culturale della sede della Biblioteca: la multiculturalità, la memoria storica del territorio, le tracce del passato e la biblioteca
Biblioteca Comunale, Via Corsini, 7, Cecina (Livorno).
Locandina
Info: 0586680145 –

30/09/2013, 10:00 – Le nuov e biblioteche dell'Univ ersità di Pisa: la Biblioteca di Lingue e Letterature Moderne 1
Pisa (Pisa)
La Biblioteca invita i cittadini a visitare la sua nuova sede
- lunedì 30 settembre, ore 10.00-12.00.
Saranno accolte visite su prenotazione fino a un massimo di 20 partecipanti. Inviare le prenotazioni all'indirizzo:
info.lm1@sba.unipi.it
Biblioteca di Lingue e Letterature Moderne 1, Palazzo Matteucci, Piazza Torricelli 2, Pisa (Pisa).
Locandina
Info: +30 050 2215097 – info.lm1@sba.unipi.it
http://www.sba.unipi.it/lm1

30/09/2013, 17:00 – Piccole librerie indipendenti e biblioteche : sinergie e opportunità di collaborazione
Pisa (Pisa)
Incontro librerie e biblioteche finalizzato a trovare forme di collaborazione e sinergie AIB, Comune di Pisa
Biblioteca SMS, Via San Michele degli Scalzi, Pisa (Pisa).
Locandina
Info: 050 8662212 – smsb.info@comune.pisa.it

01/10/2013, 16.30 – Coccole e capricci
Portoferraio (Liv orno)
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Letture ad alta voce di storie per i più piccini dai 3 ai 5 anni
Biblioteca comunale Foresiana, Centro Culturale De Laugier - Via Napoleone, Portoferraio (Livorno).
Locandina
Info: 0565-937371 – biblioteca@comune.portoferraio.li.it

01/10/2013, 18:00 – Orientamento alla ricerca bibliotecaria: il sistema OPAC
Liv orno (Liv orno)
Incontro a cura degli operatori della biblioteca per fornire gli strumenti di base necessari per effettuare una ricerca storica in
biblioteca: il sistema OPAC, le modalità di navigazione.
Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, Viale della Libertà, 30, Livorno (Livorno).
Locandina
Info: 0586264511 – labronica@comune.livorno.it
http://sdp.comune.livorno.it/opac/biblioteche/bib_fabbricotti.htm

01/10/2013, 08:00 – La Biblioteca è anche mia! concorso per raccontare la biblioteca
Arezzo (Arezzo)
Lo scopo è quello di raccontare la Biblioteca di Arezzo. I partecipanti vedranno pubblicati i loro lavori sulla pagina Facebook
della Biblioteca per essere giudicati dalla giuria popolare. Dal 1 al 19 ottobre periodo per presentare i lavori, dal 21 al 30
votazione dei lavori nella pagina Facebook, 31 ottobre giornata conclusiva e premiazione.
Biblioteca Città di Arezzo, Via dei Pileati, 8, Arezzo (Arezzo).
Locandina
Info: 3493620263 – e.boffa@bibliotecaarezzo.it
http://www.bibliotecarezzo.it

01/10/2013, 19:00 – 8 ev enti per il BiblioPride all’Univ ersità di Siena. Per il Ciclo musicale "I Concerti delle 7": ”Per
flauto e pianoforte”. Lorenzo Morrocchi, flauto e Christine Billing, pianoforte
Siena (Siena)
Lorenzo Morrocchi e Christine Billing, allievi dell’Istituto Superiore di Studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena, ci proporranno
musiche di P.Gaubert, .A.Vivaldi, F. Morlacchi e N.Paganini.
Sala Rosa, Università degli Studi di Siena, P.tta S. Gigli, 1, Siena (Siena).
Locandina
Info: 0577 232849, 232848 – salarosa@unisi.it
http://www.sba.unisi.it
it-it.facebook.com/people/Sala-Rosa/100002469224302
01/10/2013, 09.00 – Porta un amico in biblioteca
Piombino loc.Riotorto (Liv orno)
Concorso:
Porta un amico in biblioteca.
Dal 1 al 25 ottobre accompagna più amici che puoi a conoscere e ad iscriversi in biblioteca e vinci un premio! Comune di
Piombino, Assessorato alla Cultura
BiDiBi BOOK Biblioteca di Riotorto, via della Bottacina n.13 D, Piombino loc.Riotorto (Livorno).
Locandina
Info: 0565-63412 – biblioriotorto@comune.piombino.li.it

01/10/2013, 17:00 – Testuali parole!
Montalcino (Siena)
Letture di testi teatrali in Biblioteca
a cura di Manfredi Rutelli Biblioteca comunale di Montalcino
Biblioteca comunale di Montalcino, Piazza Cavour, 13, Montalcino (Siena).
Locandina
Info: 0577804452 – biblioteca@comune.montalcino.si.it
http://www.montalcinonet.com

01/10/2013, 17:00 – L'Europa per i giov ani. Incontro di orientamento nell'ambito del progetto Occupi Azione Prov ince
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Giov ani
Carrara (Massa Carrara)
Le opportunità formative e lavorative che l'Europa offre ai giovani Comune di Carrara Provincia di Massa Carrara
Biblioteca Civica "C.V.Lodovici", Piazza Gramsci 2, Carrara (Massa Carrara).
Locandina
Info: 0585641370 – bibliocarrara@comune.carrara.ms.it
http://www.comune.carrara.ms.it

02/10/2013, 18:00 – Prima pagina: v iaggio alla scoperta dell'Emeroteca
Liv orno (Liv orno)
Operatori esperti illustreranno la storia dell'Emeroteca ed il patrimonio in essa conservato. Si tratta di una sezione
specializzata parte della Biblioteca Labronica, sitata nel cuore dell'antica Venezia. Qui sono raccolti e conservati i periodici
pregressi dal 1770 ad oggi; circa 3200 periodici cessati, di diversa consistenza, che costituiscono un prezioso complesso
documentario e oltre 750 periodici correnti
Emeroteca della biblioteca Labronica, Via del Toro, 8, Livorno (Livorno).
Locandina
Info: 0586892059 – emeroteca@comune.livorno.it

02/10/2013, 10:00 – Le nuov e biblioteche dell'Univ ersità di Pisa: la Biblioteca di Medicina e Farmacia
Pisa (Pisa)
La Biblioteca invita i cittadini a visitare la sua nuova sede
- mercoledì 2 ottobre, ore 10.00-12.00.
Saranno accolte visite su prenotazione fino a un massimo di 20 partecipanti. Inviare le prenotazioni all'indirizzo:
info.med@sba.unipi.it
Biblioteca di Medicina e Farmacia, Edificio 7, A.O. Santa Chiara, via Savi 10, Pisa (Pisa).
Locandina
Info: +39 050 2218748 – info.med@sba.unipi.it
http://www.sba.unipi.it/med
https://www.facebook.com/bibmedunipi
02/10/2013, 19:00-23:00 – Bibliopride 2013 a Fiesole
Fiesole (Firenze)
Apertura serale straordinaria della biblioteca, con presentazione del Bibliopride di Firenze e di nuovi servizi
Biblioteca comunale di Fiesole, Via Sermei 1, Fiesole (Firenze).
Locandina
Info: 055 599659 – biblioteca@comune.fiesole.fi.it
http://www.comune.fiesole.fi.it/opencms/opencms/cultura/biblioteche/Biblioteca_Comunale/news/

02/10/2013, 18:30 – 8 ev enti per il BiblioPride all’Univ ersità di Siena. Le Persone Libro in biblioteca.
Siena (Siena)
Chi sono le Persone Libro?
http://personelibrodonnedicarta.wordpress.com
L’obiettivo primario delle Persone Libro è la promozione della lettura.
Imparano a memoria brani di libri e vanno in giro a “dirli” nelle biblioteche, nelle scuole, ma soprattutto nei luoghi dove i libri
di solito non sono: nelle piazze, nei mercati, sulla metro, nei quartieri periferici delle città, sui treni, nelle carceri, negli
ospedali, nelle case private, ovunque ci sia qualcuno che abbia voglia di ascoltare.
“vagabonde all'esterno, biblioteche dentro” (“Fahreneit 9/11”, Ray Bradbury).
Biblioteca di Area Scientifico - Tecnologica (complesso del San Niccolò) - Sistema Bibliotecario dell’Università di Siena., Via
Roma, 56, Siena (Siena).
Locandina
Info: 0577/233821 – elisabetta.pepi@unisi.it
http://www.sba.unisi.it/

02/10/2013, 18:00 – Tifa la tua biblioteca!
San Piero a Siev e (Firenze)
Laboratorio per bambini di sostegno creativo e promozione della biblioteca.
(saranno prodotti gadgets a sostegno della biblioteca)
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Biblioteca Comunale "Piero Bargellini", Via Medici, 10, San Piero a Sieve (Firenze).
Locandina
Info: –

02/10/2013, 16:00 – “In un mondo di lettere” un v iaggio nella storia del libro
Pisa (Pisa)
Mostra dei manoscritti della Biblioteca
Biblioteca Cateriniana del Seminario Arcivescovile di Pisa, Via San Zeno 2, Pisa (Pisa).
Locandina
Info: 050-569498 – bibcath@libero.it
http://www.biblioteca-cateriniana.pisa.it

02/10/2013, 17:00 – Basta un clic. I nuov i serv izi delle Biblioteche della Re.Pro.Bi.
Carrara (Massa Carrara)
La biblioteca facilitata con l'accesso a distanza a servizi e a contenuti digitali Comune di Carrara
Biblioteca Civica "C.V.Lodovici", Piazza Gramsci 2, Carrara (Massa Carrara).
Locandina
Info: 0585641370 – bibliocarrara@comune.carrara.ms.it
http://www.comune.carrara.ms.it

02/10/2013, 21:15 – museo - archiv io - biblioteca: un luogo per la conoscenza
montelupo fiorentino (Firenze)
presentazione del progetto mmab: montelupo - musei - archivi - biblioteche.
creare un unico luogo di conoscenza che offra tanti percorsi quante sono le menti che vi si avvicinano.
intervengono: rossana mori (sindaco di montelupo fiorentino) - marzio cresci (assessore alla cultura del comune di montelupo
fiorentino) - maurizio vivarelli (docente di archivistica, bibliografia e biblioteconomia presso l'università di torino) - claudio
rosati (esperto di museografia demoetnoantropologica) comune di montelupo fiorentino
museo della ceramica, piazza v. veneto, 11, montelupo fiorentino (Firenze).
Locandina
Info: 0571913465 – biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it
http://www.facebook.com/ComuneMontelupoFiorentino
03/10/2013, 16.30 – Av v enture in biblioteca
Portoferraio (Liv orno)
Lettura ad alta voce di racconti avventurosi, per bambini dai 5 ai 10 anni
Biblioteca comunale Foresiana, Centro Culturale De Laugier - Via Napoleone, Portoferraio (Livorno).
Locandina
Info: 0565-937371 – biblioteca@comune.portoferraio.li.it

03/10/2013, 21:00 – Visita guidata alla Biblioteca Ernesto Ragionieri
Sesto Fiorentino (Firenze)
I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta degli spazi, della storia e dei servizi della Biblioteca Ernesto Ragionieri di
Sesto Fiorentino presso la Villa di Doccia, ex-sede della storica manifattura di porcellane Ginori. Per partecipare è richiesta la
prenotazione.
Biblioteca Ernesto Ragionieri, Piazza della Biblioteca, 4, Sesto Fiorentino (Firenze).
Locandina
Info: 0554496851 – info@bibliotecasestofiorentino.it
http://www.bibliotecasestofiorentino.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Ernesto-Ragionieri-Sesto-Fiorentino/326056907517368?fref=ts
03/10/2013, 16:30 – Caccia al tesoro in biblioteca
Viareggio (Lucca)
Caccia al tesoro di ... libri in biblioteca riservata agli utenti con merenda e premi.
Fascia di età compresa tra 6-11 anni.
In collaborazione con gli "Amici della Biblioteca". Amici della Biblioteca
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Biblioteca Ragazzi Luisa Petruni Cellai, Via Giuseppe Mazzini, 2, Viareggio (Lucca).
Locandina
Info: 0584/1841251 0584/945467 – biblioragazzi@comune.viareggio.lu.it
/www.facebook.com/bibliotecacomunaleragazzi.viareggio
03/10/2013, 10:00 – Le nuov e biblioteche dell'Univ ersità di Pisa: la Biblioteca di Storia delle arti
Pisa (Pisa)
La Biblioteca invita i cittadini a visitare la sua nuova sede
- giovedì 3 ottobre, ore 10.00-12.00.
Saranno accolte visite su prenotazione fino a un massimo di 20 partecipanti. Inviare le prenotazioni all'indirizzo:
info.sta@sba.unipi.it
Biblioteca di Storia delle arti, Via Trieste 38 (ingresso da Via Nicola Pisano), Pisa (Pisa).
Locandina
Info: +30 050 2216052 – info.sta@sba.unipi.it
http://www.sba.unipi.it/sta

03/10/2013, 18:30 – 8 ev enti per il BiblioPride all’Univ ersità di Siena. La biblioteca nel Chiostro.
Siena (Siena)
Apertura di nuovi spazi di studio della Biblioteca di Area Economica nel chiostro del complesso di San Francesco.
Intrattenimento musicale con SeconDa EfFe.
Biblioteca di Area Economica - Sistema Bibliotecario dell’Università di Siena., Piazza San Francesco, 7, Siena (Siena).
Locandina
Info: 0577/233014 – mariapia.bindi@unisi.it
http://www.sba.unisi.it/

03/10/2013, 10.45 – Visite guida all'Archiv io storico e Biblioteca della Certosa Monumentale di Calci
Calci (Pisa)
Le visite guidate all'Archivio storico e alla Biblioteca della Certosa Monumentale di Calci si svolgeranno nei giorni di venerdì
27 settembre, martedì 1 e giovedì 3 ottobre con inizio alle ore 10.45; l'ingresso è gratuito ed è consentito ad un numero
massimo di 10 partecipanti per ciascun appuntamento. La prenotazione deve avvenire telefonicamente al numero
050/938430 o inviando una e-mail a certosadicalci@beniculturali.it
Certosa Monumentale di Calci, Via Roma 79, Calci (Pisa).
Locandina
Info: 050/938430 – certosadicalci@beniculturali.it
http://www.sbappsae-pi.beniculturali.it
www.facebook.com/certosadicalci
03/10/2013, 21:00 – Caffè Letterario - Le donne, i cav alieri, l’arme, gli amori: Conv ersazioni letterarie tra tazze e
pasticcini
Pratolino (Vaglia) (Firenze)
Ogni primo giovedì del mese la Biblioteca apre la sera per discutere di letteratura e di arti.
Nel prossimo incontro verrà presentato "La mite" di Fëdor
Dostoevskij.
Ingresso Libero.
Biblioteca Comunale Vaglia, Piazza Demidoff 54, Pratolino (Vaglia) (Firenze).
Locandina
Info: 055/409537 – c.giusti@comune.vaglia.firenze.it
https://www.facebook.com/biblioteca.vaglia?ref=tn_tnmn#!/biblioteca.vaglia
03/10/2013, 17:00 – Prima che v enga sera di Titti Federico
Carrara (Massa Carrara)
Prima presentazione di un e-book Comune di Carrara
Biblioteca Civica "C.V.Lodovici", Piazza Gramsci 2, Carrara (Massa Carrara).
Locandina
Info: 0585641370 – bibliocarrara@comune.carrara.ms.it
http://www.comune.carrara.ms.it
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28/09/2013 - 04/10/2013, tutti i giorni durante l'apertura della biblioteca – Libri solidali
Vaiano (Prato)
Mercatino per la vendita di libri donati alla biblioteca o risultanti dalle operazioni di revisione del catalogo e scarto. L'importo
raccolto con questa attività sarà devoluto al Comitato di solidarietà fra vaianesi, onlus nata per aiutare le famiglie del
Comune valbisentino a superare momenti di difficoltà economica, proprio come quello che stiamo attraversando.
Un'altra occasione per la biblioteca di partecipare attivamente e con tutte le sue risorse, umane e materiali, alla vita della sua
comunità Comune di Vaiano Cooperativa Ecobisenzina
Biblioteca comunale Franco Basaglia, Via G. Mazzini, 21, Vaiano (Prato).
Locandina
Info: 0574 942479 – bibliotecabasaglia@comune.vaiano.po.it
http://www.comune.vaiano.po.it/cultura/biblioteca-comunale

04/10/2013, 09:00 – 1, 2, 3... Libri. L'Era dei Libri a Donoratico
Donoratico (Liv orno)
Una grande festa incentrata sul libro e sulla promozione della lettura. La mattina verranno coinvolte le scuole del territorio
comunale con fiera del libro, incontro con autori laboratori, giochi e animazione. Nel pomeriggio potranno partecipare tutti ai
giochi in piazza e alla fiera del libro. Comune di Castagneto Carducci Associazione Librialsole e Istituto Comprensivo di
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria "Giosuè Borsi" di Castagneto Carducci
Scuola primaria G. Borsi di Donoratico e Biblioteca Comunale di Castagneto Carducci , Via G. Matteotti, 4, Donoratico
(Livorno).
Locandina
Info: 0565778259 – biblioteca@comune.castagneto-carducci.li.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-comunale-di-Castagneto-Carducci/379202495499059
04/10/2013, 19:30 – Apertura serale della Biblioteca della Scuola Normale Superiore
Pisa (Pisa)
La sera di venerdì 4 ottobre gli utenti della Biblioteca della Scuola Normale Superiore potranno usufruire di un’apertura
serale straordinaria fino alle 22.30
Biblioteca. Sede di Palazzo della Carovana/Gherardesca, Piazza dei Cavalieri, 7, Pisa (Pisa).
Locandina
Info: +30 050 509020 – segreteria.cba@sns.it
http://biblio.sns.it/

04/10/2013, Orario: v edi descrizione ev ento – Visite guidate alla Biblioteca della Scuola Normale Superiore
Pisa (Pisa)
La Biblioteca apre le sue porte alla cittadinanza, organizzando tre visite guidate su prenotazione alla sede di Palazzo della
Carovana/Gherardesca nei seguenti giorni:
- Lunedì 30 settembre, ore 11.00-12.00
- Mercoledì 2 ottobre, ore 15.00-16.00
- Venerdì 4 ottobre, ore 21.00-22.00.
Le prenotazioni, da far pervenire all’indirizzo segreteria.cba@sns.it entro il 25 settembre, saranno accolte in ordine di arrivo,
fino a un massimo di 20 partecipanti per ogni visita.
Biblioteca. Sede di Palazzo della Carovana/Gherardesca, Piazza dei Cavalieri, 7, Pisa (Pisa).
Locandina
Info: +30 050 509020 – segreteria.cba@sns.it
http://biblio.sns.it/

04/10/2013, 09.00 – 1, 2, 3... libri!
Donoratico (Liv orno)
In collaborazione con l'Associazione culturale Librialsole e con Tagete edizioni, la biblioteca Comunale organizza la 6°
edizione della festa del libro.
Al mattino saranno coinvolte le scuole del territorio comunale con fiera del libro, incontri con l'autore, laboratori, giochi e
animazioni. Nel pomeriggio la festa sarà aperta a tutti con giochi di piazza.
Biblioteca Comunale di Castagneto Carducci, Via della Repubblica 15/d , Donoratico (Livorno).
Locandina
Info: 0565-778411 – biblioteca@comune.castagneto-carducci.li.it
http://www.comune.castagneto-carducci.li.it

04/10/2013, 17:00 – Leggiamo e ascoltiamo: parole e note
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S.Vincenzo (Liv orno)
Letture e brani musicali nell'ambito dei progetti "Nati per leggere" e "Nati per la musica"
Le letture saranno curate dall'associazione "Onda Creativa", i brani musicali saranno eseguiti dalla Banda musicale dei
ragazzi "G. Verdi"
Biblioteca Comunale, P.zza O.Mischi 1 , S.Vincenzo (Livorno).
Locandina
Info: 0565-707273 – biblioteca@comune.sanvincenzo.li.it

04/10/2013, 16:00 – Ed ecco a v oi...: libri in scena
Liv orno (Liv orno)
Rappresentazione teatrale di una fiaba per bambini
biblioteca Labronica - Sez. Ragazzi, Viale della Libertà, 30, Livorno (Livorno).
Locandina
Info: 0586811511 – labronicaragazzi@comune.livorno.it

04/10/2013, 18:30 – Ya: Young Adults. In biblioteca con i Giov ani Adulti: Libri, riflessioni, film
Terranuov a Bracciolini (Arezzo)
Reading e presentazione del libro "Non chiedermi niente" (Aisara, 2012) di Nicoletta Salomon.
A seguire sarà allestito un aperitivo per tutti i partecipanti. Biblioteca Comunale Le Fornaci Aperitivo a cura di BB 2.0 e
Associazione Ideazione
Biblioteca Comunale Le Fornaci, Piazza Le Fornaci, 37, Terranuova Bracciolini (Arezzo).
Locandina
Info: 0559738838 – biblioteca@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
www.istituzione.comune.terranuova-bracciolini.ar.it
www.facebook.com/biblioteca.lefornaci
04/10/2013, 17:00 – 8 ev enti per il BiblioPride all’Univ ersità di Siena. Grand Tour in biblioteca.
Arezzo (Arezzo)
Realizzazione di una mostra di libri sul Grand Tour in Italia con l’intervento del Prof. Attilio Brilli.
Biblioteca di Area Umanistica (sede di Arezzo) - Sistema Bibliotecario dell’Università di Siena., Viale Cittadini, 33, Arezzo
(Arezzo).
Locandina
Info: 0575/926295 – cecilia.sperduti@unisi.it
http://www.sba.unisi.it/

04/10/2013, 17:00 – Maratona Letteraria
Impruneta (Firenze)
MERCATINO DI LIBRI USATI dalle 17 in biblioteca.
Dalle 18,30 MARATONA LETTERARIA con il coinvolgimento delle realtà teatrali e culturali del territorio che, alternandosi
nella presentazione di testi letterari, evidenzieranno i differenti aspetti del “GUSTO DELLA LETTURA”.
Elenco delle associazioni coinvolte:
Associazione Paolieri
Atto Comico Tavarnuzze
Compagnia del Pinguino
Filodrammatica Imprunetina
Teatro Tavarnuzze
Vernacolo Tavarnuzze
Vieniteloracconto Comune di Impruneta
Biblioteca Comunale, Piazza Buondelmonti 19-20, Impruneta (Firenze).
Locandina
Info: 0552036407 – b.salotti@comune.impruneta.fi.it

04/10/2013, 17:00 – Decameron. Il magnifico arazzo dell'Umana Commedia
Massa Marittima (Grosseto)
Performance teatrale a cura di Alberto Galliani. Lo spettacolo intende far conoscere l'opera di Boccaccio inserendola nel suo
contesto storico di riferimento, affrontare alcune delle tematiche più rilevanti della Firenze del XIV secolo, e presentare una
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forma di arte che intreccia diversi linguaggi, dal teatro alla letteratura, dalla performance all'arte visiva. Lo spettacolo del
mattino sarà dedicato alle scuole, quello del pomeriggio sarà aperto al pubblico.
Biblioteca Gaetano Badii Massa Marittima, Piazza XXIV maggio, 10, Massa Marittima (Grosseto).
Locandina
Info: 0566.906290 – biblioteca@comune.massamarittima.gr.it

04/10/2013, 08:00 – apertura straordinaria biblioteca
Massa (Massa-Carrara)
apertura straordinaria della biblioteca civica Stefano Giampaoli in occasione della festività del Santo Patrono. Durante la
giornata verranno effettuate dimostrazioni sulle nuove funzioni di Erasmonet e presentazione media library online

Biblioteca Stefano Giampaoli, Piazza mercurio 22, Massa (Massa-Carrara).
Locandina
Info: 0585 49048 –

04/10/2013, 18:00 – Gli incontri di v iale Comaschi. Ciclo di presentazioni di libri
Cascina (Pisa)
Il cammino ritrovato, dall'Islanda a Roma sui passi di Nikulas Bergsson di Nino Guidi
ed. il Campano, 2013
Biblioteca comunale, Viale Comaschi, 67, Cascina (Pisa).
Locandina
Info: 050 719319 – biblioteca@comune.cascina.pi.it

04/10/2013, 18:00 – Gli incontri di Viale Comaschi. Presentazione di libri
Cascina (Pisa)
Il cammino ritrovato, dall'Islanda a Roma sui passi di Nikulas Bergsson, di Nino Guidi
Pisa : Il Campano, 2013
Biblioteca comunale, Viale Comaschi, 67, Cascina (Pisa).
Locandina
Info: 050 719317 – biblioteca@comune.cascina.pi.it

04/10/2013, 18:00 – Facce da Biblio
Prato (Prato)
Mostra fotografica di Filippo Zambon
Il pubblico della Lazzerini visto attraverso gli splendidi scatti di Filippo Zambon, giovane artista pratese residente a Helsinki.
Vincitore di numerosi premi e considerato uno dei migliori fotografi emergenti in Finlandia, Zambon dedicherà la sua ricerca
artistica ai volti che popolano quotidianamente la Lazzerini. Facce che rappresentano l’anima della Biblioteca e 'catturate'
dall'obiettivo fotografico per occupare le pareti della galleria sulle quali i ritratti verranno esposti.
Un work in progress che vedrà la partecipazione attiva degli utenti, invitati a diventare essi stessi 'autori' dell’opera e a
deciderne il risultato finale.
Scatti di libri, quaderni o appunti potranno essere associati liberamente dal pubblico ai ritratti in mostra, scegliendo le
combinazioni e creando così un racconto da 'leggere', condividere e ammirare insieme.
La mostra sarà visitabile dal 4 ottobre al 17 novembre lungo la Galleria espositiva della Biblioteca Lazzerini, durante gli orari
di apertura al pubblico. Biblioteca comunale Lazzerini Archivio Fotografico Toscano
Biblioteca comunale Lazzerini, Via Puccetti, 3, Prato (Prato).
Locandina
Info: 0574 1837800 – lazzerini@comune.prato.it
http://www.bibliotecalazzerini.prato.it/

04/10/2013, 15:30 – Giornata di studi sulla Biblioteca e l'Archiv io Storico della Certosa Monumentale di Calci
Calci (Pisa)
La giornata di studi permetterà di illustrare e percorrere le principali vicende riguardanti la Biblioteca e l'Archivio Storico
della Certosa; sarà un'occasione per scoprire un affascinante e ricco patrimonio librario e documentario gelosamente
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custodito negli ambienti monastici e ad essi indissolubilmente legato.
Certosa Monumentale di Calci, Via Roma 79, Calci (Pisa).
Locandina
Info: 050/938430 – certosadicalci@beniculturali.it
http://www.sbappsae-pi.beniculturali.it
http://www.facebook.com/certosadicalci
04/10/2013, 17:00 – Da Carlo Collodi a Enzo Marco. Pinocchio 'n cararin
Carrara (Massa Carrara)
Presentazione del Pinocchio riscritto in dialetto carrarino dal pittore e poeta Enzo Marco Comune di Carrara
Biblioteca Civica "C.V.Lodovici", Piazza Gramsci 2, Carrara (Massa Carrara).
Locandina
Info: 0585641370 – bibliocarrara@comune.carrara.ms.it
http://www.comune.carrara.ms.it

04/10/2013, 16:00 – Libro, che passione!
Siena (Siena)
Si rifletterà intorno al tema del libro accessibile per chi ha problemi visivi e/o di lettura. L'incontro è organizzato in
collaborazione con gli atenei di Siena, a Provincia e l'UICI Siena Amministrazione Provinciale di Siena Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
Biblioteca comunale degli Intronati, via della Sapienza, 5, Siena (Siena).
Locandina
Info: 0577/280704 – luciano.borghi@biblioteca.comune.siena.it
www.bibliotecasiena.it
https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleIntronati
04/10/2013, 17,00 – Mi leggi una storia?
Monticiano (Siena)
Lettura ad alta voce per i piccoli utenti della Biblioteca, dai 3 ai 6 anni
BIBLIOTECA COMUNALE, Piazza S. Agostino, Monticiano (Siena).
Locandina
Info: 0577756439 - 0577049336 – biblioteca@comune.moniciano.si.it
www.comune.monticiano.si.it

05/10/2013, 16:30 – BiblioCoop
Agliana (Pistoia)
Inaugurazione Punto prestito Biblioteca Angela Marcesini presso Sezione soci Coop Agliana Biblioteca Angela Marcesini
Agliana - Sezione Soci Coop Agliana Regione Toscana - Unicoop Firenze
Sezione Soci Coop - Centro Commerciale Coop "Centro Agliana", Via Berlinguer, Agliana (Pistoia).
Locandina
Info: 0574-677081 – biblioteca@comune.agliana.pt.it
http://www.comune.agliana.pt.it/biblioteca.php

05/10/2013, 16:30 – La biblioteca è un luogo di..Storie (reali ed immaginarie) di biblioteche a cura dell' Associazione
Peter Pan e della Repubblica dei Liberi Lettori di Dicomano
Dicomano (Firenze)
Gli operatori dell' Associazione Peter Pan e i membri del gruppo lettura di Dicomano raccontano storie di biblioteche
realmente esistite, di bilioteche immaginate da scrittori, delle biblioteche che loro stessi vorrebbero Comune di Dicomano
Associazione Peter Pan e Gruppo lettura Biblioteca comunale di Dicomano
Biblioteca comunale di Dicomano, Via XXV Aprile, 10, Dicomano (Firenze).
Locandina
Info: 055-8385408 – cultura@comune.dicomano.fi.it
http://www.comune.dicomano.fi.it

05/10/2013, 10:00 – Musica in Fasce
Scandicci (Firenze)
2 Lezioni concerto per bambini da 0 a 36 mesi
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a cura di docenti dell'Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale-AIGAM
L'apprendimento della musica segue dei percorsi molto simili a quelli dell'apprendimento della lingua materna, quindi trova
nella prima infanzia il momento fondamentale per il proprio sviluppo.
Le lezioni concerto sono gratuite ed aperte ad un massimo di 20 coppie bambino-genitore per sessione su prenotazione dal
23 settembre. La Biblioteca di Scandicci AIGAM, Mamme Amiche Scandicci
La Biblioteca di Scandicci, Via Roma, 38/a, Scandicci (Firenze).
Locandina
Info: 0557591860 – bibliotecapromozione@scandiccicultura.it
http://biblioteca.scandiccicultura.it
www.facebook.com/LaBibliotecaDiScandicci
@BiblioSCA
05/10/2013, 11:30 – suola e pedale questo é il v ero ideale...& cyclo, mostra di artigianato digitale di Francesco Panichi
Signa (Firenze)
vengono proposte due iniziative che si affiancano e si completano nell'intento di ricreare numerose suggestioni che la
bicicletta richiama: la prima é costituita da una mostra bibliografica che propone più di 70 titoli e un utile percorso di lettura
per chi ama la bicicletta. Accompagna la mostra bibliografica, Cyclo, mostra di artigianato digitale di Francesco Panichi.
Questa propone un suggestivo contorno iconografico con immagini che partendo dal mondo a due ruote giungono, nella
rielaborazione digitale, ad un coloratissimo inno all'energia in movimento che caratterizza il ciclismo nelle sue diverse
modalità Comune di Signa
Biblioteca Comuanle Boncompagno da Signa, Via degli Alberti, 11, Signa (Firenze).
Locandina
Info: 055/875700 – biblioteca@comune.signa.fi.it
http://www.comune.signa.fi.it

05/10/2013, 21:30 – Miss Saraj ev o assediata
San Casciano in Val di Pesa (Firenze)
Durante l'assedio di Sarajevo, tra il 25 e il 28 agosto 1992, la Biblioteca Vijecnica bruciò per tre giorni. Un rogo ininterrotto.
"La pazzia visibile" titola il Times. Un milione e mezzo di libri. 155.000 rari. 478 manoscritti. 10 tonnellate di cenere. "Miss
Sarajevo assediata", suggestivo progetto teatrale di e con Alice Bachi, è un tributo alla memoria di un pezzo di storia ancora
largamente sconosciuto e insieme un omaggio alle biblioteche, luoghi dell'identità culturale di un popolo. Comune di San
Casciano in Val di Pesa - Biblioteca comunale
Biblioteca comunale di San Casciano in Val di Pesa, Via Roma, 37, San Casciano in Val di Pesa (Firenze).
Locandina
Info: 0558256380 – biblioteca@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
http://www.unionechianti.it/biblioteca/home.asp
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunale-di-San-Casciano-Val-di-Pesa/176399949141671
05/10/2013, 15:00 – La rete poderale del Monte Maggio
Monteriggioni (Siena)
Escursione con la Dott.ssa Cristina Cicali Amici della Biblioteca di Monteriggioni
Biblioteca Comunale Monteriggioni, Via XXV Aprile, 38, Monteriggioni (Siena).
Locandina
Info: 0577304163 – biblio@comune.monteriggioni.si.it
http://www.comune.monteriggioni.si.it

05/10/2013, 10.30 – Lettori...incatenati!
Pontassiev e (Firenze)
Una catena umana di bibliotecari e “bibliotecomani” dalla porta della biblioteca alla piazza, ognuno con un libro..unitevi
anche voi! Biblioteca di Pontassieve
Biblioteca Comunale di Pontassieve, Via Tanzini, 23, Pontassieve (Firenze).
Locandina
Info: 0558360255 – biblioteca@comune.pontassieve.fi.it
http://www.comune.pontassieve.fi.it/biblioteca
https://www.facebook.com/biblioteca.pontassieve
05/10/2013, 15.00 – Biblioteca di Collesalv etti - Apertura straordinaria
Collesalv etti (Liv orno)
Apertura pomeridiana della biblioteca con letture ad alta voce di poesie e accompagnamento musicale.
Chiunque può presentarsi a leggere una poesia o uno brano di uno scrittore o scrittrice che ama.
Biblioteca Comunale, Via Umberto I , 34, Collesalvetti (Livorno).
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Locandina
Info: 0586-980251 – biblioteca@comune.collesalvetti.li.it

05/10/2013, 10:00 – A Firenze con orgoglio
San Piero a Siev e (Firenze)
Partecipazione di utenti della biblioteca al "Bibliopride" di Firenze.
Prenotazioni e informazioni presso la biblioteca Tel. 055 8487528 mail biblioteca@comune.san-piero-a-sieve.fi.it
Biblioteca Comunale "Piero Bargellini", Via Medici, 10, San Piero a Sieve (Firenze).
Locandina
Info: –

05/10/2013, 09:00 – Storia e futuro degli studi ingegneristici: dal trattato all'e-book
Pisa (Pisa)
In occasione del centenario della Scuola di studi ingegneristici dell'Università di Pisa, si propone una mostra bibliografica di
testi dal XIX al XXI secolo riguardanti la didattica delle discipline impartite in questa sede. L'obiettivo è quello di
rappresentare l'evoluzione degli insegnamenti, dalle prime specializzazioni in Ingegneria civile e meccanica all'aggiunta di
quelle in campo energetico, elettrotecnico, nucleare, informatico, biomedico, edile-architettonico. Sistema bibliotecario
d'Ateneo, Università di Pisa Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa
Biblioteca di Ingegneria, Largo L. lazzarino, 1, Pisa (Pisa).
Locandina
Info: 050-2217010 – info.ing@sba.unipi.it
http://www.sba.unipi.it/ing
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-di-Ingegneria-di-Pisa/198884166847223?ref=hl
05/10/2013, 17:30 – Boccaccio per gioco
Certaldo (Firenze)
Laboratorio didattico per bambini da 7 a 10 anni
Sezione Soci Coop di Certaldo, Via Monteverdi, Certaldo (Firenze).
Locandina
Info: 0571 661252 – biblioteca@comune.certaldo.fi.it

05/10/2013, 17,00 – IX° Festiv al della Lettura
56022 Castelfranco d Sotto (Pisa)
Storie, immagini e parole all'ombra della biblioteca. Mostre fotografiche, presentazioni di libri, incontri con autori dal 5
ottobre al 9 novembre. Biblioteca Comunale Castelfranco d Sotto Circolo Culturale Fotografico "La Fototeca", Associazione
culturale "Boulevardutopie" Gruppo culturale Cani Bastardi, Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, Libreria Colibrì di
Santa Croce Sull'Arno
Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto, Piazza XX Settembre 7/8, 56022 Castelfranco d Sotto (Pisa).
Locandina
Info: 0571487260 – biblioteca@comune.castelfranco.pi.it
http://www.castelfrancodisotto.gov.it/comune/news-and-events/events-overview/Anno-2013/Festival-della-Lettura-2013.html
https://www.facebook.com/events/581723278554149/?ref=22
05/10/2013, 16.30 – A ritmo d'incanto - Fiabe dal Brasile
Sov icille (SI)
Animazione alla lettura per bambini da 6 a 10 anni Comune di Sovicille
Biblioteca Comunale, v.le Mazzini, 2, Sovicille (SI).
Locandina
Info: – biblioteca@comune.sovicille.si.it

27/09/2013, 9:00 – 8 ev enti per il BiblioPride all’Univ ersità di Siena. Per il Ciclo d’arte "7 sull’altare": “ALTROVE”,
personale di Sara Flori.
Siena (Siena)
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Prosecuzione dell’esposizione delle opere (illustrazioni realizzate ad acrilico su masonite) dell’artista senese Sara Flori.
Sarà possibile visitare la mostra durante l’orario di apertura della Sala Rosa:
dal lunedì al venerdì, ore 9 – 22; sabato e domenica, chiuso (possibili aggiornamenti su http://www.sba.unisi.it/ )
Sala Rosa, Università degli Studi di Siena, P.tta S. Gigli, 1, Siena (Siena).
Locandina
Info: 0577/232849, 232848 – salarosa@unisi.it
http://www.sba.unisi.it
it-it.facebook.com/people/Sala-Rosa/100002469224302
01/10/2013, 17:00 – 8 ev enti per il BiblioPride all’Univ ersità di Siena. Viv a Verdi!
Siena (Siena)
Inaugurazione di una piccola mostra di edizioni verdiane possedute dalla Biblioteca di Area Umanistica e da altre collezioni
pubbliche e private in Siena: incontro con il Prof. Antonello Palazzolo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo
Franci” (Siena) e proiezione di un film-documentario su Giuseppe Verdi.
La mostra proseguirà fino al 19 ottobre:
I piano Biblioteca di Area Umanistica, Via Fieravecchia 19, Siena
dal lunedì al venerdì, ore 9 – 19; sabato, ore 9 – 13.
In data da precisare (entro il 19 ott.) presentazione del libro "Verdi ritrovato" di A.Palazzolo.
Biblioteca di Area Umanistica (sede di Siena) - Sistema Bibliotecario dell’Università di Siena., Via Fieravecchia, 19, Siena
(Siena).
Locandina
Info: 0577/232501 – luca.lenzini@unisi.it
http://www.sba.unisi.it/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Facolt%C3%A0-di-Lettere-e-Filosofia-Universit%C3%A0-degli-Studi-di-Siena
/177971878985112?ref=hl
22/10/2013, 8:00 – Tour nelle Biblioteche
Montignoso (Massa-Carrara)
Viaggio tra musei, archivi e biblioteche delle RE.PRO.BI in occasione dei 20 anni della Biblioteca Civica di Montignoso.
Scuola Media "G.B. Giorgini" - Montignoso
Biblioteca Civica di Montignoso, Via Corniolo, 76, Montignoso (Massa-Carrara).
Locandina
Info: 0585/340454 – biblioteca@comune.montignoso.ms.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Civica-Montignoso/551943344851754
27/09/2013, 18:00 – 8 ev enti per il BiblioPride all’Univ ersità di Siena. Per il Ciclo d’arte "Obiettiv o 7 mm": “La città
immaginaria”, reportage fotografico a cura di Susy Sapienza.
Siena (Siena)
Immagini (in bianco e nero) che ritraggono momenti di vita degli studenti universitari che studiano e abitano a Siena.
Sala Rosa, Università degli Studi di Siena, P.tta S. Gigli, 1, Siena (Siena).
Locandina
Info: 0577/232849, 232848 – salarosa@unisi.it
http://www.sba.unisi.it
it-it.facebook.com/people/Sala-Rosa/100002469224302

Bibliopride in Italia
13/09/2013, 00:00 – Ars amandi. L'amore nell'arte di Luca Leonelli e nelle poesie di Arturo Scw arz
Modena (Modena)
Curata da Carla Barbieri e Francesca Morandi, la mostra propone quattro libri d'artista e due copie uniche realizzati in
collaborazione da Leonelli e da Scwarz. Biblioteche Comunali Modena
Biblioteca Poletti, Palazzo dei Musei, Viale Vittorio Veneto 5, Modena (Modena).
Locandina
Info: 059 203 3372 – biblioteca.poletti@comune.modena.it
http://www.comune.modena.it/biblioteche
https://www.facebook.com/bibliotechecomunalimodena
https://twitter.com/bibliotecheMO
20/09/2013, 19.45 – "Aperitiv o bibliotecario" su: "Girolamo Segato: naturalista, scienziato, espoloratore, disegnatore,
egittologo, cartografo e antropologo" .a cura di Giov anni Grazioli
Belluno (Belluno)
Fa parte di una serie di eventi che hanno lo scopo di far conoscere documenti e oggetti della Biblioteca. Sono gratuiti e
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aperti alla partecipazione di tutti Biblioteca civica di Belluno
Palazzo Crepadona - Biblioteca civica, Via Ripa, 3, Belluno (Belluno).
Locandina
Info: 0437948093 – biblioteca@comune.belluno.it
http://biblioteca.comune.belluno.it/
https://www.facebook.com/bcbelluno/
https://twitter.com/BibliotecaBL/
23/09/2013, 17:00 – Biblioteche civ iche di Genov a-Rete delle Biblioteche del Lev ante- "Cuochi senza fuochi"
Genov a (Genov a)
Letture e laboratorio per ragazzi sull'alimentazione a cura di Rete delle Biblioteche del Levante e C.S.B Provincia di Genova
Expo delle Associazioni e del terzo Settore
Ex Ospedale psichiatrico di Quarto, P.le Provincia via Maggio 7, Genova (Genova).
Locandina
Info: 0105579827-29-30 – municipio9@comune.genova.it
http://www.bibliotechedigenova.it
https://www.facebook.com/terzosettorelevante?fref=ts
24/09/2013, 17:00 – Biblioteche civ iche di Genov a-Rete delle Biblioteche del Lev ante- "Gli animali nelle fiabe africane"
Genov a (Genov a)
Letture animate e laboratorio per bambini e ragazzi; a cura della Rete delle Biblioteche del Levante e Biblioteca Borghero
Ex Ospedale psichiatrico di Quarto, P.le Provincia via Maggio 7, Genova (Genova).
Locandina
Info: 0105579827-29-30 – municipio9@comune.genova.it
http://www.bibliotechedigenova.it
https://www.facebook.com/terzosettorelevante?fref=ts
24/09/2013, 09:30 – Mode e moda alla Biblioteca Univ ersitaria di Napoli. Giornata di studi e Esposizione bibliograficodocumentaria.
Napoli (Napoli)
La manifestazione si articola in due eventi, una Giornata di studi (24 settembre) e una Esposizione bibliograficodocumentaria(24 settembre - 5 ottobre; ore 9:00-13:00).
La mostra offre una panoramica storico-bibliografica soprattutto dei giornali di moda o “femminili” del periodo 1800-1930
presenti alla Biblioteca Universitaria. L’allestimento è completato da filmati, fotografie, arredi, abiti e accessori prestati da
Istituzioni culturali e collezionisti privati. Biblioteca Universitaria di Napoli Regione Campania; Provincia di Napoli; Comune
di Napoli; Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Campania; Accademia di Belle Arti di Napoli. Collaborazioni:
Accademia di Belle Arti di Napoli; Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma; Dipartimento di Ingegneria civile Design
Edilizia Ambiente (DIcDEA) della Seconda Università degli studi di Napoli; Mediateca Santa Sofia del Comune di Napoli;
Anna Marra – Collezionista privata; Anita Pesce – Musicologa. Sponsor: Arte Mobili Balzano.
Biblioteca Universitaria di Napoli, Via Giovanni Paladino, 39, Napoli (Napoli).
Locandina
Info: 081 5517025 – bu-na@beniculturali.it
http://www.bibliotecauniversitarianapoli.beniculturali.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Universitaria-di-Napoli/194871813881353?fref=ts
25/09/2013, 17:00 – Biblioteche civ iche di Genov a-Rete delle Biblioteche del Lev ante- "L'Inferno di Dante""
Genov a (Genov a)
Musical per bambini; a cura della Rete delle Biblioteche del Levante, Biblioteca Calvino, Istituto Comprensivo Borgoratti e
fabbrica Musicale
Ex Ospedale psichiatrico di Quarto, P.le Provincia via Maggio 7, Genova (Genova).
Locandina
Info: 0105579827-29-30 – municipio9@comune.genova.it
http://www.bibliotechedigenova.it
https://www.facebook.com/terzosettorelevante?fref=ts
25/09/2013, 15.00 – Si fa presto a dire Internet
Av iano (Pordenone)
Corso di formazione sul campo
Biblioteca scientifica del CRO di Aviano, Via Gallini, 2, Aviano (Pordenone).
Locandina
Info: 0434 659248 – infobib@cro.it

15/10/2013 18:42

AIB-WEB - Programma del BiblioPride

28 di 83

http://www.aib.it/attivita/bibliopride/bibliopride2013/programma-del-bib...

26/09/2013, 17:00 – Gioco e imparo con la LIS
Milano (Milano)
Gioco e imparo con la LIS
Immagini, segni, parole in un progetto per l'apprendimento bilingue italiano – LIS. Un libro per tutti i bambini utilizzabile in
famiglia, a scuola e in ambito riabilitativo, ideato e realizzato da Jacopo Murolo, Mirko Pasquotto, Rossana Rossena, edito da
Centro Studi Erickson. Intervengono gli autori
Con il Patrocinio dell’Ente Nazionale Sordi - Sezione Provinciale di Milano e Consiglio Regionale della Lombardia Comune
di Milano
Biblioteca Zara, Viale Zara 100, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288462800 – c.bibliozara@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

26/09/2013, 18:30 – Rassegna Incontri con l'Autore 2013
Milano (Milano)
Rassegna Incontri con l’Autore 2013
Presentazione del libro Pitturare il volto. Il trucco, l’Arte, la Moda di Patrizia Magli (Marsilio Editore).
Intervengono Giulio Giorello e Lina Sotis
A cura di UNIONE LETTORI ITALIANI Comune di Milano
Biblioteca Sormani - Sala del Grechetto, Via Francesco Sforza 7, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288463372 – c.bibliocentrale@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

26/09/2013, 19:00 – Il quartiere dei destini incrociati
Milano (Milano)
Presentazione dell’ antologia Il quartiere dei destini incrociati: racconti e poesie pervenuti in biblioteca per il concorso
letterario 2013, inserito nel progetto Ci vediamo tutti in biblioteca.
Costituzione del nuovo gruppo di scrittura creativa, condotto da Remo Cacciatori e Anna Maria Castoldi Comune di Milano
Biblioteca Dergano, Via Baldinucci 76, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465807 – c.bibliodergano@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

26/09/2013, 20.30 – Su Tempus de sas manos <<Due storie dimenticate>>In una Sardegna stremata e impov erita dalla
guerra, due episodi accadono a Bitti fra il 1916 e il 1919.
Bitti (Nuoro)
Nel luglio 1916, mentre 300 giovani del paese sono al fronte, un incendio catastrofico attraversa i territori di Bitti, Osidda,
Onanì, Lula, Lodè, distruggendo raccolti, ovili, bestiame.
A dare voce e corpo ai carabinieri caduti nell’impegno civile, alle donne e agli uomini che lottano, saranno nove giovani di
Bitti. In occasione della serata la Biblioteca di Bitti offrirà ai presenti un libro per ricordare l'importanza delle biblioteche per
la crescita culturale, economica e sociale del paese. Assessorato Cultura Bitti-Biblioteca Comunale-Associazione Sinnos
Comune di Bitti
Salone Parrocchiale, Corso Vittorio Veneto, Bitti (Nuoro).
Locandina
Info: 0784\414405 – bibliobitti@tiscali.it
https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.bitti?fref=ts
26/09/2013, 17:00 – Moncalieri Città del v iaggio
Moncalieri (Torino)
Ciclo di incontri dedicato ai libri di viaggio organizzato in collaborazione con il C.I.R.V.I. e la Biblioteca Europea di Cultura
"Victor Del Litto".
Appuntamenti previsti nella settimana del Bibliopride:
26.9 DA GINEVRA A LONDRA. Dalla Ginevra di Rousseau alla Londra di Dickens. Relatore Pier Massimo Prosio
30.9 LUCI DELL'ARCANGELO. La Sacra di San Michele. Relatori Lejla Colombo e Enrico Vojat
3.10, ore 9-19: congresso "Siamo come eravamo? L'immagine dell'Italia nel tempo" in collaborazione con l'Università degli
Studi di Torino Città di Moncalieri
Biblioteca civica A. Arduino, via Cavour 31, Moncalieri (Torino).
Locandina
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Info: 0116401611 – biblioteca@comune.moncalieri.to.it
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
https://www.facebook.com/biblioteca.arduinomoncalieri?fref=ts
27/09/2013, 19.45 – "Aperitiv o bibliotecario" su: "Antonio Tabucchi. Il postmoderno in Italia"
Belluno (Belluno)
Fa parte di una serie di eventi che intendono far conoscere documenti e oggetti conservati in Biblioteca. Eventi realizzati
gratuitamente e aperti alla partecipazione di tutti Biblioteca civica di Belluno
Palazzo Crepadona - Biblioteca civica, Via Ripa, 3, Belluno (Belluno).
Locandina
Info: 0437948093 – biblioteca@comune.belluno.it
http://biblioteca.comune.belluno.it
https://www.facebook.com/bcbelluno/
https://twitter.com/BibliotecaBL/
27/09/2013, 17:00 – La biblioteca scende in piazza
San Giuliano Terme (Pisa)
la biblioteca arriva nella piazza prtincipale del paese:libri, letture, book crossing e la BiblioApe Comune di San Giuliano
Terme Biblioteca comunale "Uliano Martini"
San Giuliano Terme, Piazza Italia , San Giuliano Terme (Pisa).
Locandina
Info: 050819248 – biblioteca@comune.sangiulianoterme.pisa.it
http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it
biblioteca San Giuliano Terme
27/09/2013, 17:30 – Il mio bambino non v ede bene
Milano (Milano)
Come orientarsi tra occhiali, lenti a contatto, ginnastica oculare, alimentazione di Maurizio Cusani (Red! edizioni, 2013). Un
libro per aiutare i genitori a capire i problemi oculari del loro bambino o i comportamenti strani che possono nascondere vizi
visivi. L’occhio e tutto ciò che comporta la visione è particolarmente importante nella nostra vita. Si calcola che oltre il 70% di
tutte le informazioni che cogliamo dal mondo sia filtrato e elaborato dai nostri occhi. È inevitabile che l’idea che il bambino
non veda bene possa gettare nello sconforto il genitore. Come essere sicuri che nostro figlio vedabene? A chi rivolgersi per i
dubbi? Gli occhiali fanno bene o fanno male? E le lenti a contatto? Che cosa sono i decimi e le diottrie? Quando ricorrere
alla chirurgia? Che differenza c’è fra un ottico, un oculista, un optometrista o un ortottista? Questi e altri temi sono affrontati
nel libro scritto in termini semplici da un oculista con molti anni di esperienza con i bambini ma soprattutto con le angosce
dei loro genitori.
Sarà presente l’autore, Maurizio Cusani. Medico oculista milanese, ha scritto diversi libri sulle patologie oculari, sul rapporto
fra psiche e occhio, sulla medicina preventiva, sull'alimentazione come terapia, sulla psicosomatica medica e sul sufismo.
Insegna la tecnica dell’enneagramma da oltre 10 anni presso l’Istituto Riza Psicosomatica Comune di Milano
Biblioteca Accursio, Piazzale Accursio 5, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288464300 – c.biblioaccursio@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

27/09/2013, 18:00 – Passeggiata musicale dal clav icembalo al pianoforte
Milano (Milano)
Ciclo di incontri di introduzione e ascolto della musica classica. Il ciclo si rivolge a quanti, privi o con modeste conoscenze
musicali e con poche occasioni di ascolto, ritengono di non essere in grado di apprezzare la bellezza della musica,
proponendosi di sfatare l’idea che la musica classica sia pesante, noiosa, difficile da ascoltare. L’ascolto dei brani sarà seguito
dalla discussione e dalla condivisione di commenti, opinioni e sensazioni al fine di stimolare l’ascolto autonomo della musica
da parte di ciascuno.
A cura di Carlo Michele Russo, appassionato e cultore della musica classica da oltre 25 anni. Russo si dedica allo studio del
pianoforte e alla composizione, con particolare interesse per la musica concertistica e da camera per clavicembalo tra '600 e
'700. Comune di Milano
Biblioteca Fra Cristoforo, Via Fra Cristoforo 6, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465806 – c.bibliofracristoforo@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

27/09/2013, 18:00 – Odissea: 2003-2013. Un giornale e 4 gov erni. Da Gutenberg a Bill Gates
Milano (Milano)
Celebrazione e presentazione della edizione online del foglio di informazione “Odissea”.
Interverranno assieme al direttore Angelo Gaccione, ai redattori e collaboratori: Fulvio Papi, Roberta De Monticelli, Gabriele
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Scaramuzza, Morando Morandini, Guido Viale, Giorgio Colombo, Giovanni Bianchi e Nando dalla Chiesa Comune di Milano
Biblioteca Sormani - Sala del Grechetto, Via Francesco Sforza 7, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288463372 – c.bibliocentrale@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

27/09/2013, 18:00 – Le dimensioni dell'univ erso. Via Lattea e dintorni
Milano (Milano)
Ciclo di conferenze sui vari oggetti astronomici che si trovano a varie distanze dalla Terra. Si inizia con tre incontri basati su
alcune delle migliaia di foto del Telescopio Spaziale Hubble, presenti sul suo sito internet. In ogni sessione il relatore
mostrerà e commenterà le foto e risponderà a tutte le domande e le curiosità del pubblico.
A cura di Orleo Marinaro, cultore di Fisica, AstroFisica e Matematica.
27 settembre > Forme sempre più fantastiche... Comune di Milano
Biblioteca Crescenzago, Via Don Orione 19, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465808 – c.bibliocrescenzago@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

27/09/2013, 18:00 – Milano si gira!
Milano (Milano)
Con Andrea Martinenghi, Roberto Giani e Mauro D'Avino, coautori del libro, presentiamo Milano si gira! Gli scorci ritrovati del
cinema di ieri (Gremese Editore 2012).
Dopo l'esperienza nella Capitale con "Roma, si gira!", un nuovo viaggio questa volta conduce i lettori alla scoperta dei
cambiamenti intercorsi dagli anni '30 ad oggi a Milano: città cinematograficamente importante per registi come De Sica,
Visconti, Antonioni, Pasolini, Lizzani, con una riscoperta successiva che qui ambientò molti polizieschi degli anni Settanta e
un buon numero di commedie "disimpegnate" degli Ottanta, quando il capoluogo lombardo era divenuto il simbolo
godereccio del secondo "boom" italiano.
A confronto, i luoghi immortalati allora con gli stessi scorci fotografati oggi, in un accostamento non di rado sorprendente che
racconta i profondi mutamenti urbanistici verificatisi nel frattempo. Facendo ricorso a mappe, indirizzi e ricostruzioni
tridimensionali di intere zone, il libro svela con precisione location cinematografiche spesso misteriose. E consente di
riscoprire, anche attraverso le originali, curiose appendici finali, una Milano che pare lontanissima, con le vecchie linee dei
tram, piazza Duomo con le insegne al neon, i primi fast food d'Italia, le fabbriche, una doppia escursione sui Navigli e molto
altro ancora. Comune di Milano
Biblioteca Parco Sempione, Via Cervantes (Zona Montetordo), Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465812 – c.biblioparco@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

27/09/2013, 21:00 – Ad occhi chiusi
Milano (Milano)
Tra gli scaffali della biblioteca, al buio e bendati ascoltiamo audiolibri accattivanti e spaventevoli, per sognare a occhi…
chiusi. A cura dei bibliotecari. Comune di Milano
Biblioteca Cassina Anna, Via S. Arnaldo 17, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465800 – c.bibliocassinaanna@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

27/09/2013, 18:00 – Gli uomini v iolenti possono cambiare?
Milano (Milano)
Un incontro per ragionare sulla sfiducia, dal punto di vista culturale, che gli uomini possano cambiare e sul limite che
questo determina nella possibilità di lavorare con gli uomini stessi perché interrompano i loro comportamenti violenti
nelle relazioni affettive. Con Chantal Podio, psichiatra e psicoterapeuta, presidente del Forum Lou Salomè-donne
psicanaliste in rete e responsabile del progetto Uomini non più violenti di Milano. Comune di Milano
Biblioteca Gallaratese, Via Quarenghi 21, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288464270 – c.bibliogallaratese@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

27/09/2013, 19.00 – La Biblioteca per Antonio: intitolazione della biblioteca comunale ad Antonio Michele Ferraro
Castrignano del Capo (Lecce)
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L'incontro sarà dedicato ad illustrare la figura di Antonio Michele Ferraro, cui sarà intitolata la biblioteca comunale di
Catrignano del Capo. modera Mario Carparelli. Interventi di: Anna Maria Rosafio (sindaco), Loredana Gianfrate (IMAGO
cooperativa sociale - gestore della biblioteca, Cosimo Marino, consigliere delegato alla Cultura, Giovanni Spano, franco
Fivoli e Giovanni Monteduro.
A seguire performance a cappella del coro femminile STUDIO D. Biblioteca comunale di Castrignano del Capo Comune di
Castrignano del Capo IMAGO cooperativa sociale (soggetto gestore) - dott. Mario Carparelli
Biblioteca comunale di Castrignano del Capo (Leuca), Piazzetta San Giacomo, Castrignano del Capo (Lecce).
Locandina
Info: 0832306660 – mario.carparelli@libero.it
http://www.comune.castrignanodelcapo.le.it/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunale-di-Castrignano-del-Capo/182501881918019
27/09/2013, 10:30 – Storie prima della storia
Casalecchio di Reno (Bologna)
L'amato scrittore per ragazzi Stefano Bordiglioni ritorna in Casa della Conoscenza per presentare a bambini ed insegnanti la
nuova collana "Storie prima della storia", Emme Edizioni: libri che narrano le vicende di una tribù dell’età della pietra, la
ricerca del cibo, la caccia, i racconti attorno al fuoco, le migrazioni da un territorio all altro, gli attacchi degli animali...
Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bologna).
Locandina
Info: 051598300 – biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
http://www.casalecchiodelleculture.it

27/09/2013, 17:30 – Progetto Nazionale Nati per Leggere. Piacere di leggere, piacere di crescere
35042 Este (Padov a)
BIBLIOTECA CIVICA DI ESTE – prosegue il progetto nazionale “NATI PER LEGGERE: Piacere di leggere, piacere di crescere
– bambini 0-6 anni”, avviato lo scorso maggio, insieme ad altre 17 biblioteche della Rete Bibliotecaria Padova3. VENERDI'
27 Settembre, in Biblioteca, alle ore 17,30 lettura ad alta voce per bambini 0-6 anni, una festa per bimbi e genitori. A cura di
“Ecofficina” con Katia Scabello.
Biblioteca Civica Contessa Ada Dolfin Boldù, Via Zanchi, 17, 35042 Este (Padova).
Locandina
Info: 0429619044 – biblioteca@comune.este.pd.it

27/09/2013, 20:00 – CesateShortFilmFest_2013
Cesate (Milano)
Venerdì 27, in biblioteca, dalle 20, un aperitivo/cena per accompagnare giurati, registi e pubblico, alle 21.00 alla
premiazione dei corti migliori. Quest’anno avremo ospiti Angelo Croci, critico cinematografico, Angela Finocchiaro, attrice,
Massimo Lazzaroni, direttore artistico del festival Cortisonici, Alina Marazzi, regista Ercole Visconti, direttore della fotografia e
docente della Scuola di cinema di Milano. Novità del festival è il workshop di cinema “Home movies art”, tenuto da
L.Taccone Comune di Cesate | biblioteca e cultura Fondazione Milano Cinema e Televisione
Biblioteca di Cesate, via Piave 5, Cesate (Milano).
Locandina
Info: 02 99068662 – anna.lise@csbno.net
http://www.cesateshortfilmfest.it
https://www.facebook.com/Biblioteca.di.Cesate
@bibliocesate
28/09/2013, 11:00 – Il mondo è tuo
Reggio Emilia (Reggio Emilia)
Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono. A cura dei lettori volontari NatiperLeggere. Biblioteca Panizzi Comune di Reggio Emilia Progetto Nazionale NatiPerLeggere
Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia (Reggio Emilia).
Locandina
Info: 0522456084 – panizzi@municipio.re.it
http://www.bibliotecapanizzi.it

28/09/2013, 10:30 – Le av v enture di Roland e Jason
Milano (Milano)
Parole e immagini per raccontare la storia dell’incontro tra Roland, un elefante marino ingordo e grassissimo, e Jason, un
supereroe ma anche un superumano nato sotto il segno del Dinosauro. Con pochi punti fermi e tantissima libertà i bambini si
cimenteranno nell’invenzione di una storia insieme a Barbara Frandino, autrice di libri per ragazzi, e Elena Temporin,
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illustratrice. Le illustrazioni verranno composte e rilegate in modo da formare un libro che ciascuno dei piccoli partecipanti
potrà portare a casa. Comune di Milano
Biblioteca Crescenzago, Via Don Orione 19, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465808 – c.bibliocrescenzago@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

28/09/2013, 10:30 – Rime dov ute
Milano (Milano)
Con un perfetto gioco di sillabe e di rime, Francesco Fiorista mescola la propria memoria personale ed affettiva a quella di
mezzo secolo di Storia Italiana (cinema, sport, cronaca, costume, ecc.), che hanno regalato al nostro popolo momenti di
grande gioia alternati ad eventi dolenti. Da Coppi a Riva, da Pasolini a Totò, da Falcone e Borsellino alla tragedia di Ustica,
da Italia-Germania 4 a 3 (1970) a Italia- Germania 3 a 1 (1982), dal Grande Torino a Nuvolari, da Berruti a Benvenuti, con
“Rime dovute” il lettore rivive gioie ed emozioni che sono entrate nella Storia, per non dire nella leggenda e nel mito, della
memoria collettiva del popolo italiano.
Francesco Fiorista, cardiologo, fino allo scorso anno ha prestato la propria attività presso l’Ospedale San Carlo Borromeo di
Milano. Autore del noto poema cristiano “I Vangeli in versi e in rima”, ha conseguito svariati premi in concorsi letterari
nazionali. Appassionato di cinema, arte e letteratura, ha scritto decine di articoli e saggi pubblicati su riviste e quotidiani di
ampia diffusione nazionale, partecipando anche a trasmissioni culturali televisive Rai e TV Svizzera Italiana Comune di
Milano
Biblioteca Harar, Via Albenga 2, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465810 – c.biblioharar@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

28/09/2013, 16:00 – L'acrostico, questo sconosciuto. Anch'io lo so fare
Milano (Milano)
Laboratorio per bambini a partire da 7 anni e adulti, con Paolo Carazzi.
Paolo Carazzi usa come stile di scrittura quello dell’acrostico. Con il libro Orizzonti ha vinto il premio internazionale A.U.P.I.
2013. La poesia è qualcosa che ci “accade”, non siamo noi a cercarla, ma è essa stessa una voce che viene a cercarci con
grande energia e, una volta che ci ha trovato, difficilmente ci abbandona. Riesce a far sì che si sia in grado di dare nuove
propsettive alla vita e ad approfondire la percezione che ciascuno ha della dimensione essenziale di sé e delle cose che ci
stanno attorno. Comune di Milano
Biblioteca Baggio, Via Cervantes (Zona Montetordo), Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465804 – c.bibliobaggioòcomune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

28/09/2013, 16:00 – Mettiamoci una toppa
Milano (Milano)
Laboratorio di riparazione e uso della bici per bambini e ragazzi da 6 a 10 anni.
Avete bucato? Niente paura: con l’aiuto dell’Associazione +bc potrete metterci una toppa! In un minicorso di circa 2 ore
impareremo come riparare da soli la nostra bici quando si fora un pneumatico o una camera d’aria.
I laboratori dell’ Associazione +bc uniscono momenti di teoria e attività pratiche su biciclette appositamente preparate. Per i
più piccoli tutte le attività di apprendimento sono basate sul gioco. Oltre alle nozioni meccaniche, durante gli incontri
vengono anche affrontati i temi della mobilità sostenibile e dell’educazione stradale. Comune di Milano
Biblioteca Parco Sempione, Via Cervantes (Zona Montetordo), Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465812 – c.biblioparco@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

28/09/2013, 16:30 – Così era Milano. Passeggiando attrav erso i sestieri di Milano
Milano (Milano)
La narrazione di una godibilissima passeggiata attorno ai sestieri di Milano, con particolare attenzione per Porta Comasina
(P. Garibaldi e P. Volta), alla (ri) scoperta della città del tempo che fu, con proiezione di fotografie d’epoca. “Così era Milano”
(Edizioni Meneghine) è un’opera di 6 volumi di Bruno Pellegrino (“Porta Comasina”, “Porta Nuova”, “Porta Orientale”, “Porta
Romana”, “Porta Ticinese”, “Porta Vercellina”), tutti riccamente illustrati, dedicati alla storia della città di Milano.
Bruno Pellegrino (classe 1936) per oltre 40 anni ha svolto l’attività di medico generico. Il pensionamento gli ha consentito di
dedicarsi interamente ai suoi principali interessi extraprofessionali: lo studio e l’approfondimento della storia e del volto
antico di Milano, di cui è divenuto uno dei massimi cultori Comune di Milano
Biblioteca Affori, Viale Affori 21, Milano (Milano).
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Locandina
Info: 0288462522 – c.biblioaffori@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

28/09/2013, 16:30 – Gli scarabocchi dei bambini raccontano una storia
Milano (Milano)
Già a due o tre anni il bambino scarabocchia, lascia segni, tira righe, traccia ghirigori, se trova gessetti o pennarelli ama
disegnare sul pavimento, sui muri, sui divani, con grande gioia di mamma e papà. Se domandiamo al bambino di raccontare
quello che ha disegnato ecco che quelle righe, quei puntini o quei cerchi diventano immediatamente una storia: questa è la
mamma e questo sono io, questo è un elicottero e questa è la macchina del papà che sta andando al lavoro. Questi segni per
noi indecifrabili assumono agli occhi del bambino una realtà completamente diversa. Diventano la sua storia: una storia
piena di sentimenti, di desideri e di emozioni. Osservare e scoprire che un bambino, quando lascia una traccia sul foglio, non
ci regala solo uno scarabocchio, ma ci racconta tutto questo, è un’esperienza unica al mondo che possiamo attraversare
insieme.
A cura di Teodora Maiorano. Diplomata consulente grafo diagnosta presso la scuola di Grafologia di Evi Crotti a Milano. Ha
insegnato presso la stessa scuola come docente ed operato presso lo studio Crotti Magni maturando una significativa
esperienza nel campo dell’età evolutiva con interventi diretti presso asili nido, scuole dell’infanzia e primarie. Ha condotto
conferenze a tema sulla grafologia e sugli scarabocchi, laboratori di grafologia con adolescenti presso Scuole e Centri di
aggregazione in Milano e comuni dell’hinterland. Comune di Milano
Biblioteca Lorenteggio, Via Odazio 9, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465811 – c.bibliolorenteggio@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

28/09/2013, 10:30 – Donne, quante storie!
Milano (Milano)
Spettacolo-concerto di Barbara Gabotto - voce - e Giacomo Guidetti - chitarre. Una narrazione attraverso poesie e
canzoni popolari della tradizione italiana e straniera, per mostrare come la violenza entri nella vita delle donne nell'agire
quotidiano, pubblico e privato, nel lavoro, nei condizionamenti sociali e persino negli affetti. Dai canti delle mondine ai
repertori dei folksingers americani, dalle canzoni d'autore e di grandi interpreti a quelle satiriche. Scorrono sullo sfondo
immagini fotografiche e filmati. Comune di Milano
Biblioteca Quarto Oggiaro, Via Otranto (ang. Via Carbonia), Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465813 – c.biblioquartooggiaro@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

28/09/2013, 10:30 – Con gli occhi della v ittima
Milano (Milano)
Roberta Ragusa, la strage di Via Caravaggio, i fidanzatini di Policoro: tre casi di cronaca visti con gli occhi delle vittime. Il
libro ricostruisce le circostanze di tre fatti di cronaca tutt'oggi avvolti nel mistero e mostra al lettore la vera natura del
lavoro investigativo, lontano dalla moda tv dei profiler di assassini seriali e dalle facili scorciatoie delle chiacchiere da
salotto televisivo. Intervengono gli autori.
Imma Giuliani, laureata in psicologia cognitiva, è criminologa. Fabrizio Mignacca è psicologo, psicoterapeuta specializzato
con indirizzo Gestalt Analitico. Entrambi sono perito tecnico di parte in numerosi casi di cronaca nera e collaborano con la
trasmissione televisiva “Chi l’ha visto Comune di Milano
Biblioteca Quarto Oggiaro, Via Otranto (ang. Via Carbonia), Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465813 – c.biblioquartooggiaro@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

28/09/2013, 18:00 – Storie di una storia sola
Milano (Milano)
Daniela Lucatti sceglie una strada antica, quella della narrazione, lasciando agire dall'interno la sua conoscenza e la sua
esperienza clinica in campo psicologico. L'amalgama tra i due livelli di scrittura si compie miracolosamente, perché è già
avvenuto dentro l'anima dell'autrice: tutte le storie delle donne, inclusa la propria, diventano una storia sola, che riguarda
tutte le donne e che non è solo quella di un evento - l'abuso, il maltrattamento - ma quella di una relazione, la relazione
fondante della vita, quella tra madre e figlia, e poi ancora madre e figlia, e ancora avanti nella catena dell'esistenza.
Presentazione e reading a cura dell’autrice, che si soffermerà a illustrare l’esperienza e l’operato della Casa delle donne
di Pisa. Intermezzo musicale di Floriano Bocchino al pianoforte.
Daniela Lucatti, psicoterapeuta e sessuologa, collabora con l'Associazione Casa della Donna di Pisa. Da circa quindici anni il
suo impegno maggiore si rivolge alle donne coinvolte in episodi di maltrattamento e violenza Comune di Milano
Biblioteca Niguarda, Via Passerini 5, Milano (Milano).
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Locandina
Info: 0288462542 – c.biblioniguarda@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

28/09/2013, 18:00 – Incontro con l'Associazione Frida - Donne che sostengono donne
Milano (Milano)
L’Associazione Frida, dal 2008 gestisce lo sportello antiviolenza di San Miniato con l’obiettivo di far emergere, prevenire e
contrastare la violenza di genere. Nel 2012 con finanziamenti della regione Toscana, ha aperto 4 nuovi sportelli antiviolenza
8
nel territorio di Valdarno Inferiore e a Fucecchio e da quest’anno il Centro Antiviolenza Frida Kahlo e avviato il progetto
“Aurora” volto a contrastare la violenza di genere ai danni di donne con disabilità Comune di Milano
Biblioteca Niguarda, Via Passerini 5, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288462542 – c.biblioniguarda@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

28/09/2013, 17:00 – Alla scoperta di...Osimo
Osimo (Ancona)
Nell'affascinante cornice del Museo Civico di Osimo, lo storico locale Massimo Morroni, affiancato dalla Prof.ssa Rosalba
Roncaglia, presenta due delle sue ultime opere dedicate proprio alla città:
- "Perché Osimo? Un toponimo insolito ma non troppo", meticolosa e interessante ricerca per trovare l’origine e il significato
della parola OSIMO
- "Andar per Osimo", guida per immagini della città.
Una videoproiezione illustrerà la guida.
Museo Civico, Piazza Dante, 5, Osimo (Ancona).
Locandina
Info: 071714621 – biblioteca@comune.osimo.an.it
http://www.comune.osimo.an.it
https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.osimo?ref=tn_tnmn
28/09/2013, 09:00 – Mettiamoci in gioco
Alpignano (Torino)
descrizione evento: In occasione della Festa dei lettori e nell’ambito dell’iniziativa “Sbam: aprite le porte!” nella biblioteca di
Alpignano si gioca tutto il giorno (9-18) con “Mettiamoci in gioco”: giochi matematici e letterari, pesca letteraria, caccia al
tesoro, giochi in inglese e iniziative per bambini, laboratori per la costruzione di sculture di carta, album, gioielli con la carta,
maglia e ricamo. E tanti premi!!!
Biblioteca comunale, Via Matteotti, 2, Alpignano (Torino).
Locandina
Info: 011.9671561 – biblioteca@comune.alpignano.to.it
http://cruto.comune.alpignano.to.it/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Alpignano/254336267931807
https://twitter.com/Biblioalpignano
28/09/2013, 15:00 – Open Day corsi e seminari per adulti
Cinisello Balsamo (Milano)
Presentazione dei corsi e dei seminari per adulti: informatica, lingue, tempo libero. In collaborazione con il Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest
Centro il Pertini, P. Confalonieri 3, Cinisello Balsamo (Milano).
Locandina
Info: 0266023542 – ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.ilpertini.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Civica-Cinisello-Balsamo/327692480595969?fref=ts
https://twitter.com/ilpertini
28/09/2013, 16.00 – LA GABBIANELLA: una storia di amicizia e solidarietà
Cornaredo (Milano)
spettacolo teatrale per bambini, in occasione dell'apertura della stagione teatrale di Cornaredo.
Una produzione TEATRI POSSIBILI, per la regia di William Medini. Biblioteca comunale "M.T. Bernasconi" e Associazione
La Filanda
Auditorium comunale La Filanda, piazza Libertà , Cornaredo (Milano).
Locandina
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Info: 02/93263290 – info@lafilandacornaredo.org
http://www.lafilandacornaredo.org

28/09/2013, 16:00 – Le galline di comare Guendalina
Busto Arsizio (Varese)
Lettura animata, a cura di Chicco Colombo, di filastrocche tratte da "Le Galline di Comare Guendalina" di Sara Boldetti,
illustrazioni di Elettra Riolo associazione di volontariato Koru onlus
Biblioteca Comunale, Via Marliani,7, Busto Arsizio (Varese).
Locandina
Info: 0331390390 – biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it

28/09/2013, 09:00 – Dov e c'è un libro c'è speranza
Ferrara (Ferrara)
Esposizione riproduzioni delle fotografie scattate dal 20 maggio 2012 nelle biblioteche dell'Emilia che hanno subito danni a
seguito dei terremoti della primavera scorsa AIB Sezione Emilia-Romagna
Biblioteca Comunale Bassani, via Grosoli 42, Ferrara (Ferrara).
Locandina
Info: 0532418200 – info.bassani@comune.fe.it
http://archibiblio.comune.fe.it/298/biblioteca-comunale-bassani

29/09/2013, 9:30 – Natura e tradizione ebraica a Modena e Reggio Emilia
Modena (Modena)
GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA
Natura e tradizione ebraica a Modena e Reggio Emilia
Domenica 29 settembre 2013, la Comunità ebraica modenese si apre al dialogo con i cittadini attraverso visite guidate,
mostre, letture e laboratori, animazioni teatrali.
Informazioni e prenotazioni: comebraica.mo.re@fastwebnet.it Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia Biblioteche
Comunali
Sinagoga e varie, Piazza Mazzini, Modena (Modena).
Locandina
Info: 059.223978 – comebraica.mo.re@fastwebnet.it

29/09/2013, 21:00 – Maratona di lettura 2013 - Seconda edizione - "Dai v oce al tuo libro preferito"
Este (Padov a)
Tre giorni di libri ad alta voce. Alla maratona tutti possono partecipare, scegliere liberamente e leggere pagine tratte da libri
editi (narrativa, saggistica, poesia, viaggi..). Non servono particolari doti di recitazione,basta che la lettura sia scorrevole. Le
letture potranno essere intervallate da incontri con scrittori in biblioteca e da "comizi letterari" che si svolgeranno all'aperto, in
luoghi pubblici.
Ingresso libero
Degustazione dei vini della Cantina Cà Lustra di Faedo - Cinto E.(PD)
Biblioteca Civica Contessa Ada Dolfin Boldù, Via Zanchi, 17, Este (Padova).
Locandina
Info: 0429 619044 – biblioteca@comune.este.pd.it

30/09/2013, 17:00 – Jew ish and the City. Festiv al internazionale di cultura ebraica
Milano (Milano)
Ivrit shel Shabbat: un viaggio nella lingua ebraica. A partire dalla parola Shabbat e dall'analisi delle sue diverse
declinazioni, si offre al pubblico una breve introduzione alla lingua ebraica. Con Odelia Liberanome (coordinatore del Centro
pedagogico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane)
In collaborazione con la Comunità ebraica di Milano con Fondazione Corriere della sera e Teatro Franco Parenti Comune di
Milano
Biblioteca Sormani - Sala del Grechetto, Via Francesco Sforza 7, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288463372 – c.bibliocentrale@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche
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30/09/2013, 8:30 – Mostra del libro: la libreria a Scuola
Nocera Inferiore (Salerno)
Tutti gli alunni del Liceo avranno la possibilità di recarsi in libreria ma senza alcuno sforzo ... perché sarà la libreria Einaudi a
raggiungerli in Istituto! Sarà un'ottima occasione per visionare le novità della casa editrice e un proficuo incentivo al piacere
di leggere. Biblioteca del Liceo Scientifico "Sensale" Libreria Einaudi di Nocera Inferiore
Liceo Scientifico Statale "N.Sensale", Via D'Alessandro, Nocera Inferiore (Salerno).
Locandina
Info: 081925463 – saps04000b@istruzione.it
http://www.liceosensale.gov.it

30/09/2013, 17:00 – Il club dei lettori
Moncalieri (Torino)
Ripresa degli incontri periodici del gruppo di lettura della Biblioteca Città di Moncalieri
Biblioteca civica A. Arduino, via Cavour 31, Moncalieri (Torino).
Locandina
Info: 0116401611 – cristiana.astori@comune.moncalieri.to.it
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
https://www.facebook.com/biblioteca.arduinomoncalieri?fref=ts
30/09/2013, 17:00 – La sconfitta dei biblioclasti
Rov ereto (Trento)
Conversazione di Luciano Canfora sul valore delle biblioteche nella società moderna Provincia Autonoma di Trento, Servizio
Attività culturali, Ufficio per il Sistema per il Sistema bibliotecario trentino e Comune di Rovereto, Biblioteca civica
Biblioteca civica "Girolamo Tartarotti", Corso Bettini 43, Rovereto (Trento).
Locandina
Info: 0464452500 – bibliotecacivica@comune.rovereto.tn.it
http://www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it

30/09/2013, 9:00 – Bibliotheca Lucchesiana Publico Donata A.MDCCLXV: Straordinaria Apertura
Agrigento (Agrigento)
La Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento e la Biblioteca Lucchesiana - istituita nel 1765 da Mons. Andrea Lucchesi Palli,
Vescovo di Girgenti - aderiscono alla “Giornata delle Biblioteche Italiane”.
Per l’occasione ed in via straordinaria, la Biblioteca rimarrà aperta tutti i giorni, da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il pubblico avrà la possibilità di visitare la monumentale sala lignea e di apprezzare il
patrimonio librario ivi conservato.
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento - Biblioteca Lucchesiana di Agrigento Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana Biblioteca Museo "Luigi Pirandello" - Agrigento
Biblioteca Lucchesiana, Via Duomo 94, Agrigento (Agrigento).
Locandina
Info: 0922-22217 – bibliotecalucchesiana@gmail.com

30/09/2013, 10:00/13:00 - 18:00/21:00 – La biblioteca per tutti
Laterza (Taranto)
I locali dell’A.B.M.C. presso la “Cittadella della Cultura”, saranno aperti per accogliere l’utenza interessata (scuole,
associazioni, gruppi organizzati, singoli cittadini). Incontreremo i nuovi libri di cui la biblioteca si è dotata e scopriremo il
gusto e il piacere della lettura; Il filo conduttore sarà: “La biblioteca per tutti”, con attenzione particolare verso il mondo della
diversità e dell’intercultura. === === ===
Cittadella della Cultura, Via Cesare Battisti, 47, Laterza (Taranto).
Locandina
Info: 099/8296327 – biblioteca@comune.laterza.ta.it
www.comune.laterza.ta.it/
biblioteca.laterza@libero.it
===
30 settembre, 11.00 – Leggimi forte
Vicenza (Vicenza)
Letture ad alta voce nella stessa mattinata, per inaugurare l’inizio delle attività di lettura della scuola con il tema dell’ISOLA
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perché anche la scuola possa diventura l’ isola dei libri e dei lettori da cui partire per viaggi personali;Invitare gli alunni ad
esprimere consigli di lettura per i compagni, da SUGGERIRE attraverso la domanda: quale libro ti porteresti in un’ isola
lontana? Perché? Raccontalo per noi! ; Inserire il titolo del proprio libro nel foglio ISOLA della classe.
Scuola sec 1° F. Muttoni, via Masseria, 62, Vicenza (Vicenza).
Locandina
Info: 0444 507859 – bibliotecamuttoni@gmail.com
www.ic6muttoni.it

01/10/2013, 20:30 – Milano con le donne contro la v iolenza
Milano (Milano)
A partire dalla lettura di alcune testimonianze di donne vittime di violenza domestica tratte da Ferite a Morte di Serena
Dandini e 27ma ora, il blog della Corriere della Sera, i centri e le associazioni della Rete cittadina antiviolenza si
presentano: 7 enti convenzionati con il Comune di Milano in una rete che sostiene le donne vittime di violenza.
Intervengono operatrici ed esperte a illustrare le attività messe in campo: ascolto, prevenzione e contrasto della violenza
di genere, sostegno psicologico, assistenza legale, ospitalità in case protette. Con: Iris Cisari di SVSeD (Soccorso
Violenza Sessuale e Domestica), Marta Villa di Telefono Donna.
Partecipa all’incontro “Soccorso Rosa” / Azienda Ospedaliera San Carlo con Nadia Muscialini. Comune di Milano
Biblioteca Baggio, Via Pistoia 10, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465804 – c.bibliobaggio@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

01/10/2013, 20:30 – Uomini contro le donne? Le radici della v iolenza maschile
Milano (Milano)
La violenza maschile contro le donne è un fenomeno pervasivo e drammatico, la cui portata sta finalmente emergendo e
conquistando l’attenzione pubblica. In questo incontro affrontiamo il tema in modo innovativo, partendo da ciò che
solitamente rimane in ombra nei discorsi sulla violenza di genere: il maschile. La violenza maschile infatti, non è un
problema individuale, legato a disturbi psicologici o a “raptus”: ha radici culturali e si lega ai modelli di genere e di
maschilità dominanti, ai modi normali e ideali di “essere uomo”. Per comprenderla e contrastarla, è necessario spezzare
queste connessioni, contrastare la cultura della violenza e sostenere forme di maschilità alternative, coinvolgendo anche
gli uomini nelle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza.
Intervengono le curatrici del volume. Con la partecipazione di Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e
Cultura della Salute del Comune di Milano.
Sveva Magaraggia è sociologa e collabora con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di MilanoBicocca. Fa parte del comitato scientifico di Atgender, l’associazione europea per gli studi di genere.
Daniela Cherubini è assegnista di ricerca presso l’Università di Milano-Bicocca ed è parte del gruppo di ricerca “Otras.
Perspectivas feministas en investigación social” dell’Università di Granada. Comune di Milano
Biblioteca Accursio, Piazzale Accursio 5, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288464300 – c.biblioaccursio@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

01/10/2013, 10:30 e 19:00 – BIBLIOTAXI : Libri in Viaggio
Scafati (Salerno)
Ritorna il BiblioTaxi: Libri in Viaggio che si fermerà in una località periferica della città, presso la sede succursale del Liceo
R. Caccioppoli. Alle 10,30 la Biblioteca F. Morlicchio di Scafati esce fuori dalle sue mura istituzionali, con le bibliotecarie e
le valigie piene di libri, per illustrare i servizi e i vari progetti di PROMOZIONE della LETTURA. Alle 19,00 ci sarà la
presentazione del libro “Sono stato io”, a cura del Lab. di scrittura creativa Homo scrivens con letture a voce alta.
BIBLIOTECA COMUNALE "FRANCESCO MORLICCHIO" Liceo scientifico/classico statale "R. Caccioppoli"
Ore 10:30: Località Cappelle, Scafati - Ore 19:00 nella Biblioteca Comunale Francesco Morlicchio, Via Galileo Galilei, n. 34,
Scafati (Salerno).
Locandina
Info: 0818571120 – biblioteca@comune.scafati.sa.it
http://www:bibliotecascafati.it
http://www.facebook.com/#!/biblioteca.scafati
01/10/2013, 17:30 – LEGGIMI’ LEGGIME’: v iaggio nell'univ erso dei libri e della lettura dei bambini e dei ragazzi
Pescara (Pescara)
Riprendono dal 1 Ottobre gli incontri di lettura, i laboratori e le occasioni di formazione con la programmazione rivolta a
bambini e ragazzi, mamme e papà, insegnanti, nonni, lettori volontari, animatori, bibliotecari, pediatri, artisti….. per
condividere in biblioteca esperienze e conoscenze, per vivere la biblioteca quale luogo di opportunità e risorsa della
comunità.Il programma di “LEGGIMI’ LEGGIME’” nel mese di Ottobre 2013 propone diverse attività in continuità e alcune
importanti novità ed è suddiviso nelle ormai consolidate sezioni di riferimento:
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“L’Ora del racconto e laboratori in biblioteca” incontri in cui i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni condividono un piacevole
momento d’ascolto, s’incuriosiscono a nuovi libri e storie attraverso la letture ad alta voce e giocano insieme nei laboratori;
“Leggere coccole di parole, suoni, colori”, appuntamenti dedicati ai piccolissimi fino a tre anni e ai loro genitori. Momenti in
cui fare esperienza di condivisione e relazione con i propri bambini attraverso l’ascolto, il gioco, la lettura ad alta voce, la
narrazione, cogliendo e scoprendo le opportunità offerte da un approccio precoce e di qualità ai libri e alla musica.
“Leggere e far leggere”sono incontri finalizzati a fornire strumenti e conoscenze che amplino e sostengano le competenze
genitoriali, degli educatori e di tutti coloro che si prendono cura di garantire le migliori opportunità per la sana crescita dei
bambini e dei ragazzi, in famiglia e nei luoghi sociali dell’educazione.
PROGRAMMA
*Martedì 1 Ottobre, alle ore 17,30 “STORYTELLING for children”Giochiamo e leggiamo in inglese (bambini e ragazzi da 6 a
8 anni) A cura di Paola Giuliani, Bloomsbury Educational Agency (ORA DEL RACCONTO)
*Giovedì 3 Ottobre, alle ore 17,30 Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi. È risaputo: i due mondi
sono incompatibili e i loro popoli sono acerrimi, secolari nemici. Eppure, nessuno potrà impedire a ERNEST e CELESTINE,
due bizzarri e dolcissimi personaggi, di diventare compagni inseparabili.
Lettura ad alta voce dal romanzo di Daniel Pennac. (bambini e ragazzi da 6 a 9 anni)
A cura dei lettori volontari dell’Associazione “Leggiamo una storia” (ORA DEL RACCONTO)
*Martedì 8 Ottobre, alle ore 17,30 “STORYTELLING for children” Giochiamo e leggiamo in inglese (bambini e ragazzi da 9 a
11 anni) A cura di Paola Giuliani, Bloomsbury Educational Agency (ORA DEL RACCONTO)
*Domenica 13 Ottobre, dalle ore 17,00 alle 19,00 Laboratorio PER GIOCO rivolto a operatori, educatori, insegnanti, volontari
e..curiosi Appuntamento formativo sul gioco come strumento educativo di mediazione sociale. Progetto TRA-M.A.R.E:
NAVIGHIAMO INSIEME A cura di AIST (Associazione Italiana di Socioterapia) e Associazione Movimentazioni
Per prenotazioni a questo laboratorio: 3475631175 (LEGGERE E FAR LEGGERE)
*Lunedì 14 Ottobre, dalle ore 17,00 alle 19,00 Laboratorio di fumetto e video-fumetto…. NAVIGHIAMO INSIEME tra
immagini e letture in un cortometraggio di disegni che parlano! (ORA DEL RACCONTO)
(bambini e ragazzi da 6 a 10 anni) A cura dell’Istituto di Socioterapia A.I.S.T.
*Mercoledì 23 Ottobre, ore 17,30 Incontro-conferenza con ANDREA APOSTOLI
Presentazione della collana MA CHE MUSICA! Voll. 1 2 3. Brani di Classica e Jazz da ascoltare e da guardare per bambini
da 0 a 6 anni secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon Libro + CD - Illustrazioni di Mariagrazia Orandini Edizioni Curci - Milano 20 (LEGGERE E FAR LEGGERE)
*Sabato 26 Ottobre, alle ore 10,30 Musicainfasce ® Laboratorio con musica, suoni, ritmi. (bambini da 0 a 12 mesi) A cura di
Lucia Marcheggiani, insegnante associata AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale) (LEGGERE
COCCOLE)
Tutte le proposte derivano dalla forte convinzione di quanto sia fondamentale la mediazione degli adulti per avvicinare i
bambini in modo piacevole ai libri e alla musica fin dalla primissima infanzia. Continua, infatti, l’impegno della biblioteca “F.
Di Giampaolo” nei progetti nazionali Nati per Leggere e Nati per la Musica, promossi da bibliotecari e da pediatri, impegnati
in strategie e azioni per sensibilizzare gli adulti su questi temi e per moltiplicare le occasioni di incontro fra i bambini e i libri.
Gli incontri, le letture sono condotti da volontari, professionisti e artisti che, credendo nell’importanza della funzione sociale e
culturale dei servizi bibliotecari per la comunità, vogliono collaborare a valorizzare biblioteca offrendo il loro tempo e la loro
competenza.
Biblioteca regionale “F. Di Giampaolo” dell’Agenzia per la Promozione Culturale AIB, ACP, CSB (Nati per leggere e Nati per
la Musica) Associazione lettori volontari "Leggiamo una storia", AIGAM Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento
Musicale, AIST Ass. Italiana di Socioterapia, Ass. Movimentazioni
Biblioteca regionale “F. Di Giampaolo” dell’Agenzia per la Promozione Culturale, via Tiburtina 97/25 , Pescara (Pescara).
Locandina
Info: 085 4210485 – 085 4210702 – nadia.guardiano@regione.abruzzo.it
http://bibliotecadigiampaolo.blogspot.it/2013/09/leggimi-leggime-ottobre-2013.html

01/10/2013, 20.45 – Inaugurazione Gruppo di lettura 2013/2014
Rescaldina (Milano)
Il premio Chiara:
Chiara, Vitali, i finalisti del premio in vista della manifestazione finale del 27 ottobre
Biblioteca comunale, via Battisti 3, Rescaldina (Milano).
Locandina
Info: 0331 579336 – biblioteca.rescaldina@csbno.net
http://bibliotecarescaldina.wordpress.com

01/10/2013, 18:00 – Rassegna letteraria Incontri con l’Autore 2013. Presentazione del libro “Ramon da sempre
amici…amici per sempre”, di Gianni Apostoli
Santa Teresa Gallura (Olbia-Tempio)
La biblioteca comunale "Grazia Deledda, nell'ambito della Rassegna Incontri con l'Autore 2013, organizza la presentazione
del volume “Ramon” di Gianni Apostoli, che verrà presentato dal giornalista Piero Bardanzellu. La serata sarà allietata dalle
letture dell'Associazione locale Amici di Lucia. Il libro è un racconto scritto e pensato da due amici accomunati da una serie
di ricordi ed esperienze vissute durante la loro giovinezza a Santa Teresa Gallura. Comune Santa Teresa Gallura, Biblioteca
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Comunale “Grazia Deledda”
Sala Conferenze – Biblioteca Comunale “Grazia Deledda”, Via del porto, 47, Santa Teresa Gallura (Olbia-Tempio).
Locandina
Info: 0789.741317 – bibliostg@tiscali.it
http://www.comunesantateresagallura.it/

01/10/2013, 15:00 – Maratona di letture "Piacere: io leggo"
Lignano Sabbiadoro (Udine)
Si unisce lo spirito sportivo della gara di resistenza con la passione per la lettura: ogni partecipante presta la propria voce alla
lettura di una poesia in Biblioteca.
La prestazione individuale non è competitiva, ma concorre a far raggiungere un record di lettura no-stop a più voci.
Biblioteca Comunale, Via Treviso, 2, Lignano Sabbiadoro (Udine).
Locandina
Info: 0431-409160 – biblio@lignano.org
http://www.lignano.org/

01/10/2013, 15.00 – Piacere, io leggo
Lignano Sabbiadoro (Udine)
Maratona di lettura in Biblioteca. Prestazione non competitiva aperta a tutti
Lignano Sabbiadoro, Via Treviso, 2, Lignano Sabbiadoro (Udine).
Locandina
Info: 0431-409160 – biblio@lignano.org

01/10/2013, 9:00 – Libri in tav ola
Olgiate Olona (Varese)
esposizione di libri e illustrazioni sul cibo tratte da libri
biblioteca Olgiate Olona, via Luigia Greppi 15, Olgiate Olona (Varese).
Locandina
Info: 0331 641560 – biblioteca@comuneolgiateolona.it

1 ottobre 2013, 09:00 – Bibliopride 2013
Reggio Calabria ()
In occasione della manifestazione Bibliopride, la Biblioteca di Architettura ha organizzato alcune attività e incontri, per
ribadire l'importanza della Biblioteca e far riscoprire i suoi servizi.
Durante il periodo di esposizione della mostra sarà possibile ricevere un simpatico segnalibro in omaggio.
Biblioteca ex Facoltà di Architettura, Via Salita Melissari, Reggio Calabria ().
Locandina
Info: 0965800205 – biblioteca.architettura@unirc.it
www.unirc.it

dal 1/10/2013, 9.00 – Bibliotecando
Nov enta Vic. (Vicenza)
Inaugurazione del nuovo anno per le bibloteche scolastiche con nuovi tesseramenti, letture d'avvio, spiegazione del
funzionamento del prestio, dell'organizzazione e del regolamento Rete bibliotecaria scuole vicentine
Rete bibliotecaria scuole vicentine, c/o Istituto d'Istruzione Superiore "U. Masotto" Via Marconi, 1 , Noventa Vic. (Vicenza).
Locandina
Info: o444/ 513653 – loreperego@gmail.com
www.rbsvicenza.org

01/10/2013, 16:00 – La biblioteca in mov imento. Letture in piazza... per nonni e bambini
Palma di Montechiaro (Agrigento)
La Biblioteca comunale "Giovanni Falcone" incontra nonni e bambini in tre piazze di Palma di Montechiaro. Biblioteca
"Giovanni Falcone" e Comune di Palma di Montechiaro
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Piazza Battisti; piazza Bonfiglio; piazza Matteotti, Piazza Battisti; piazza Bonfiglio; piazza Matteotti, Palma di Montechiaro
(Agrigento).
Locandina
Info: –

02/10/2013, 16:00 – Bibliomaratona per bambini 0-3 anni
Arezzo (Arezzo)
Maratona di lettura tenuta dal Gruppo Genitori Lettori Volontari della Sezione Ragazzi. Una storia ogni mezz’ora, per stare
insieme uniti dal piacere di ascoltare le avventure dei loro personaggi preferiti! Per bambini da 0 a 3 anni
Biblioteca Città di Arezzo, Sezione Ragazzi, Via dei Pileati, 8, Arezzo (Arezzo).
Locandina
Info: 3493620263 – e.boffa@bibliotecaarezzo.it
http://www.bibliotecarezzo.it
https://www.facebook.com/BibliotecaCittaDiArezzo
02/10/2013, 17:00 – Milano con le donne contro la v iolenza
Milano (Milano)
A partire dalla lettura di alcune testimonianze di donne vittime di violenza domestica tratte da Ferite a Morte di Serena
Dandini e 27ma ora, il blog della Corriere della Sera, i centri e le associazioni della Rete cittadina antiviolenza si
presentano: 7 enti convenzionati con il Comune di Milano in una rete che sostiene le donne vittime di violenza.
Intervengono operatrici ed esperte a illustrare le attività messe in campo: ascolto, prevenzione e contrasto della violenza
di genere, sostegno psicologico, assistenza legale, ospitalità in case protette. Con: Elisabetta Giribaldi di SVSeD
(Soccorso Violenza Sessuale e Domestica), Anny Pacciarini di Se.D. (Servizio Disagio Donne della Fondazione Caritas
Ambrosiana), Elda Mandelli e Noris Agosti della Cooperativa Sociale Cerchi D’Acqua Centro Antiviolenza. Comune di Milano
Biblioteca Gallaratese, Via Quarenghi 21, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288464270 – c.bibliogallaratese@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

02/10/2013, 18:00 – Femen. La nuov a riv oluzione femminista
Milano (Milano)
Come stanno cambiando i movimenti delle donne? “Sextremism”, “Femen è morte al patriarcato”, “Il mio corpo è il mio
manifesto” sono slogan assai diversi da “Il corpo è mio e lo gestisco io” del femminismo degli anni ’70. Slogan che le
attiviste di Femen scrivono sul proprio corpo: Femen è infatti il movimento di protesta divenuto famoso su scala
internazionale per la pratica di manifestare in topless contro il sessismo. Prendendo atto che il corpo delle donne è
utilizzato per vendere qualsiasi cosa, l’obiettivo delle Femen è quello di far sì che questo “venda” anche idee, quelle
proprie del loro genere. In Femen. La nuova rivoluzione femminista Maria Grazia Turri – economista, filosofa e docente
di “Linguaggi della comunicazione aziendale” e “Fondamenti della comunicazione” presso l’Università di Torino - ci offre, a
partire dall’attivismo Femen, uno spaccato sui mutamenti generazionali dei movimenti femminili e una riflessione sul valore
simbolico del corpo. Interviene l’autrice.
Maria Grazia Turri, economista e filosofa, insegna Linguaggi della comunicazione aziendale e Fondamenti della
comunicazione all’Università di Torino. Collabora con il Laboratorio di Ontologia teoretica e applicata (LABONT). Tra le sue
pubblicazioni: Gli oggetti che popolano il mondo, 2011; Biologicamente sociali, culturalmente individualisti, Mimesis 2012;
ha curato il Manifesto per un nuovo femminismo, Mimesis 2013. Comune di Milano
Biblioteca Parco Sempione, Via cervantes (zona Montetordo), Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465812 – c.biblioparco@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

02/10/2013, 21:00 – Milano con le donne contro la v iolenza > incontro con la Casa delle Donne Maltrattate
Milano (Milano)
La Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano (CADMI) nasce con lo scopo di costruire un luogo di ascolto,
di relazione e di aiuto per le donne in difficoltà a causa di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica.
Offre un centralino telefonico per le emergenze, colloqui di accoglienza, anche legali, per l’individuazione di situazioni di
pericolo, ospitalità e rifugio per le donne che vogliono uscire dalla violenza Comune di Milano
Biblioteca Venezia, Via Frisi 2/4 (ang. Via Melzo), Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465799 – c.bibliovenezia@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche
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02/10/2013, 10:30 – Bibliopride 2013: le Biblioteche dell'Univ ersità degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ... "ci
sono"
Cassino (Frosinone)
Le Biblioteca dell'Ateneo cassinate parteciparenno al Bibliopride 2013 con una loro giornata ricca di attività culturali ed
artistiche per ricordare insieme l'importanza del "Sistema biblioteca"..... 2 ottobre 2013 Università degli studi di Cassino e del
Lazio Meridionale - Sistema Bibliotecario d'Ateneo - Biblioteche Rettorato Rettorato, SBA e Dipartimenti d'Ateneo
CSB di Area Giuridico-Economica - Località Folcara, Via S. Angelo in Th. - Folcara, Cassino (Frosinone).
Locandina
Info: 07762993871 ; 07762993404 – m.scaramuzzino@unicas.it; vincenzo.daguanno@unicas.it
http://www.sba.unicas.it/
https://www.facebook.com/CSBumanisticoUNICLAM
02/10/2013, 15:00-22:00 – Aspettando il Bibliopride 2013...
Trani (Barletta Andria Trani)
1)A partire dalle ore 15.00, visite guidate della biblioteca;
2)A partire dalle ore 15.00, anteprima dell'offerta formativa per le scuole di prossima presentazione ai dirigenti scolastici;
3)"porta il nonno in biblioteca":a partire dalle ore 18.00 sarà possibile ascoltare le letture ad alta voce con “Nonna Gina” e un
bibliotecario;
4)Alle ore 20.00 proiezione del film “L'alba del giorno dopo” ambientato in biblioteca; 5)apertura fino alle 22 per consentire
ai genitori l'iscrizione dei minori
Biblioteca comunale “G. Bovio” , P.tta San Francesco, 1, Trani (Barletta Andria Trani).
Locandina
Info: 0883/482149 – biblioteca.trani@culturaservizi.it
http://www.bibliotecaboviotrani.it/
https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.giovannibovio
02/10/2013, 16:30 – Una zuppa di libri
Usini (Sassari)
La Biblioteca Comunale di Usini organizza degli incontri per bambini ed i loro genitori.
Il 27 settembre l'appuntamento è alle 16.30 con i bambini dai 3 ai 6 anni per ascoltare le favole.
Il 2 ottobre, sempre alle 16.30, mentre i bambini ascoltano le favole, i genitori potranno assistere all'incontro con Massimo
Fancellu, autore del libro "Educare con le favole".GLi incontri sono organizzati dalla Biblioteca in collaborazione col SB
Coros Figulinas, la coop.Comes e la libreria petali di carta
Biblioteca Comunale Usini, Via risorgimento 72, Usini (Sassari).
Locandina
Info: 0793817020 – usini@corosfigulinas.it
https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.diusini
02/10/2013, 16:00 – Biblioteche civ iche di Genov a-Biblioteca Gallino- "Venga a prendere un tè da noi"
Genov a (Genov a)
Sorseggiando un tè, incontro di lettura, musica e narrazione con la partecipazione e l’animazione di Alessandro Mancuso,
cantautore genovese.
Sala ragazzi della biblioteca Gallino, Via Daste, 8A, Genova (Genova).
Locandina
Info: –
http://www.bibliotechedigenova.it

02/10/2013, 17:00 – Una merenda da fav ola
Cargeghe (Sassari)
Un pomeriggio da trascorrere assieme ai bambini dai 3 ai 6 anni, in cui dopo la lettura di alcuni libri anche portati dai
bambini, seguirà una gustosa merenda.
Biblioteca comunale di Cargeghe, Piazza Nazario Sauro, 21, Cargeghe (Sassari).
Locandina
Info: 0793402063 – cargeghe@corosfigulinas.it
http://www.corosfigulinas.it
www.facebook.com/bibliotecacomunaledi.cargeghe
02/10/2013, 9.30 – Apertura straordinaria della Biblioteca
San Giov anni al Natisone (Udine)
La Biblioteca Civica di San Giovanni al Natisone aderisce al Bibliopride 2013 con un'apertura straordinaria della Sede.
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Biblioteca Civica di San Giovanni al Natisone, Via Roma, 117, San Giovanni al Natisone (Udine).
Locandina
Info: 0432 939590 – bibliosgna@gnatisone.tuttopmi.it
http://www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it/Cultura.8281.0.html

02/10/2013, 21:00 – Libri da scoprire
Osimo (Ancona)
I lettori si incontrano in Biblioteca: insieme, parleremo dei libri che più ci hanno appassionato...tra té e pasticcini!
Durante la serata verrà presentato il nuovo catalogo web 2.0 SebinaYou e il portale MLOL (MediaLibraryOnLine), primo
network italiano di biblioteche digitali pubbliche
Biblioteca Comunale, Via Campana, 15, Osimo (Ancona).
Locandina
Info: 071714621 – biblioteca@comune.osimo.an.it
http://www.comune.osimo.an.it/
https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.osimo?ref=tn_tnmn
02/10/2013, 18:00 – Mirko Duranti presenta il suo libro "Le stanze dei ricordi", ed. Italic Pequod.
Falconara M.ma (Ancona)
Dal 2 al 26 ottobre, autori che presentano libri e laboratori creativi per ragazzi; aperture straordinarie della biblioteca.
Biblioteca comunale di Falconara M.ma, Piazza Mazzini 2, Falconara M.ma (Ancona).
Locandina
Info: 0719177768 – biblioteca@comune.falconara-marittima.an.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunale-di-Falconara-Marittima/400129280051669
https://twitter.com/BiblioFalconara
2/10/2013, 10.00 – Bookcrossing : la cultura è apertura
Moie (AN)
Bookcrossing
La Biblioteca La Fornace è un Official Crossing Zone : un luogo dove si possono incontrare "dal vivo" altri bookcorsari italiani,
o dove trovare libri "in the wild" conservati all'asciutto ed al sicuro in attesa di un nuovo amico. In occasione del Bibliopride la
Biblioteca libera 50 libri per i suoi utenti
Comune di Maiolati Spontini - Biblioteca La Fornace
Biblioteca La Fornace di Moie (AN), Via Fornace, 23, Moie (AN).
Locandina
Info: 0731/702206 – biblioteca@bibliotecalafornace.it
www.bibliotecalafornace.it
biblioteca la fornace
02/10/2013, 10.30 – La mia biblioteca mi piace perché...
Lav arone (Trento)
A partire dal 2 ottobre fino al 5 ottobre saranno distribuiti gratuitamente agli utenti le borse, le spillette e i segnalibri del
Bibliopride.
Nella giornata di venerdì tutte le scuole di Lavarone parteciperanno all'inchiesta La mia biblioteca mi piacer perché, Vorrei
che la mia biblioteca...
Biblioteca e Istituto comprensivo, Frazione Gionghi, Lavarone (Trento).
Locandina
Info: 0464 783832 – lavarone@biblio.infotn.it
www.comune.lavarone.tn.it
www.facebook.com/bibliotecalavarone
03/10/2013, 18:00 – Occhi di maschio. Le donne e la telev isione in Italia. Una storia dal 1954 ad oggi
Milano (Milano)
Occhi di maschio è il primo tentativo di storia della televisione dal punto di vista dei vinti, cioè delle persone di buon
gusto e di buon senso e delle donne. La tv, dominata dallo sguardo maschile, è stata ed e lo specchio dei desideri
prevalenti dei maschi italiani. Desideri in principio palesi e dichiarabili, poi sempre più aggressivi e sfacciati. L'autrice è
stata fra i protagonisti di questo mondo e ne scrive con aperta soggettività, con aneddoti e ricordi arricchiti dalle
testimonianze di alcune persone che hanno contato nella tv italiana, delle quali a volte non si conserva neanche più il
ricordo. A completare il volume un vasto dizionario biografico delle oltre ottocento donne che hanno fatto la nostra
televisione e una cronologia comparata che mette a fronte l'Italia come era, le conquiste delle donne e l'evoluzione del
mezzo televisivo. Infine, un'intervista esclusiva a Lorenza Lei, prima donna a ricoprire l'incarico di direttore generale
della Rai. Interviene l’autrice.
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Accompagnano l’incontro un reading di testi poetici di Barbara Gabotto (Associazione culturale Diesis) e la
presentazione del video Berenice realizzato da Giacomo Guidetti, interpretato da Francesco Orlando e Sofia Orlando.
Daniela Brancati è giornalista e dirigente d’azienda nel settore della comunicazione, saggista e scrittrice. Prima donna
direttore di un telegiornale nazionale in Italia, nel 1991 ha creato il tg di Videomusic e nel 1994 ha diretto il Tg3. È
presidente
del Premio Immagini Amiche promosso dal Parlamento europeo Ufficio per l’Italia e dall’Udi e presidente del Premio
Pavoncella alla creatività femminile. Studiosa di mass media, è membro del comitato scientifico del Microcredito italiano.
Comune di Milano
Biblioteca Quarto Oggiaro, Via Otranto (ang. Via Carbonia), Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465813 – c.biblioquartooggiaro@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

03/10/2013, 17:00 – Incontro con l'autore
Cormano (Milano)
Claudia De Souza presenta il libro "Capoeira" di Sonia Rosa edito dall'Istituto Callis Italia.
Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano c/o Bì La Fabbrica del Gioco e delle Arti, Via Rodari, 3, Cormano (Milano).
Locandina
Info: 0266304145 – biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

03/10/2013, 20:45 – Litigare fa bene
Casalecchio di Reno (Bologna)
Lo psicopedagogista Daniele Novara presenta il suo libro Litigare fa bene. Insegnare ai propri figli a gestire i conflitti, per
crescerli più sicuri e felici (Rizzoli, 2013)
I contrasti fra bambini, tabù pedagogico della nostra epoca, come fondamentale occasione di apprendimento relazionale,
spiegati attraverso numerosi esempi
Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bologna).
Locandina
Info: 051598300 – biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
http://www.casalecchiodelleculture.it

03/10/2013, 20.45 – Moto a luogo. Cartografie da un pensiero periferico
Modena (Modena)
L'associazione "Il Segnalibro", che in collaborazione col Comune di Modena gestisce i Punti di lettura nei quartieri,
organizza un ciclo di incontri sul tema "Strade": l'idea è di ripercorrere con occhi curiosi e l'ausilio di suggestioni filosofiche,
letterarie e musicali un originale itinerario per luoghi storici, vie d'acqua, strade urbane, rurali o telematiche, ponti, labirinti,
galassie...
6 incontri dal 19 settembre al 24 ottobre 2013.
Programma: http://tinyurl.com/osc9dq8 Il Segnalibro Biblioteche Comunali Modena
Punto di Lettura Quattro Ville, Via Villanova 389, Modena (Modena).
Locandina
Info: 059 849955 – info@ilsegnalibromodena.org
http://www.ilsegnalibromodena.org

03/10/2013, 21:00 – Misery: incontro del gruppo di lettura
San Vittore Olona (Milano)
Il Gruppo di Lettura di San Vittore Olona si ritrova per una chiacchierata sul romanzo Misery di Stephen King Comune di San
Vittore Olona
Bibioteca Comunale San Vittore Olona, Via F.lli Bandiera, 12 ang. Via Leopardi, San Vittore Olona (Milano).
Locandina
Info: 033148880 – biblioteca.sanvittore@csbno.net
http://www.sanvittoreolona.org

03/10/2013, 16:00 – Biblioteche civ iche di Genov a-Biblioteca Gallino- "Arte e Iconografia francescana"
Genov a (Genov a)
Corso di arte e iconografia a cui seguirà la visita guidata alla chiesa della SS Concezione e Padre Santo
Sala ragazzi della biblioteca Gallino, Via Nicolò Daste, 8A, Genova (Genova).
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Locandina
Info: –
http://www.bibliotechedigenova.it

03/10/2013, 21.00 – Incontri rav v icinati
Cormano (Milano)
Una rassegna di 5 incontri con alcuni apprezzati scrittori della scena editoriale italiana:
GIOVEDÌ 3 OTTOBRE ORE 21.00: Giorgio Oldrini presenta "Piccoli racconti dell'insonnia".
MARTEDÌ 8 OTTOBRE ORE 21.00: Walter De Bernardi,Marco Cochetti e Paola Di Nino.
MARTEDÌ 15 OTTOBRE ORE 21.00: Gabriele Dadati, Michele Monina e Meri Gorni.
MARTEDÌ 22 OTTOBRE ORE 21.00: Giuseppe Lupo presenta "Viaggiatori di nuvole"
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE ORE 21.00: Francesco Recami presenta "Il segreto di Angela" Comune di Cormano Pro Loco
Cormano
Biblioteca Civica Paolo Volontè, Via Edison 8, Cormano (Milano).
Locandina
Info: 0266303197 – biblioteca.cormano@csbno.net
http://www.comune.cormano.mi.it

03/10/2013, 21.00 – INCONTRI RAVVICINATI: rassegna di incontri con alcuni apprezzati scrittori della scena editoriale
italiana
Cormano (Milano)
Giorgio Oldrini presenta "Piccoli racconti dell'insonnia". Moderatore: Fabrizio Vangelista.
Con sottile ironia l'ex Sindaco di Sesto S. Giovanni, giornalista, inviato a Cuba per anni, ci riporta indietro nel tempo quale
testimone di avvenimenti di un'epoca appena trascorsa eppure apparentemente così lontana. Comune di Cormano Pro Loco
Cormano
Biblioteca Civica Paolo Volontè, Via Edison 8, Cormano (Milano).
Locandina
Info: 0266303197 – biblioteca.cormano@csbno.net
http://www.comune.cormano.mi.it

03/10/2013, 16.00 – Conferenze in Biblioteca - Che genere di linguaggio
Piacenza (Piacenza)
Che genere di linguaggio - ciclo di conferenze di Fabiana Fusco, docente di Linguistica e Teoria e storia della traduzione –
Università degli Studi di Udine. Gli appuntamenti: giovedì 3 ottobre: La lingua e il femminile in Italia; giovedì 10 ottobre: Il
linguaggio tra stereotipi e (in)visibilità: una riflessione di genere
Biblioteca Comunale Passerini-Landi, via Carducci, 14, Piacenza (Piacenza).
Locandina
Info: 0523492404 – mariaelena.roffi@comune.piacenza.it
http://passerinilandi.biblioteche.piacenza.it
https://www.facebook.com/passerinilandi
03/10/2013, 10.30 – La biblioteca sociale
Udine (Udine)
Tavola rotonda per bibliotecari con la partecipazione di Antonella Agnoli
Biblioteca Civica "V. Joppi" - Sede Centrale, Piazza Marconi, 8, Udine (Udine).
Locandina
Info: 0432 271580 – bcu@comune.udine.it
http://www.sbhu.it

03/10/2013, 18.00 – Biblioteca 2.0? La Joppi fra conserv azione e innov azione
Udine (Udine)
Dibattito pubblico con la partecipazione di Antonella Angoli - esperta nazionale di progettazione e servizi per le biblioteche,
Federico Pirone - Assessore alla cultura del Comune di Udine, Romano Vecchiet - Direttore della Biblioteca Civica "V. Joppi".
Si invita il pubblico a formulare quesiti e proposte sul tema
Biblioteca Civica "V. Joppi" - Sezione Moderna, Riva Bartolini, 5, Udine (Udine).
Locandina
Info: 0432 271762 – cristina.marsili@comune.udine.it
http://www.sbhu.it
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03/10/2013, 16.30 – Quante storie!
San Lorenzo Nuov o (Viterbo)
Racconti e letture animate in biblioteca con un misterioso cantastorie… Per bambini dai 3 ai 5 anni. Ingresso libero.
biblioteca comunale
Biblioteca comunale, Via dell'ospedale snc, San Lorenzo Nuovo (Viterbo).
Locandina
Info: 0763726010 – biblioteca@comunesanlorenzonuovo.it
https://www.facebook.com/biblioteca.sanlorenzo?ref=tn_tnmn
03/10/2013, 10:00 – Vieni a prendere un Caffè in biblioteca?
Roma (Roma)
La biblioteca “Federico Caffè” si presenta alle matricole e agli studenti: a partire dalle 10.00 è possibile prenotare un incontro
di 30 minuti per conoscere i servizi e avere informazioni utili all’orientamento
Per informazioni: tel. 06.49766369 oppure bibliotecafedericocaffe@uniroma1.it
Biblioteca Federico Caffè - Dipartimento di Economia e Diritto Sapienza Università di Roma, Via del Castro Laurenziano 9 (6°
piano della Facoltà di Economia), Roma (Roma).
Locandina
Info: 0649766369 – bibliotecafedericocaffe@uniroma.it
http://www.dipecodir.it/index.php?page=38&idmenu=38
https://it-it.facebook.com/pages/Biblioteca-Federico-Caff%C3%A8-Sapienza-Universit%C3%A0-di-Roma/115634625251529
03/10/2013, 21.00 – Primo incontro Gruppo Lettura "Un amore" di Buzzati
Nerv iano (Milano)
Riparte il gruppo lettura Fahrenheit 451 che per la stagione 2013/2014 ha per tema "La diserzione", gli incontri si
susseguiranno nei primi giovedì di ogni mese
Biblioteca Civica A.Merini, piazza Manzoni, 14, Nerviano (Milano).
Locandina
Info: 0331.438942 – biblioteca.nerviano@csbno.net

03/10/2013, 16,30 – Biblioquiz
Olmedo (Sassari)
Pomeriggio ludico rivolto ai bambini dai 7-11. Dopo una breve visita guidata in biblioteca, i ragazzi divisi in due squadre si
sfideranno in un quiz avente come tema il mondo della lettura.
Biblioteca Comunale, Largo colombo snc, Olmedo (Sassari).
Locandina
Info: 079/4123359 – biblio.olmedo@tiscali.it
http://www.comune.olmedo.ss.it/
https://www.facebook.com/biblioteca.olmedo?ref=tn_tnmn
04/10/2013, 19.45 – "Aperitiv o bibliotecario" su: "Roberto Bolaño Áv alos, scrittore di frontiera" a cura di Nicola Zannol
Belluno (Belluno)
Si tratta di una serie di eventi che hanno lo scopo di promuovere documenti e oggetti della Biblioteca, che si svolgono
gratuitamente e sono aperti alla partecipazione di tutti Biblioteca civica di Belluno
Palazzo Crepadona - Biblioteca civica, Via Ripa, 3, Belluno (Belluno).
Locandina
Info: 0437948093 – biblioteca@comune.belluno.it
http://biblioteca.comune.belluno.it/
https://www.facebook.com/bcbelluno/
https://twitter.com/BibliotecaBL/
04/10/2013, 16:00 – Bibliomaratona per bambini 4-9 anni
Arezzo (Arezzo)
Maratona di lettura tenuta dal Gruppo Genitori Lettori Volontari della Sezione Ragazzi. Una storia ogni mezz’ora, per stare
insieme uniti dal piacere di ascoltare le avventure dei loro personaggi preferiti! Per bambini da 4 a 9 anni
Biblioteca Città di Arezzo, Sezione Ragazzi, Via dei Pileati, 8, Arezzo (Arezzo).
Locandina
Info: 3493620263 – e.boffa@bibliotecaarezzo.it
http://www.bibliotecarezzo.it
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https://www.facebook.com/BibliotecaCittaDiArezzo
04/10/2013, 21:00 – Mi chiamo B.
Milano (Milano)
Trasformare il disagio in una nuova esperienza di vita. Sei racconti scelti con grande perizia per dar conto di alcune delle
situazioni che tipicamente giungono a Telefono Donna. Storie vere narrate in forma di racconti lunghi, che hanno il
potere di afferrare il lettore, impedendogli di alzare gli occhi fino alla fine, fino a quando i protagonisti trovano una nuova
via di salvezza. Tappa dopo tappa Mi chiamo B. fa partecipare, grazie alla magia del racconto, alla nascita dei problemi
e alla ricerca affannosa di una via d’uscita; fa udire il grido di aiuto che raggiunge Telefono Donna e mostra il modo
sapiente e delicato con cui l’associazione interviene.
Incontro con l’autrice e improvvisazione musicale.
Stefania Bartoccetti è fondatrice e presidentessa di Telefono Donna c/o Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano,
centro di ascolto e di assistenza specialistica per le donne e per le famiglie in difficoltà, che fornisce un servizio gratuito
grazie
alla partecipazione di operatrici volontarie, psicologhe, avvocati, mediatori familiari, medici e assistenti sociali. Comune di
Milano
Biblioteca Chiesa Rossa, Via San Domenico Savio 3, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465991 – c.bibliochiesarossa@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

04/10/2013, 21:00 – "I suoni del Mediterraneo"- Vittorio Merlo: il bibliotecario-cantautore canta... in biblioteca!
Bollate (Milano)
Una specie di autoterapia, un viaggio con la fantasia tra i ricordi di posti visti e il desiderio di visitarne altri: il sogno del mare.
Un omaggio al Mediterraneo crocevia di culture, dal ruolo spesso sottovalutato. Vittorio Merlo coniuga la sua attività
professionale di bibliotecario per la Corte di giustizia europea con la sua passione per la canzone d'autore. Durante la serata,
aperitivo e conversazione con il cantautore. Comune di Bollate Consorzio bibliotecario Nord Ovest
Biblioteca Comunale , Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 30, Bollate (Milano).
Locandina
Info: 0235005508 – biblioteca.bollate@csbno.net
https://www.facebook.com/biblioteca.bollate
04/10/2013, 16:30 – Rassegna cinematografica non stop “A sostegno del Decreto Legge n. 91 del 8 agosto 2013”
Fano (Pesaro Urbino)
I film che saranno proiettati sono stati scelti tra gli ultimissimi entrati a fare parte della collezione di dvd della Memo e non
ancora ammessi al prestito.
Mediateca Montanari, Piazza Amiani, Fano (Pesaro Urbino).
Locandina
Info: 0721887343 –
http://www.sistemabibliotecariofano.it
https://www.facebook.com/pages/MEMO-Mediateca-Montanari/163237807019791
https://twitter.com/MemoMontanari
04/10/2013, 21.00 – La biblioteca aumenta il pil (prodotto interno di lettura): lancio della campagna di sostegno alla
Biblioteca Civ ica
Cologno Monzese (Milano)
Serata di presentazione della campagna di sostegno alla biblioteca di Cologno, che fa appello ai suoi lettori chiedendo un
contributo, non solo in denaro, ma in idee e azioni di lettura. Alla serata parteciperanno attori, registi, filosofi, scrittori e altri
amici della biblioteca. Comune di Cologno Monzese - Biblioteca Civica Enoteca dei Cento Barolo, Pasticceria "La boutique
del dolce", Arti Grafiche BTZ
Cineteatro "Peppino Impastato", Via Volta 11, Cologno Monzese (Milano).
Locandina
Info: 0225308281 – biblioteca@comune.colognomonzese.mi.it
http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/
https://www.facebook.com/bibliotecacologno?fref=ts
04/10/2013, 20.00 – Siria e Kurdistan oggi. Ricordando la studiosa Mirella Galletti
Anzola dell'Emilia (Bologna) (Bologna)
Proiezione del film "Press" di Sadat Yilmaz, 2010(film curdo con sottotitoli in italiano. Con la presenza di Hevi Dilara,
poetessa, musicista e direttrice artistica del Festival Cinema Kurdo.
Saranno presenti il Sindaco Loris Ropa, l’Assessore alle Politiche per l’Infanzia, Istruzione, Formazione, politiche giovanili e
Pari Opportunità Silvia Manfredini, Andrea Galletti e Serena Galletti, nipoti di Mirella Galletti
Comune di Anzola dell'Emilia (Bo) Biblioteca Amilcar Cabral - Via San Mamolo, 24 Bologna
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Biblioteca Comunale E. De Amicis, P.zza Giovanni XXIII, 2, Anzola dell'Emilia (Bologna) (Bologna).
Locandina
Info: 051 6502222 – finellil@anzola.provincia.bologna.it
http://www.bibliotecanzola.it

04/10/2013, 21.00 – Roberto Perrone presenta "La Cucina degli amori impossibili"
Parabiago (Milano)
IL GIORNALISTA DEL CORRIERE DELLA SERA, ROBERTO PERRONE, INTRODOTTO DALLA GIORNALISTA CRISTINA
MASETTI, PRESENTA IL SUO LIBRO "LA CUCINA DEGLI AMORI IMPOSSIBILI" COMUNE DI PARABIAGO
Biblioteca Civica, Via Brisa, Parabiago (Milano).
Locandina
Info: 0331/552290 – servizi.persona@comune.parabiago.mi.it
http://www.comune.parabiago.mi.it

04/10/2013, 21.00 – "Autunno da sfogliare" : incontri con autori
Tresigallo (Ferrara)
Si tratta della presentazione dell'ultimo romanzo di vari autori.
4 ottobre Diego Marani presenta "Il cacciatore di talenti"Barbera 2013 insieme a Marco Zatterin
11 ottobre Carlo Riberti presenta "Nero
sangue" Barbera 2013 insieme a Maria Gloria Panizza
18 ottobre Marco Canella presenta "Emozioni all'orizzonte" 2013 insieme a Maria Gloria Panizza.
Comune di Tresigallo
Casa della Cultura – Biblioteca, Via del lavoro, 2, Tresigallo (Ferrara).
Locandina
Info: 0533-607761 607763 – biblioteca@comune.tresigallo.fe.it
http://www.comune.tresigallo.fe.it

04/10/2013, 21:00 – S c h i r r u La sceneggiatura è tratta liberamente da “Michele Schirru” di Giuseppe Galzerano e da
“L'anarchico Schirru – L'uomo giustiziato per av er pensato di uccidere Mussolini”,
Bitti (Nuoro)
Schi rru
La sceneggiatura è tratta liberamente da “Michele Schirru” di Giuseppe Galzerano
e da “L'anarchico Schirru – L'uomo giustiziato per aver pensato di uccidere Mussolini”, dell'eminente giornalista e politico
sardo Giuseppe Fiori.
Commemoriamo il decimo anniversario della sua scomparsa.
E' la storia di un giovane sardo, nato a Padria (SS) nel 1899. Nel 1917 parte con entusiasmo per la “grande guerra”. Al ritorno
in Sardegna non c'è lavoro. Assessorato Cultura Bitti-Biblioteca Comunale Bitti Comune di Bitti
Salone Parrocchiale Bitti, Corso Vittorio Veneto Bitti, Bitti (Nuoro).
Locandina
Info: 0784\414405 – bibliobitti@tiscali.it
https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.bitti?fref=ts
04/10/2013, 18:00 – Dalla cronaca locale al giornalismo d'inchiesta e impegno civ ile
Castelbuono (Palermo)
La Biblioteca comunale di Castelbuono, in occasione della Giornata nazionale delle biblioteche Bibliopride, organizza un
incontro con il giornalista d'inchiesta Lirio Abbate. Comune di Castelbuono, Biblioteca comunale
Sala delle Capriate (Badia), via Roma, Castelbuono (Palermo).
Locandina
Info: –

06/10/2013, 10.00 – AUTUNNO SANPIETRINO - riev ocazione storica per le v ie del paese e apertura straordinaria della
biblioteca di S.Pietro all'Olmo
S.Pietro all'Olmo - Cornaredo (Milano)
Rievocazione storica medievale in occasione della festa patronale di S.Pietro all'Olmo. Spettacoli, iniziative musicali
apertura straordinaria della sede di S.Pietro all'Olmo della biblioteca comunale comune di Cornaredo
Biblioteca Comunale, piazza Chiesa Vecchia 4, S.Pietro all'Olmo - Cornaredo (Milano).
Locandina
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Info: 02/93569031 – biblioteca.sanpietro@csbno.net
http://bibliotechecornaredo.wordpress.com
https://www.facebook.com/biblioteca.sanpietroallolmo
04/10/2013, 17:00 – E INFINE USCIMMO A RISENTIR LE STELLE : Incontri rav v icinati con il cosmo
Moncalieri (Torino)
Ultimi due appuntamenti del ciclo di conferenze di divulgazione scientifica ...E INFINE USCIMMO A RISENTIR LE STELLE,
a cura dell'Associazione Proedit.
27 settembre ore 17
L'Universo primordiale in laboratorio
Paolo Giubellino
4 ottobre ore 17
L'astronomia nell'arte
Piero Galeotti
Comune di Moncalieri
Biblioteca civica A. Arduino, via Cavour 31, Moncalieri (Torino).
Locandina
Info: 0116401611 – biblioteca@comune.moncalieri.to.it
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
https://www.facebook.com/biblioteca.arduinomoncalieri?fref=ts
04/10/2013, 14:30 – AIB Piemonte e il Polo Bibliotecario “Norberto Bobbio” al BIBLIOPRIDE: performance teatrale al
campus CLE il 4 ottobre
Torino (Torino)
Breve performance teatrale in forma di flash mob, curata dal regista Girolamo Angione e realizzata presso il Polo
bibliotecario Norberto Bobbio dell'Università di Torino. Protagonisti saranno alcuni giovani attori del Liceo Teatro Nuovo e del
Corso Professionale Attori della Fondazione Teatro Nuovo, che presenteranno al pubblico una rivisitazione di testi di Robert
Musil.
Polo Bibliotecario Norberto Bobbio, Lundo Dora Siena 100, Torino (Torino).
Locandina
Info: –

04/10/2013, 16:30 – Ci piacciono i libri!
Chiari (Brescia)
Letture sul piacere di leggere e sulla lettura a cura del gruppo di lettori e di lettrici volontarie della biblioteca di Chiari le
Librellule, inaugurazione dell'Ora del racconto 2013-2014 Le Librellule Gruppo di lettori e di lettrici vololtarie
Biblioteca comunale Fausto Sabeo di Chiari, Viale Mellini 2, Chiari (Brescia).
Locandina
Info: 0307008333 – biblioteca@comune.chiari.brescia.it
http://opac.provincia.brescia.it/library/chiari
https://www.facebook.com/bibliochiari
04/10/2013, 09.15 – Il libro ti adotta, adottalo anche tu
Campobello di Licata (Agrigento)
L’Archeoclub di Campobello di Licata partecipa alla manifestazione nazionale Bibliopride con una giornata di promozione
del libro organizzata dal suo Centro di documentazione USEIT. La manifestazione sarà articolata con le seguenti attività:
Arrivo scolaresche e consegna dei libri portati dai ragazzi che si sistemeranno su scaffali aperti per il bookcrossing. Breve
presentazione dell’iniziativa nell’ambito delle Attività del Centro di documentazione USEIT. Lettura drammatizzata di testi.
Archeoclub Campobello di Licata Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Auditorium Centro Polivalente, via Trieste, Campobello di Licata (Agrigento).
Locandina
Info: 0922883508 –
https://www.facebook.com/UseitCentroDiDocumentazione
04/10/2013, 17:30 – Le biblioteche nella letteratura
Taranto (Taranto)
Serata di letture di brani letterati che parlano di biblioteche, scelti, presentati e letti da bibliotecari e cittadini amici delle
biblioteche
Sala Conferenze Biblioteca Civica "Pietro Acclavio", Via Salinella, 31, Taranto (Taranto).
Locandina
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Info: 099 332165 – infobiblio@comune.taranto.it

04/10/2013, 18:00 – Una notte in biblioteca
Ossi (Sassari)
La biblioteca organizza una notte di letture in cui i partecipanti all'iniziativa, muniti di tende, sacchi a pelo e candele,
potranno leggere o raccontare i propri libri preferiti.
Biblioteca comunale "Emilio Lussu", Via Serra n°49, Ossi (Sassari).
Locandina
Info: 0793403166 – ossi@corosfigulinas.it
www.corosfigulinas.it
https://www.facebook.com/bibliotecaossi
04/10/2013, 21.00 – reading letterario Sì alla Pace Noalla guerra
Nerv iano (Milano)
In occasione della giornata nazionale della Pace, della fraternità e del dialogo verrà presentato un reading letterario con
accompagnamento musicale sul tema della pace
Biblioteca Civica A.Merini, piazza Manzoni, 14, Nerviano (Milano).
Locandina
Info: 0331.438942 – biblioteca.nerviano@csbno.net

04/10/2013, 19:30 – Conoscere la Fardelliana: le stampe incise del fondo M.E.N. (Ministero dell'Educazione Nazionale)
Trapani (Trapani)
Mostra di stampe donate alla Biblioteca Fardelliana di Trapani dal Ministero dell'Educazione Nazionale nel 1938. Le stampe
sono di scuole italiana, opera di circa quaranta maestri incisori, vissuti tra Settecento e Ottocento.
Biblioteca Fardelliana, Largo San Giacomo, Trapani (Trapani).
Locandina
Info: 092321506 – fardellianaprestito@tiscali.it
http://www.opactrapani.it/biblioteche/trapani-fardelliana

04/10/2013, 16.00 – Bibliopride: l'orgoglio di leggere a v oce alta in biblioteca
Genov a (Genov a)
Un evento di lettura ad alta voce in biblioteca, con le "voci" amiche del Museo Luzzati, Scuola di Robotica, I Pagiassi, Le
MileggiamE', le ragazze e i ragazzi del gruppo di lettura "Il Circolo dei Giovani Lettori>, Il Cantastrocche, La Compagnia del
Libro, La Band degli Orsi, AIB Liguria, Librotondo, i bibliotecari della Berio e chiunque desideri partecipare leggendo
Biblioteca Internazionale per ragazzi De Amicis
Biblioteca internazonale per ragazzi De Amicis, Magazzini del Cotone 2. piano Porto antico, Genova (Genova).
Locandina
Info: –
http://www.bibliotechedigenova.it/content/informazioni
https://www.facebook.com/bibliotecadeamicisgenova
04/10/2013, 16.30 – Bibliopride - A sostegno del Decreto Legge n. 91 del 8 agosto 2013
Siniscola (Nuoro)
Proiezione del film: "Miracolo a Le Havre" Comune di Siniscola
Biblioteca comunale, Via Roma 37, Siniscola (Nuoro).
Locandina
Info: 0784878654 – bibliosiniscola@virgilio.it
https://www.facebook.com/biblioteca.siniscola?ref=tn_tnmn
05/10/2013, 16:30 – Ariccia BarattoLIBRO 2013
Ariccia (Roma)
Vieni in Piazza ad Ariccia e passa con noi un pomeriggio diverso; riscopri il valore del baratto dove i vecchi libri invece di
andare in discarica diventano dei nuovi amici da leggere.

Porta i tuoi vecchi libri e scambiali con gli altri che troverai ad aspettarti e se ti va firma affinchè il Comune innauguri la
prima Biblioteca Pubblica di Ariccia.
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Mostriamo il nostro amore per la cultura e nella giornata nazionale delle biblioteche "BIBLIOPRIDE" Assoc.Carpe Diem
Ariccia
Ariccia Piazza di Corte , Piazza di Corte, Ariccia (Roma).
Locandina
Info: 3470000386 – orru@torvergataeconomia.it
http://www.carpediemariccia.it/
https://www.facebook.com/events/162553247269927/?ref=3
http://twitter.com/carpedieariccia
05/10/2013, 20:45 – Rassegna "Fiato ai libri": "Un anno sull'altipiano"
Grassobbio (Bergamo)
Giorgio Personelli racconterà brani tratti dal libro di Emilio Lussu "Un anno sull'altipiano" accompagnato dal Coro Alpini
Valcavallina. In caso di maltempo, lo spettacolo verrà allestito presso la Sala della Comunità (Viale Papa Giovanni XXIII, 34).
Cascina Ghezzi, Via Roma, 25, Grassobbio (Bergamo).
Locandina
Info: –

05/10/2013, 20:45 – "Un anno sull'altipiano"
Grassobbio (Bergamo)
Nell'ambito del festival di letture "Fiato ai libri", Giorgio Personelli, accompagnato dal Coro Alpini Valcavallina, narrerà
alcuni brani tratti dal libro di Emilio Lussu, romanzo ambientato nella seconda guerra mondiale. In caso di maltempo, lo
spettacolo si svolgerà nella Sala della Comunità (Viale Papa Giovanni XXIII, 34)
Cascina Ghezzi, Via Roma, 25, Grassobbio (Bergamo).
Locandina
Info: –

05/10/2013, 9.00 – Mercatino di libri scartati
Nulv i (Sassari)
Si tratta di un mercatino di libri “scartati”, in cui la biblioteca comunale "Candida Mara" di Nulvi, mette in vendita a prezzi
vantaggiosi per fare posto ai nuovi arrivi, nell’ottica di perseguire il valore della contemporaneità del patrimonio,
libri scartati o doni ricevuti dagli utenti e non inseriti a catalogo in quanto doppi o non in linea con le finalità della
biblioteca.Il ricavato servirà per effettuare nuovi acquisti e aggiornare il patrimonio librario della biblioteca. COMUNE DI
NULVI
Biblioteca comunale, Piazza Santa Tecla, Nulvi (Sassari).
Locandina
Info: 079578067 – bibliocomunenulvi@libero.it
www.facebook.com/biblioteca.nulvi
05/10/2013, 16:00 – "Dolci" letture in Biblioteca!
Pontecagnano Faiano (Salerno)
Laboratori di favole e pasticceria, letture animate, caccia al libro.
Biblioteca all' area aperta "La tana di Sofia", Parco ecoarcheologico Via Stadio, Pontecagnano Faiano (Salerno).
Locandina
Info: 089383202 – occhiver@tiscali.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-La-tana-di-Sofia/647452161951513
05/10/2013, 16:00 – Giochi di lettura
Messina (Messina)
Laboratori di lettura NpL per bambini di 4-6 anni a cura dei lettori volontari della Biblioteca dei Cappuccini di Messina, cui
seguirà l'incontro con lo "scrivistorie" Matteo Abbate che mimerà ed animerà tre racconti tratti dal suo ultimo libro Caio lo
Spaventapasseraio accompagnato dalla lettrice Francesca Ruggeri. Comune di Messina; Biblioteca dei Cappuccini di
Messina
Biblioteca Comunale "Tommaso Cannizzaro", viale Boccetta is. 373 Palacultura Antonello da Messina, Messina (Messina).
Locandina
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Info: 0907723521;0907723519 – biblioteca@comune.messina.it

05/10/2013, 16:00 inaugurazione – Sulla strada
Milano (Milano)
Si inaugura sabato 7 settembre alle ore 16.00 la mostra collettiva a cura del Circolo Trevisani che, a dieci anni dalla
scomparsa, rende omaggio a Giorgio Gaber con fotografie ispirate a una delle sue celebri canzoni
C'è solo la strada su cui puoi contare / a strada è l'unica salvezza / c'è solo la voglia e il bisogno di uscire / di esporsi nella
strada e nella piazza / perché il giudizio universale non passa per le case / le case dove noi ci nascondiamo / bisogna
ritornare nella strada / nella strada per conoscere chi siamo Comune di Milano
Biblioteca Gallaratese, Via Quarenghi 21, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288464270 – c.bibliogallaratese@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

05/10/2013, 16:30 – Io So' Carmela
Milano (Milano)
15 aprile 2007. Carmela Cirella si getta dal settimo piano di un palazzo nel quartiere Paolo VI di Taranto. Aveva 13 anni
ed era stata stuprata da più uomini. Abbandonata dalle istituzioni, rinchiusa in un centro di recupero, i suoi violentatori
liberi come se mai nulla fosse accaduto. Questo libro a fumetti, basato sul diario di Carmela ritrovato dopo la morte, è un
grido di aiuto, di rabbia e di speranza.
Incontro realizzato in collaborazione con l’associazione Io so’ Carmela fondata dal padre, affinché tutto questo, in futuro,
possa non ripetersi più.
Intermezzo musicale con Floriano Bocchino al pianoforte Comune di Milano
Biblioteca Affori, Viale Affori 21 (Villa Litta), Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288462522 – c.biblioaffori@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

05/10/2013, 17:00 – I colori e le forme dei libri. Con Adriana Paolini, Univ ersità di Trento
Imola (Bologna)
pensa, scrive e costruisce oggetti che possono far circolare le sue idee. Per questo, fin dall’antichità, è alla continua ricerca di
materiali, forme, colori che gli permettano di comunicare con efficacia. Una codicologa ci accompagna nella scoperta dei
libri antichi e anche moderni, scritti a mano e stampati, e di alcune tra le più interessanti opere conservate nei fondi antichi
della Bim. Biblioteca comunale di Imola
Biblioteca comunale di Imola, via Emilia 80, Imola (Bologna).
Locandina
Info: 0542 602626 – bim@comune.imola.bo.it
http://www.bim.comune.imola.bo.it
www.facebook.com/bimbibliotecaimola
05/10/2013, 17:00 – APERTO AL PUBBLICO! riapertura e intitolazione della Biblioteca Comunale di Castello d'Argile
Castello d'Argile (Bologna)
Con il recupero della sede comunale danneggiata dal terremoto, gli uffici comunali tornano in municipio, e la biblioteca che
li ha ospitati torna ad operare a pieno regime. Con l'occasione la Biblioteca verrà dedicata all'illustre concittadino "Raffaele
Orsi" Comune di Castello d'Argile EMILBANCA
Biblioteca Comunale di Castello d'Argile, via Matteotti, 150, Castello d'Argile (Bologna).
Locandina
Info: 0516868882 – biblioteca@comune.argile.bo.it
http://www.bibliotecheassociate.it
https://www.facebook.com/Argile.Biblioteca
https://twitter.com/BiblioArgile
05/10/2013, 18:00 – Biblioteche, lettura, cultura in Calabria - Aperitiv o bibliotecario
Vibo Valentia (Vibo Valentia)
L’incontro ha lo scopo di promuovere una qualificata riflessione sulle politiche bibliotecarie in Calabria, sull'esigenza di
diffondere la pratica della lettura e più in generale su come migliorare gli spazi di socialità nelle città calabresi grandi e
piccole. Polo Regionale per le Politiche Pubbliche sulla Lettura
Sistema Bibliotecario Vibonese, Complesso Santa Chiara via Ruggero il Normanno, Vibo Valentia (Vibo Valentia).
Locandina
Info: 0963547557 – sbvibonese.eventi@gmail.com
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http://www.sbvibonese.vv.it
https://www.facebook.com/MediatecaSBV?fref=ts
https://twitter.com/Sbvibonese
05/10/2013, 16:00 – Salv ador Allende - un uomo un popolo - a 40 anni dal colpo di stato
Cinisello Balsamo (Milano)
Inaugurazione e mostra su Salvador Allende.
All'inaugurazione parteciperanno Eduardo Mono Carrasco (muralista ed esule cileno), Andrea Rivas (esule cileno, ex direttore
di Radio Popolare), Toti Rochat (una delle fondatrici del Centro Culturale Jacopo Lombardini, che diede assistenza ai
rifugiati politici cileni a Cinisello B.
Centro il Pertini, P. Confalonieri 3, Cinisello Balsamo (Milano).
Locandina
Info: 0266023542 – ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.ilpertini.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Civica-Cinisello-Balsamo/327692480595969?fref=ts
https://twitter.com/ilpertini
05/10/2013, 17:00 – Buon compleanno Piccolo Principe!
Pav ia (Pav ia)
Laboratorio di narrazione e attività creativa per bambini da 6 anni. Leggeremo in tante lingue diverse le pagine più belle del
Piccolo Principe e realizzeremo un'attività con i più piccoli. Cooperativa sociale Progetto Con-Tatto
Centro Interculturale La Mongolfiera, Via Volta 31, Pavia (Pavia).
Locandina
Info: 0382399614 – lamongolfiera@progettocontatto.it
http://www.progettocontatto.it

28/09/2013, 16:00 – Antenato, mio caro...
Modena (Modena)
Incontro su cos’è e come si compone un albero genealogico. L'iniziativa è curata dalla Fondazione FamilySearch e realizzata
in collaborazione con le Biblioteche Comunali, l'Archivio di Stato e l'Associazione Nonsoloscuola. Sabato 28 settembre, ore
10, Biblioteca Villaggio Giardino. Antenato, mio caro...
Biblioteca Villaggio Giardino, Via Curie 22/b, Modena (Modena).
Locandina
Info: 059.355449 – biblioteca.villaggio.giardino@comune.modena.it
http://www.comune.modena.it/biblioteche

05/10/2013, 16:00 – Antenato, mio caro...
Modena (Modena)
Incontro su cos’è e come si compone un albero genealogico. L'iniziativa è curata dalla Fondazione FamilySearch e realizzata
in collaborazione con le Biblioteche Comunali, l'Archivio di Stato e l'Associazione Nonsoloscuola. L'incontro si svolge sabato
5 ottobre 2013, ore 16, alla Biblioteca Delfini.
Programma completo: http://tinyurl.com/p4vxea4 Biblioteche Comunali Modena
Biblioteca Delfini, Corso Canalgrande 103, Modena (Modena).
Locandina
Info: 059.2032940 – consulenza.delfini@comune.modena.it
http://www.comune.modena.it/biblioteche
https://www.facebook.com/bibliotechecomunalimodena?fref=ts
https://twitter.com/bibliotecheMO
05/10/2013, 17:00 – "Vestite di noir"
Casarza Ligure (Genov a)
Presentazione di testi noir con autrici liguri editi dalla casa editrice Frilli di Genova. Laboratorio del sorriso Comune di
Casarza Ligure
Biblioteca Civica "Umberto Fracchia", Via Annuti 36, Casarza Ligure (Genova).
Locandina
Info: 0185 467894 – biblioteca@comune.casarza-ligure.ge.it
https://www.facebook.com/Laboratoriodelsorriso?fref=ts
05/10/2013, 15:00 – Laboratorio per bambini "Al circo con la regina dei fiori"
Oggiona con Santo Stefano (Varese)
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LABORATORIO PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA: STORIE E PERSONAGGI DEL CIRCO COMUNE DI OGGIONA
CON S. STEFANO NESSUNO NESSUNO
Biblioteca Comunale, Via Bonacalza, 146, Oggiona con Santo Stefano (Varese).
Locandina
Info: 0331214946 – biblioteca@comune.oggionaconsantostefano.va.it
http://www.comune.oggionaconsantostefano.va.it
https://www.facebook.com/biblitecaoggionasstefano
05/10/2013, 11.00 – Biblioletture e non solo...
Corbetta (Milano)
Lettura animata di Pippi Calzelunghe a cura di il mosaiko TeatroDanzaMusica Biblioteca Comunale di Corbetta
Biblioteca Comunale "Ugo Parini", Piazza 25 aprile, Corbetta (Milano).
Locandina
Info: 024543152 – servizio.biblioteca@comune.corbetta.mi.it
http://www.bibliocorbetta.it
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunale-Corbetta/155588267882780?sk=wall
https://twitter.com/bibliocorbetta
05/10/2013, 9:00 – Arte in Biblioteca. Apertura dell’Archiv io SACS
Quiliano (Sav ona)
Il SACS (Spazio Arte Contemporanea Sperimentale) apre al pubblico il suo Archivio nella Biblioteca Civica A. Aonzo.
L’Archivio è composto da opere di mail art e di net art, da libri d’artista, da object d’art e da video realizzati per i vari progetti
di arte postale e digitale da 794 artisti provenienti da 50 nazioni diverse. La mostra delle opere dell’Archivio sarà visibile fino
al 12 ottobre 2013.
Orario: martedì, giovedì, sabato 9.00-12.00; martedì, mercoledì, venerdì 15.00-18.00 Comune di Quiliano SACS (Spazio Arte
Contemporanea Sperimentale)
Biblioteca Civica A. Aonzo, Piazza Costituzione, Quiliano (Savona).
Locandina
Info: 019 8878311 – servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it
http://www.bibliotecaquiliano.blogspot.it/

05/10/13, 9.00 – Open Day - Apertura continuata della Biblioteca, dalle 9.00 alle 19.15
Arese (Milano)
Scambio libri: potrai cambiare un tuo libro con uno che trovi sui tavoli della sala ragazzi.
ore 10.30 "Il caso Precisia" spettacolo teatrale per bambini dai 3 ai 6 anni
ore 17.30 presentazione del nuovo servizio di prestito e-book, a cura del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest
ore 18.00 presentazione del Piano Offerta Culturale autunno-inverno 2013
ore 18.45 presentazione del quadro "trome-Oeil" - donato alla biblioteca da una famiglia aresina
ore 19.00 Aperitivo finale Comune di Arese, Assessorato Cultura
Biblioteca comunale, Viale dei Platani 6, Arese (Milano).
Locandina
Info: 029385131 – biblioteca.arese@csbno.net
https://www.facebook.com/pages/Comune-di-Arese/219531468141976
05/10/2013, 17:00 – Porte aperte in archiv io
Messina (Messina)
Apertura straordinaria della Biblioteca dell'Archivio Storico con la visita al prezioso fondo fotografico e di stampe della città di
Messina Comune di Messina
Archivio Storico, viale Boccetta is. 373, Messina (Messina).
Locandina
Info: 0907723500 – archiviostorico@comune.messina.it

05/10/2013, 09:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa, edizione 2013
Albignasego (Padov a)
La Biblioteca di Albignasego, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
In programma, per tutta la giornata:
Libri in Baratto(lo): libero scambio di libri
Flashbook: letture animate per bambini da 3-6 anni
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09.30 e 11.00 - "Indovina chi viene in Villa": letture animate per bambini da 6-8 anni
10.00, 11.30, 15.30 e 17.00 - "Culture corner": 4 appuntamenti fra storia, arte, natura e viaggio
Biblioteca Comunale al primo piano di Villa Obizzi, Via Roma, 163, Albignasego (Padova).
Locandina
Info: 049706986 – biblioteca@comune.albignasego.pd.it
http://www.obizzi.it/
https://www.facebook.com/BibliotecaDiAlbignasego
05/10/2013, 16:00 – E l'eco rispose. L'ultimo romanzo di Khaled Hosseini presentato dalla traduttrice dell'edizione
italiana Isabella Vaj
Settimo Milanese (Milano)
E l'eco rispose. L'ultimo romanzo di Khaled Hosseini presentato dalla traduttrice dell'edizione italiana Isabella Vaj. Ingresso
libero
Biblioteca C. Caronni, Via A. Grandi, 10, Settimo Milanese (Milano).
Locandina
Info: 023285130 – biblioteca@comune.settimomilanese.mi.it
http://www.vivisettimo.it/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-di-Settimo-Milanese/104594842909517
05/10/2013, 10:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Maserà di Padov a (Padov a)
La Biblioteca di Maserà di Padova, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Dalle ore 10:00 alle ore 12:30: Mercatino del libro usato
Alle ore 16:00: Giochiamo... in biblioteca con fantasia e divertimento, per i ragazzi della scuola primaria
Biblioteca Comunale, Piazza Municipio, 41, Maserà di Padova (Padova).
Locandina
Info: 0498864116 – biblioteca@comune.masera.pd.it

05/10/2013, 10:00 – 5 ev enti per tutti
Palazzolo sull'Oglio (Brescia)
Una lunga giornata di eventi in biblioteca, per grandi e piccini: laboratorio di origami, letture animate per bambini,
mercatino del libro usato, aperitivo letterario. Comune di Palazzolo sull'Oglio
Biblioteca Civica "Giacinto U. Lanfranchi", Lungo Oglio C. Battisti, 17, Palazzolo sull'Oglio (Brescia).
Locandina
Info: 030.7405590 – biblioteca@comune.palazzolosulloglio.bs.it
http://bibliotecadipalazzolo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/bibliotecapalazzolo
05/10/2013, 8:30 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Sarmeola (Rubano) (Padov a)
La Biblioteca di Rubano, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Per l'occasione verrà allestito uno stand presso il mercato settimanale di Viale Po, nel piazzale davanti alla biblioteca, dove
sarà possibile conoscere il servizio di prestito librario e le altre opportunità e iniziative proposte dalla biblioteca
Mercato settimanale di Viale Po, Viale Po, Sarmeola (Rubano) (Padova).
Locandina
Info: 049633766 – biblioteca@rubano.it

05/10/2013, La biblioteca è aperta al pubblico su appuntamento (tel. 3394262255) – Archiv io internazionale per la storia
e l'attualità del restauro "Giuseppe Basile per Cesare BrandiI" - AIS
Palermo (Palermo)
Aperto al pubblico dal 7 novembre dello scorso anno l’Archivio internazionale per la Storia e l’attualità del restauro Giuseppe
Basile per Cesare Brandi funziona come centro informativo specializzato nel restauro dei Beni Culturali. Collegato ad altre
analoghe realtà, in primo luogo all’Associazione Amici di Cesare Brandi, può contare sulla biblioteca del prof. Giuseppe
Basile, costituita da pubblicazioni specialistiche e didattiche nel campo (testi di storia del restauro, illustrazioni di singoli
restauri, cataloghi di mostre, atti di convegni, manuali, riviste di restauro – o comunque con resoconti restauro - ,
documentazioni digitali restauro, fonti e manuali per le tecniche artistiche e costruttive, tesi universitarie, biografie di
restauratori nei vari campi dei Beni Culturali, testi di educazione e sensibilizzazione alla tutela dei Beni Culturali), in italiano
e anche in lingua straniera, nonché sul suo archivio professionale di testi e immagini, raccolti nella sua più che trentennale
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attività presso l’Istituto centrale del restauro formative secondarie e di supporto, in particolare a fini di perfezionamento,
approfondimento, aggiornamento, riqualificazione, rivolte a tutte le professionalità operanti nel campo della conservazione e
del restauro. Si intende offrire in questo modo a studenti e studiosi, nonché ad un pubblico non professionale ma realmente
interessato, la possibilità di consultare testi che assai presumibilmente troverebbero in strutture culturali pubbliche ( Centro
regionale progettazione e restauro, biblioteche universitarie, Biblioteca regionale, Biblioteca comunale, etc.) ma molto
probabilmente non in maniera accorpata. ARCHIVIO INTERNAZIONALE PER LA STORIA E L’ATTUALITA’ DEL RESTAURO
"GIUSEPPE BASILE PER CESARE BRANDI" - AIS
Associazione AISAR, Via Sammartino 134, Palermo (Palermo).
Locandina
Info: 3394262255 – info@aisarweb.com
http://www.aisarweb.com

05/10/2013, 09.00 – Biblioteca Lucchesiana, apertura straordinaria
Agrigento (Agrigento)
Apertura straordinaria (promossa dalla Soprintendenza per i beni culturali di Agrigento), dal 30 settembre al 5 ottobre, con
visite alla antica sala lignea. La fondazione della Biblioteca si deve a Monsignor Andrea Lucchesi Palli, vescovo di Agrigento
dal 1755 al 1768, che con il proprio testamento stabilì la donazione al pubblico della biblioteca e dei suoi oltre 10mila
volumi, con 180 manoscritti, 32 preziosi codici arabi, cinquecentine, incunaboli e un gran numero di edizioni rare.
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento
Biblioteca Lucchesiana, Via Duomo 94, Agrigento (Agrigento).
Locandina
Info: 092222217, 0922552611 – urpsopriag@regione.sicilia.it

05/10/2013, 09.00 – Apertura straordinaria sabato 5 ottobre, dalle 9 alle 20.
Catania (Catania)
In collaborazione con il Touring Club esposizione di prime edizioni delle Guide di Sicilia; esposizione dei documenti sonori e
strumenti musicali; incontro con i “Pupari catanesi” e mostra bibliografica sull’argomento. Biblioteca regionale "Giovanbattista
Caruso" Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Biblioteca regionale “Giovanbattista Caruso”, Piazza Università 2, Catania (Catania).
Locandina
Info: 0957366111 – urpbiblioct@regione.sicilia.it

05/10/2013, 09.00 – Biblioteca di Casa Verga, apertura straordinaria e manifestazione "i luoghi della scrittura"
Catania (Catania)
Visite guidate e performance “I luoghi della scrittura”. Percorso recitato a Casa Museo Verga, realizzato in collaborazione con
la Federazione Italiana Teatro Amatori, Comitato provinciale di Catania. La Casa natale è un appartamento al secondo
piano di un palazzo ottocentesco, è la dimora in cui Verga trascorse la sua infanzia e visse per lunghi periodi circondato dai
familiari e dagli amici più cari. Dopo la morte di Giovannino Verga Patriarca, erede dello scrittore, la casa venne acquistata
dalla Regione Siciliana ed aperta al pubblico. Al suo interno sono custoditi gli arredi ed i libri che appartennero a Giovanni
Verga. Tra gli oltre 2600 volumi figurano opere di Giacosa, Oriani, Rod, Capuana, Di Giacomo, Deledda, Marinetti, Borgese,
Villaroel, nonché di autori russi e francesi come Turgenev, Dostoevskij, Tolstoj, Gorkij, Flaubert, Maupassant, Dumas, Zola.
Museo interdisciplinare regionale Vito Amico e Statella di Catania Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana
Casa Museo Giovanni Verga, Via Sant’Anna 8, Catania (Catania).
Locandina
Info: 0957150598 – casamuseoverga@regione.sicilia.it

05/10/2013, 09.00 – Biblioteca regionale Luigi Pirandello, Mostra bibliografico-documentaria di “Edizioni d’arte e
manoscritti”.
Agrigento (Agrigento)
Visite guidate dalle 9 alle 13. Mostra bibliografico-documentaria di “Edizioni d’arte e manoscritti”. La Biblioteca è un centro
multimediale di documentazione sul drammaturgo siciliano, che conserva e offre una notevole varietà di documenti distinti in
monografie, materiali rari e di pregio, periodici. Di estremo interesse sono i documenti autografi, in gran parte provenienti
dagli eredi di Pirandello: circa 5000 documenti, molti dei quali ancora inediti, tra lettere, copioni teatrali manoscritti e
dattiloscritti, frammenti, ritagli di giornali e diversi cimeli personali, in particolare la tessera del partito fascista del 1936, la
tessera della Reale Accademia d’Italia, il libretto universitario di Bonn del 1889, i taccuini di Bonn e di Coazze. Biblioteca
regionale Luigi Pirandello, Agrigento Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Biblioteca regionale Luigi Pirandello, , Via Imera 50, Agrigento (Agrigento).
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Locandina
Info: 0922622111 – brs.museo.ag@regione.sicilia.it

05/10/2013, 09.00 – Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, esposizione di pubblicazioni storiche e
presentazione di nuov e edizioni
Catania (Catania)
Esposizione di pubblicazioni appartenenti alla Biblioteca della Soprintendenza, sul tema Architettura ed arte nei libri
ottocenteschi. Opere di Viollet-le-Duc, Baldinucci, Rameé, Di Marzo. Presentazione di due pubblicazioni recentemente edite
dalla Soprintendenza, Il Museo Gaetano Savasta e le aree archeologiche del territorio di Paternò: progetto ScuolaMuseo,
Dal neolitico a Bianca di Navarra e Documenti ed immagini della Pescheria di Catania. Proiezione continua del video La
Biblioteca della Soprintendenza di Catania si presenta, immagini e testi che illustrano la peculiarità, l’attività didattica, il
patrimonio posseduto e i servizi al pubblico Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, Unità Operativa II
Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Chiesa di San Francesco Borgia, Via Crociferi, Catania (Catania).
Locandina
Info: 0957472111 – soprict@regione.sicilia.it

05/10/2013, 16:30 – "INLINGUA"
Legnano (Milano)
Letture in dialetto milanese tratte dalle opere di Porta, Tessa e Bertolazzi.
A cura di Luciano Mastellari Comune di Legnano in collaborazione con l'Associazione " La Libreria che non c'è "
Biblioteca Civica Augusto Marinoni, Via Cavour, 3, Legnano (Milano).
Locandina
Info: 0331547370 – biblioteca.legnano@csbno.net
http://www.csbno.net
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-di-Legnano/411311788920135?ref=hl
05/10/2013, 10.30 – Giardin Giardineggiando: conv ersazioni a tema su orto e giardino
Moncalieri (Torino)
Ultimi incontri di un ciclo di conferenze dedicato al giardinaggio, a cura della dott.ssa Marta Vitale Brovarone, Associazione
Parco del Nobile.
SABATO 5 OTTOBRE: Il giardino nelle quattro stagioni
SABATO 12 OTTOBRE: Letture sul giardino
Città ndi Moncalieri
Biblioteca civica A. Arduino, via Cavour 31, Moncalieri (Torino).
Locandina
Info: 0116401611 – biblioteca@comune.moncalieri.to.it
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
https://www.facebook.com/biblioteca.arduinomoncalieri?fref=ts
05/10/2013, 16.00 – SABATO LIBRI: Autori e Lettori in Biblioteca
Rho (Milano)
Presentazione libro "le Ore di Mogador"/ Pietro Acciarri; con relatore Enrico Englaro.
...Quest'anno si è voluto dare spazio agli Autori Locali, a quanti vivono nel territorio e hanno trovato nella scrittura un loro
progetto letterario o saggistico . Abbiamo pensato di fare cosa gradita nel creare una piccola rassegna che illustri con le
presentazioni di libri, percorsi di riflessioni o visioni del mondo da sottoporre all'attenzione dei lettori.
Biblioteca Comunale Villa Burba, Corso Europa 291, Rho (Milano).
Locandina
Info: 02/93332215 – biblioteca.rhoburba@csbno.net

05/10/2013, 09:30 – Biblioteca in cortile
Lentini (Siracusa)
Biblioteca in cortile:
- Decoriamo il cortile della biblioteca (realizzazione di un murale)
- Giochiamo a "ria"
- Costruiamo un aquilone
- Incontriamo l'autore
Evento per bambine e bambini delle scuole elementari di Lentini. Collaborano: Liceo Artistico di Lentini, Associazione
SiciliAntica, Nino Risuglia, autore de "Lentini, un amore nella memoria".
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Biblioteca Civica del Comune di Lentini, Via Aspromonte, Lentini (Siracusa).
Locandina
Info: 3387203940 – assessoretronco

05/10/2013, 10:00-12:30 14:30-20:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Teolo (Padov a)
La Biblioteca di Teolo, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
10:00 - Inaugurazione dell'angolo "Book crossing"
11:00 - Ricicreando: è solo SPAZZATURA? Laboratorio per piccoli e grandi
14:30 - Storie per chi le vuole, con il gruppo Lettori volontari
16:30 - Lettura animata a cura dell'Ass.ne Apiediscalzi
17:00 - Premiazione dei vincitori del Torneo di lettura
18:30 - Aperitivo con l'autore: Laura Rico racconterà Ballerine di carta
Biblioteca Comunale Palazzo F. Bazzi, Via Euganea Treponti, 36, Teolo (Padova).
Locandina
Info: 0499998567 – biblioteca@comune.teolo.pd.it
http://www.bpa.pd.it/doc/2013/Bibliofesta2013.pdf

05/10/2013, 09:00-18:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Veggiano (Padov a)
La Biblioteca di Veggiano, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Tutto il giorno apertura della biblioteca e mercatino del libro usato
11:00 - Inaugurazione del punto informatico P3@veneti
16:00 - "Le fiabe infinite: chi non le sa le senta", Lettura animata con l'Associazione Terra Crea
17:00 - Merenda con cioccolata calda e biscotti
Biblioteca comunale, Piazza Ferdinando Alberti, 1, Veggiano (Padova).
Locandina
Info: 0495089005 (int. 2) – biblioteca@comune.veggiano.pd.it
http://www.bpa.pd.it/doc/2013/Bibliofesta2013.pdf

05/10/2013, 08:00-13:00 - 15:00-18:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Vigonza (Padov a)
La Biblioteca di Vigonza, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Tutto il giorno mercatino del libro usato
Alle 16:30 "Le mille e una storia": lettura animata per bambini a cura dell'Associazione Maga Camaja
Biblioteca Comunale Castello dei Da Peraga, Via Arrigoni, 1, Vigonza (Padova).
Locandina
Info: 0498090372 – biblio.vigonza@provincia.padova.it
http://www.bpa.pd.it/bibliofesta.htm

05/10/2013, 15:00 – Progressi in neurologia
Corrridonia (Macerata)
All'interno del convegno "Progressi in neurologia" sabato 5/10/2013 alle ore 15:00 preso la Sala conferenze della Biblioteca
si terrà l'incontro "Il ruolo delle Associazioni di volontariato nel sostegno dei malati: l'AISM e l'AVULSS"
Biblioteca comunale c/O Palazzo Persichetti-Ugolini, Piazza del popolo, 13, Corrridonia (Macerata).
Locandina
Info: 0733/439901 oppure 439912 –
http://www.comune.corridonia.mc.it

05/10/2013, 11:00 – Esposizione del Fondo Antico e del Catalogo Fotografico "MONTABONE"
Genov a (Genov a)
La Biblioteca Bruschi Sartori sul territorio dal 1904 è orgogliosa di mostrare al suo pubblico il “Fondo Antico”.
Su richiesta, in Sala Gruppi sarà possibile consultare i volumi della preziosa raccolta: libri speciali, riviste d’epoca … da
ammirare e sfogliare con cura.
Biblioteca Bruschi - Sartori, Via F.E. Bottino 6, Genova (Genova).
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Locandina
Info: 010 0891331/2 – biblbruschi@comune.genova.it
http://www.bibliotechedigenova.it/

05/10/2013, 10.00 – Libri e patrimonio culturale: alla scoperta della biblioteca della Soprintendenza di Palermo
Palermo (Palermo)
La Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo partecipa a questa occasione di festa e di nuova
consapevolezza con una apertura straordinaria della propria Biblioteca: sarà possibile conoscere la sua storia più che
centenaria, consultare qualcuno degli oltre 25.000 volumi che essa possiede, prendere informazioni sul patrimonio e sui
servizi che offre agli studiosi e ai semplici cittadini. In questa occasione speciale, sarà possibile anche visitare il prestigioso
edificio che ospita la Biblioteca: il Villino Basile (o Villino Ida) del 1904, una delle più celebri opere dell’architetto maestro
del Liberty italiano. Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali di Palermo Assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana
Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali di Palermo, Via Siracusa 15 , Palermo (Palermo).
Locandina
Info: 091/7071404-25 , 091/7077372-301 – sopripa.uo2@regione.sicilia.it

05/10/2013, 10.00 – Biblioteca regionale univ ersitaria Giacomo Longo. Visite guidate e mostre
Messina (Messina)
Visite guidate alla Biblioteca e ai suoi servizi, dale 10 alle 13 e dale 16 alle 19.
Le visite saranno associate ad una esposizione sintetica delle iniziative poste in essere dalla Biblioteca negli ultimi cinque
anni, al fine di valorizzare i propri fondi (esposizioni librarie, giornate di studio, presentazione di libri …).
Nella stessa giornata saranno riaperte la mostra bibliografica e iconografica Dalla parte di tramontana… in quel sito che per
amenità domina il Paradiso. La riviera nord di Messina dal Ringo al Faro, e la mostra degli elaborati degli studenti del
Progetto Scuola 2012/13. La Riviera Nord di Messina nei suoi aspetti, e sarà prorogata la mostra Viaggio nei musei siciliani.
Biblioteca regionale universitaria Giacomo Longo. Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Biblioteca regionale universitaria Giacomo Longo. , via I Settembre 117, Messina (Messina).
Locandina
Info: 090663332 – brs.me@regione.sicilia.it, brs.me.uo5@regione.sicilia.it
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/brum

05/10/2013, 15:00 – Biblioteca comunale di Vita (TP). Apertura straordinaria
Vita (Trapani)
Apertura straordinaria al pubblico
Biblioteca comunale di Vita, Viale Europa, Vita (Trapani).
Locandina
Info: 0924 955429 – vita@opactrapani.it
http://www.opactrapani.it/biblioteche/vita

05/10/2013, 10:15 – Presentazione del v olume di Aldo Zanca Nè Guelfi nè Ghibellini. Laicità e libertà religiosa, Roma,
XL, 2013
Castelv etrano (Trapani)
Nell'ambito degli "Incontri con gli autori", incontro con lo scrittore Prof. Aldo Zanca che presenterà il suo libro Nè Guelfi nè
Ghibellini. Laicità e libertà religiosa, Roma,
XL, 2013. Gli alunni delle classi III del Liceo Classico prepareranno un'intervista all'autore relativa alla tematica affrontata nel
libro.
Interverrà il dirigente dell'U.O. XI Beni bibliografici e archivistici della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di
Trapani. Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Trapani - U.O. XI Beni bibliografici e archivistici
Liceo classico "G. Pantaleo" , Piazza Regina Margherita, Castelvetrano (Trapani).
Locandina
Info: 0924 89100 –
http://www.liceomagistralecastelvetrano.it/index.asp

05/10/2013, 18.00 – libri, libri, libri e...
Segrate (Milano)
aperitivo con presentazione dei servizi offerti dalla biblioteca di quartiere "la scighera" del sistema bibliotecario milano est
associazione la scighera
biblioteca "la scighera" - centro civico milano san felice, strada anulare, 22, Segrate (Milano).
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Locandina
Info: 0270300344 – sanfelice@bibliomilanoest.it
http://www.bibliomilanoest.it

05/10/2013, 10.30 – “Chi sono? - Piccole storie per scoprire qualcosa di più su noi stessi e gli altri”
San Giorgio a Cremano (Napoli)
“Chi sono? - Piccole storie per scoprire qualcosa di più su noi stessi e gli altri” è un evento dedicato ai lettori più giovani. I libri
escono fuori dalle mura della biblioteca per aprirsi ad una narrazione creativa fatta di voci, gesti e giochi. Appuntamento
sabato 5 ottobre 2013, alle 10.30, ai giardini di villa Bruno, con “Pezzettino”, “Un pesce è un pesce” di Leo Lionni e il buffo
lupo vanitoso di “Sono io il più bello” di Mario Ramos.
Giardini della Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano - villa Bruno, via Cavalli di Bronzo, 20, San Giorgio a
Cremano (Napoli).
Locandina
Info: 081.5654354 – info@bibliotecasangiorgio.it
http://www.bibliotecasangiorgio.it
https://www.facebook.com/groups/164581753620961/
05/10/2013, 9.00 – La Biblioteca chiama
Foggia (Foggia)
Letture, performance, mostre bibliografiche con protagonisti gli utenti, i volontari e i bibliotecari della Magna Capitana
ore 9.00 - Biblioteca dei Ragazzi
Aspettando Buck: lettura dei libri del Buck Festival a cura dei volontari Nati per Leggere
ore 11.00 – Sala Immagini&Suoni
Performance dal vivo di Giuseppe Guida e Umberto Romaniello, disegnatori foggiani
ore 12.00 – Auditorium
Concerto degli Abbey Road, cover band foggiana dei Beatles
Biblioteca provinciale di Foggia "la Magna Capitana", Viale Michelangelo, 1, Foggia (Foggia).
Locandina
Info: 0881.791694 – info@bibliotecaprovinciale.foggia.it
http://www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/
https://www.facebook.com/#!/BibliotecaProvincialeFoggiaLaMagnaCapitana?fref=ts
05/10/2013, 15:00 – mercatino dei libri usati
San Lorenzo Nuov o (Viterbo)
vendita di libri usati risultanti dalle operazioni di revisione del catalogo e scarto. L’importo raccolto con questa attività verrà
utilizzato per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca. Ingresso libero. biblioteca comunale
biblioteca comunale, via dell'ospedale snc, San Lorenzo Nuovo (Viterbo).
Locandina
Info: 0763726010 – biblioteca@comunesanlorenzonuovo.it
https://www.facebook.com/biblioteca.sanlorenzo
05/10/2013, 16.30 – I'v e got rhymes, I'v e got music - Girotondo intorno al mondo
Piacenza (Piacenza)
Progetto-incontro tra Biblioteca, Nati per Leggere, Nati per la Musica ed English is Fun. per il tema "Girotondo intorno al
mondo" gli appuntamenti sono: 5 ottobre. Movimento creativo applicato alla narrativa con Fernanda Giallombardo; 26
ottobre. Letture con Adriana Milani; 9 novembre. Giochi musicali con Helen Keble; 23 novembre. English is fun con Stefania
de' Pantz.
Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola, vicolo S. Pietro, 5, Piacenza (Piacenza).
Locandina
Info: 0523306247 – biblio.ragazzi@comune.piacenza.it
http://passerinilandi.biblioteche.piacenza.it/biblioteca-ragazzi-giana-anguissola
https://www.facebook.com/passerinilandi
05/10/2013, 10:00 – Liberi di condiv idere un libro... è la v ita
Corleone (Palermo)
L'incontro avviene secondo la formula del bookcrossing. Chi partecipa avrà la possibilità di "liberare" un libro già letto e
scambiarlo con altri. Attori e ragazzi della scuola media di Corleone si avvicenderanno alla lettura di brani tratti da Il giorno
della civetta di Leonardo Sciascia, Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino e Favole al telefono di Gianni
Rodari. Officina di Studi Medievali Comune di Corleone
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Complesso monumentale di Sant'Agostino, via Sant'Agostino , Corleone (Palermo).
Locandina
Info: 091/586314 – info@officinastudimedievali.it
http://www.officinastudimedievali.it

05/10/2013, 9.00 – Letture animate e laboratori
Cav allino-Treporti (Venezia)
Letture ad alta voce per bambini, realizzate dal gruppo di lettori volontari "Nati per leggere" e laboratori di manualità artistica
(costruzione di libri) per bambini e ragazzi Biblioteca comunale Associazione "Donna per il litorale"
biblioteca comunale, via Concordia 37, Cavallino-Treporti (Venezia).
Locandina
Info: 0412909760 – biblioteca@comunecavallinotreporti.it
http://vogliadileggere.wordpress.com; http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it
http://www.facebook.com/bibliotecacavallinotreporti
05/10/2013, 09.00 – La Biblioteca del Centro Regionale per l’Inv entario, la Catalogazione e la Documentazione grafica,
fotografica aerofotogrammetrica, audiov isiv a, filmoteca regionale siciliana
Palermo (Palermo)
Si comunica che in occasione dell’evento “Giornata delle Biblioteche Italiane” la Biblioteca del CRICD, intende aderisce
all’iniziativa, aprendo i propri locali il 05/10/2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
L’occasione sarà favorevole per avvicinare il pubblico ad una biblioteca specialistica che accoglie testi che riguardano
prevalentemente il settore dei beni culturali. Saranno esposte argomentazioni critiche sul rapporto tra le biblioteche e i beni
culturali, attraverso vari interventi.
Saranno posti in consultazione particolari pubblicazioni e si potranno visionare alcuni testi del “Fondo librario antico a
stampa Di Stefano”, offrendo, in omaggio, alcune copie del volume “La biblioteca dimenticata” edita da questo Istituto.
Per l’occasione, interverranno: Giulia Davì (Direttore del Centro Regionale del Catalogo), Carlo Pastena (Dirigente dell’U.O.
VII Beni bibliografici ed archivistici del Cricd), Laura Cappugi (Dirigente dell’U.O. XI Museo storico della fotografia siciliana
del Cricd), Ferdinando Maurici (Direttore del Parco Archeologico Monte Jato), Pippo Lo Cascio (scrittore).
Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica aerofotogrammetrica,
audiovisiva, filmoteca regionale siciliana Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Biblioteca del Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazi one grafica,
aerofotogrammetrica, audiovisiva, filmoteca regionale siciliana, Piazza Luigi Sturzo n. 10, Palermo (Palermo).
Locandina

fotografica

Info: 0917077909 – cricd@regione.sicilia.it
http://www.cricd.it

05/10/2013, 17.00 – Visita guidata alla Biblioteca - Porte aperte al Fondo Antico
Piacenza (Piacenza)
Visita guidata alla Biblioteca (vicende storiche e servizi al pubblico). Al termine verranno illustrate alcune rare edizioni di libri
a stampa insieme a manoscritti miniati e non. A seguire, sarà proiettato il corto "Romeo Ken Juliet" del filmaker piacentino
Diego Monfredini, in parte girato in Biblioteca.
Biblioteca Comunale Passerini-Landi, via Carducci, 14, Piacenza (Piacenza).
Locandina
Info: 0523492410 – biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it
http://passerinilandi.biblioteche.piacenza.it/
https://www.facebook.com/passerinilandi
05/10/2013, 10.00 – Bibliopride 2013 : Mostra "Animali da Biblioteca" e l'iniziativ a "Sfacciatamente Libri"
Busto Garolfo (Milano)
La Biblioteca di Busto Garolfo partecipa a Bibliopride 2013 proponendo due iniziative :
"Sfacciatamente Libro"
vuoi consigliare un libro? mettici la faccia... anzi no.. metti il libro al posto della faccia e fatti fotografare in biblioteca. Il tuo
consiglio "sfacciato" sarà messo sul blog della biblioteca con anche un tuo commento.
Mostra fotografica :
"Animali da Biblioteca" gli animali nelle favole
Sabato mattina 5 ottobre per chi verrà a trovarci in bibliotec sarà offerto un piccolo ap
Consorzio sistema bibliotecario nord ovest Milano Associazione culturale "la Libreria che non c'è"
Biblioteca Comunale di Busto Garolfo, Via Magenta 25, Busto Garolfo (Milano).
Locandina
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Info: 0331562002 – biblioteca.busto@csbno.net
http://webopac.csbno.net

05/10/2013, 11:00 – AIB Piemonte e le Biblioteche Civ iche di Torino al BIBLIOPRIDE: performance teatrali il 5 ottobre!
Torino (Torino)
Brevi performance teatrali in forma di flash mob realizzate all'interno delle biblioteche.
Biblioteca Civica Villa amoretti, Corso Orbassano, 200, Torino (Torino).
Locandina
Info: –
http://www.aib.it/struttura/sezioni/piemonte/2013/37828-aib-piemone-al-bibliopride-2013/

05/10/2013, 16:00 – AIB Piemonte e le Biblioteche Civ iche di Torino al BIBLIOPRIDE: performance teatrale il 5 ottobre!
Torino (Torino)
Brevi performance teatrali in forma di flash mob realizzate all'interno delle biblioteche.
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella, 5, Torino (Torino).
Locandina
Info: –
http://www.aib.it/struttura/sezioni/piemonte/2013/37828-aib-piemone-al-bibliopride-2013/

05/10/2013, 17:00 – La Bicicletta Parlante al Bibliopride
Torino (Torino)
In occasione di "Portici di carta" dalla Biblioteca civica centrale partirà una BICICLETTA PARLANTE guidata da Simone
Sacco, narrante storie e brani estratti da audiolibri.
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella, 5, Torino (Torino).
Locandina
Info: –
http://www.aib.it/struttura/sezioni/piemonte/2013/37828-aib-piemone-al-bibliopride-2013/

05/10/2013, 10:00 – Presentazione libro con aperitiv o
Casina (Reggio Emilia)
Presentazone del libro di Jill Pennington
"The diary of a single parent abroad".
La presentazione sarà bilingue, inglese e italiano.
A seguito aperitivo insieme all'autrice
Biblioteca Comunale dott. S. Bresciani Assessorato alla Cultura del Comune di Casina
Biblioteca Comunale dott. S. Bresciani, Via Marconi 7, Casina (Reggio Emilia).
Locandina
Info: 0522604725 – biblioteca@comune.casina.re.it
http://biblioteche.provincia.re.it/Sezione.jsp?idSezione=52

05/10/2013, 10.30 – Aperitiv o in musica
Dro (Trento)
Per la giornata che vuol ricordare l'importanza delle biblioteche la Biblioteca comunale Dro offre l'aperitivo ai propri utenti
con l'accompagnamento musicale al pianoforte di Tommaso Pasquini
Dro, Via Cesare Battisti 14, Dro (Trento).
Locandina
Info: 0464504444 – dro@biblio.infotn.it
http://www.comunedro.it/
https://www.facebook.com/droedrena.esserci
05/10/2013, 16:00 – Un libro tira l'altro
Cav edine (Trento)
Letture animate per bambini con Laura Lotti
Biblioteca di Cavedine, Via Don Negri, Cavedine (Trento).
Locandina
Info: 0461/568220 – cavedine@biblio.infotn.it
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http://www.biblioteca.valledicavedine.it/
https://www.facebook.com/BibliotecavallediCavedine
05/10/2013, 09.00 – Biblioscatto
Sesto San Giov anni (Milano)
Una giornata all'insegna della fotografia per la biblioteca e la sua Fototeca Nazionale. In mostra gli scatti di professionisti e
dilettanti. Durante la giornata verranno esposte le foto condivise sulla pagina Facebook della biblioteca dai partecipanti a “La
biblioteca in uno scatto!”, e si darà il via a “Sirene. Immersione nella fotografia” a cura del Gruppo Fotomatori Sestesi, con
proiezioni audiovisivi, incontri con l'autore, lettura portfolio, contest a tema, workshop e mostre.
Biblioteca Centrale Pietro L. Cadioli, via Dante 6, Sesto San Giovanni (Milano).
Locandina
Info: 0236574324 – biblioteca.sestocentrale@csbno.net
http://webopac.csbno.net/library/Sesto-Centrale/
https://it-it.facebook.com/BibliotecaCivica.SestoSanGiovanni
05/10/2013, 10:30 – Filmnonstop: la biblioteca nel cinema
San Giov anni in Persiceto (Bologna)
Proiezione non-stop di sei film in cui le biblioteche o i bibliotecari assumono un ruolo di rilievo:
10.30: Nat e il segreto di Eleonora (cartone animato, regia di Dominique Monfery, 2010)
14.30: Indiana Jones e l’ultima Crociata (avventura, regia di Steven Spielberg, 1989)
16.40: Colazione da Tiffany (commedia, regia di Blake Edwards, 1961)
18.40: Breakfast Club /teen-comedy,regia di John Hughes, 1984)
20.20: Le ali della Libertà (drammatico, regia di Frank Darabont, 1994)
22.40: Fahrenheit 451 (fantascienza, regia di François Truffaut,1966) comune di san giovanni in persiceto
Sala proiezioni della biblioteca, Piazza Garibaldi, 7, San Giovanni in Persiceto (Bologna).
Locandina
Info: 051 6812961 – bibliocroce@comunepersiceto.it

05/10/2013, 17:00 – Lettura e Ascolto: Dichiarazione Univ ersale dei Diritti Umani
Potenza (Potenza)
La formula utilizzata è la lettura integrale del Documento da parte di cittadini che donano la propria voce, anche in lingue
straniere secondo la provenienza dei partecipanti volontari che sono rappresentanti di Cooperative, di Associazioni, di Enti
Istituzionali, laici e religiosi, italiani e stranieri. Coop. Portavoce, Biblioteca Provinciale di Potenza Regione Basilicata,
Provincia di Potenza
Biblioteca Provinciale di Potenza, Via Maestri del Lavoro, 13, Potenza (Potenza).
Locandina
Info: 0971305013 – biblioteca@provinciapotenza.it
http://www.provincia.potenza.it/

05/10/2013, 10:00 – bibliopride 2013
Terni (Terni)
BCT aderisce al Bibliopride 2013 con Sostieni bct, un reading dedicato a Diderot e i lancio del progetto Una città di note
Terni, piazza della Repubblica 1, dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Sostieni bct
Sostieni bct è una campagna nata dalla necessità di sopperire ai tagli finanziari che gravano sulla cultura
vuoi sostenere la tua biblioteca? Ti suggeriamo alcuni modi
• acquistando i libri in buono stato che sono stati scartati o donati dai nostri utenti
• sottoscrivendo la card amico di bct
• effettuando un’erogazione liberale a favore di bct
• donando libri in buono stato
• mettendo a disposizione il tuo tempo per progetti e iniziative
all’interno della manifestazione sarà lanciato il progetto per la creazione di un fondo di musica locale Una città di note
chiunque abbia prodotto un cd musicale, provvisto di regolare bollino SIAE, può partecipare all’iniziativa donando a bct un
esemplare in doppia copia, una destinata all’archivio in consultazione e una destinata al prestito
caffè letterario, ore 11.00
omaggio a Denis Diderot
il 5 ottobre 1713 nasceva Denis Diderot, fautore della celebre Encyclopedie, libero pensatore, autore eclettico, uomo simbolo
del Secolo dei Lumi. Per celebrare la ricorrenza, bct organizza un reading dalle sue opere più celebri
letture a cura di Alessandro Pambianco
accompagnamento musicale di Emanuele Cordeschi
BCT-Biblioteca Comunale Terni, Piazza della repubblica, 1, Terni (Terni).
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Locandina
Info: 074 549051 – bctcontact@comune.terni.it
http://www.bct.comune.terni.it
www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni
05/10/2013, 9:30 – Sorprese poetiche, di e con Beniamino Sala
Ala (Trento)
Un attore, scrittore e poeta sorprenderà i partecipanti coinvolgendoli nelle sue improvvisazioni poetiche: per ricordare che la
biblioteca è luogo sì di conservazione, ma anche di produzione della cultura di tutti noi.
Ingresso libero e gratuito. Biblioteca comunale di Ala
Biblioteca comunale di Ala, Via Roma 40, Ala (Trento).
Locandina
Info: 0464671120 – ala@biblio.infotn.it
https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleAla
05/10/2013, 18.00 – Premiazione del concorso letterario "Voglio parlare della mia Biblioteca"
Gessate (Milano)
Verranno premiati i partecipanti alla prima edizione del concorso letterario "Voglio parlare della mia Biblioteca" diviso in due
sezioni: ragazzi (fino a 17 anni); maggiorenni Biblioteca Comunale di Gessate Assessorato Cultura Comune di Gessate
Sala Consiliare del Comune di Gessate, Via Badia, Gessate (Milano).
Locandina
Info: 3345090872 – commissionebiblioteca.gessate@gmail.com

05/10/2013, 9.15 – Apertura straordinaria della Biblioteca comunale di Butera
Butera (Caltanissetta)
L'Amministrazione Comunale aderisce alla “Giornata delle Biblioteche Italiane”. Programma: Apertura straordinaria dalle
10,30 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 22,00; esposizione di libri antichi e moderni, libri Braille e cd per disabili visivi; visita dei
locali e dei punti lettura; incontri con autori Buteresi che hanno donato le loro opere alla biblioteca comunale. Comune di
Butera Asssessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Biblioteca Comunale, Via Aldo Moro 11, Butera (Caltanissetta).
Locandina
Info: 0934345011 / 0934345021 / 0934346623 –

05/10/2013, 11:00 – apertura straordinaria sabato della biblioteca e accesso anche ai non tesserati - reading room di
approfondimento delle mostre
roma (Roma)
apertura straordinaria della biblioteca sabato 5 ottobre (ore 11.00-18.00) e possibilità di accesso anche ai non tesserati.
allestimento nella sala polifunzionale di reading room di approfondimento delle mostre in corso presso il museo maxxi.
fondazione maxxi - b.a.s.e. biblioteca
fondazione maxxi - b.a.s.e. biblioteca, via guido reni, 4a - 00196, roma (Roma).
Locandina
Info: 063225178 – bibliomaxxi@fondazionemaxxi.it

05/10/2013, 11:00 – Bibliopride in Bibliotour
Santarcangelo di Romagna, Cesena, Cerv ia e Lido Adriano-Ra (Rimini, Forlì-Cesena e Rav enna)
Sabato 5 ottobre 2013 sarà una giornata dedicata a bibliotecari, lettori e a chiunque abbia voglia di condividere dei
momenti all’insegna della promozione della lettura e delle biblioteche, come luoghi aperti e da scoprire: quattro
appuntamenti in quattro biblioteche, per attraversare tutte le province della nostra Rete.
Il Bibliotour partirà alle 11 dalla Biblioteca A.Baldini di Santarcangelo di Romagna, con l'attore/regista Silvio Castiglioni che
leggerà "L'ipocondriaco" da Nino Pedretti, mentre in piazza il Bibliomobile Libby accoglierà giovani e piccoli lettori.
Alle 14.30 la seconda tappa sarà Cesena dove, alla Biblioteca Malatestiana, lo scrittore casolano Cristiano Cavina proporrà
delle letture e incontrerà gli intervenuti.
Si ripartirà poi verso Cervia dove, dalle 16.30, sarà possibile visitare gratuitamente Musa, il Museo del Sale, un piccolo
grande museo dedicato ai volti e alle storie dei salinari. A seguire, incontro con lo scrittore Eraldo Baldini e le letture di Lelia
Serra.
Il Bibliotour si concluderà a Lido Adriano, che ospita la Biblioteca CISIM, una delle più giovani delle Rete, dedicata al
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fumetto d’autore. Ospite del CISIM sarà anche Panerbarco, autore e fumettista ravennate, che disegnerà dal vivo.
Chiuderanno la giornata un buffet (offerto dalla ditta VEM s.p.a.) per tutti e la musica dei Lato Oscuro della Costa.
Parteciperanno al Bibliotour Giovanni Solimine e Antonella Agnoli con i quali sarà possibile confrontarsi e riflettere sul ruolo
delle biblioteche e dei bibliotecari oggi.
Ciascuna tappa sarà l’occasione per promuovere i servizi digitali della Rete Bibliotecaria.

Bibliotour OFF
Gli eventi satelliti promossi dalle biblioteche della Rete per il Bibliotour
Bibliopride in Bibliotour avrà 4 tappe principali (una per ogni provincia, con la conclusione a Lido Adriano per la festa finale)
e una serie di appuntamenti satelliti promossi da altre biblioteche della nostra Rete per la giornata di sabato 5 ottobre,
raccolti nella sezione Bibliotour OFF.
http://www.bibliotecheromagna.it/bibliopride
Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino / AIB Sezione Emilia-Romagna / Comuni di Cervia, Cesena, Ravenna e
Santarcangelo di Romagna Centro per il libro e la lettura nell'ambito del Progetto Invitro della Provincia di Ravenna VEM
Sistemi s.p.a.
Santarcangelo di Romagna, Cesena, Cervia, Lido Adriano, Biblioteca comunale "Antonio Baldini" Santarcangelo di
Romagna, Biblioteca Malatestiana di Cesena, Biblioteca comunale "Maria Goia" di Cervia e Biblioteca CISIM di Lido
Adriano-Ra, Santarcangelo di Romagna, Cesena, Cervia e Lido Adriano-Ra (Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna).
Locandina
Info: 0544/258646-47-48-49-50 – biblioteche@mail.provincia.ra.it
http://www.bibliotecheromagna.it/bibliopride
https://www.facebook.com/#!/retebibliotecaria.romagna.sanmarino?fref=ts
https://twitter.com/ReteBibRomagna
05/10/2013, 10:00 – Porte Aperte all'Istituto francese - Napoli
NAPOLI (Napoli)
La Mediateca dell'Istituto francese di Napoli propone un nuovo spazio conviviale, luogo di incontro e di scambio: lo spazio
Ludoteca. Inagurazione il 5 ottobre in occasione di Porte Aperte. Una selezione di videogiochi, di tablet interattivi, di riviste
specifiche ed un angolo BD saranno a vostra disposizione. All'inagurazione parteciperà Gilles Roussel, alias Boulet, autore di
fumetti.
Institut français - Napoli Institutfrancais.com Comicon
Istituto Francese di Napoli, Via Crispi, 86, NAPOLI (Napoli).
Locandina
Info: 081.669665 – mediateca-napoli@institutfrancais.it
www.institutfrancais-napoli.com
www.facebook.com/InstitutFrancaisNapoli
twitter.com/IFNapoli
05/10/2013, 18:00 – Cocktail letterario
Castellanza (Varese)
Un reading in biblioteca per il piacere di ascoltare e conversare su autori conmtemporanei italiani e stranieri: Anna Maria
Ortese, voci di Roberto Ferdani & Adriana Cattaneo, musica di Fabrizio Fogagnolo Comune di Castellanza
Biblioteca Civica, Piazza Castegnate, 2 bis, Castellanza (Varese).
Locandina
Info: 0331503696 – biblioteca@comune.castellanza.va.it
www.biblioteca.castellanza.va.it

05/10/2013, 09:00 – Tipi da biblioteca
ucria (Messina)
Il Comune di Ucria mantiene immutato, con convinzione e nonostante il difficile periodo di crisi economica che il Paese sta
attraversando, con conseguente scarsità di risorse, il proprio sostegno alla biblioteca comunale promuovendo, per il 5 di
ottobre, un appuntamento con i cittadini, ed in particolari gli alunni delle scuole: la campagna di promozione "Tipi da
biblioteca", con letture ad alta voce, presentazione di un libro ecc.ecc.
biblioteca comunale, via crispi, ucria (Messina).
Locandina
Info: 0941/664119 – ucria.protocollo@pec.it
www.comune.ucria.me.it

05/10/2013, 10:00 - 13:00 – Tratti d'Europa in Musica. Giornata di studi.
Modena (Modena)
La Giornata prevede un incontro di studi sui legami tra l’ambiente musicale modenese e quello europeo, con particolare
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riguardo all’opera. Sono previsti interventi di quattro esperti che tratteranno le produzioni e le fonti pertinenti. Biblioteca
Estense Universitaria, Archivio di Stato di Modena, Archivio Storico del Comune di Modena, Galleria Estense Università di
Bologna - dipartimento di beni culturali CUBEC Accademia del Belcanto di Modena
Biblioteca Estense Universitaria - Sala ex Oratorio, Piazza Sant' Agostino, 337, Modena (Modena).
Locandina
Info: 059-222248 – b-este@beniculturali.it
http://bibliotecaestense.beniculturali.it
https://www.facebook.com/BibliotecaEstense
05/10/2013, 18:00 – Inaugurazione Biblioteca Carmelitana "SS. Annunziata" e Cento culturale "Edith Stein"
Maddaloni (Caserta)
Alla presenza di autorità religiose e civili, sabato 5 ottobre, alle 18:00, si terrà l'inaugurazione della Biblioteca Carmelitana
"SS. Annunziata" e del centro culturale "Edith Stein", nell'aula magna "Mater Carmeli" del Convento dell'Annunziata di
Maddaloni
Convento Padri Carmelitani Scalzi, P.zza Umberto I, 10, Maddaloni (Caserta).
Locandina
Info: 0823 434030 – biblioteca.annunziata@gmail.com
Biblioteca Carmelitana SS. Annunziata
04/10/2013, 20.30 – Not(t)e in Biblioteca
Borgo Valsugana (Trento)
Nell'ambito del Bibliopride e dell'iniziativa Not(t)e in Biblioteca presso la Biblioteca di Borgo Valsugana venerdì 4 ottobre
alle ore 20.30 si terrà il concerto di
DAVIDE BATTISTI & THE BISHOPS
Biblioteca di Borgo Valsugana, Via 24 maggio, Borgo Valsugana (Trento).
Locandina
Info: 0461/754052 – borgo.valsugana@biblio.infotn.it
www.valsuganacultura.it

05/10/2013, 9:00 – Ricordati di noi
Olgiate Comasco (Como)
Leggi un libro, prendi un film, un disco, una rivista..... e "Ricordati di noi" .
Da sabato 5 ottobre in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario dell'Ovest Como riceverai con il prestito dei documenti
un segnalibro per "ricordarsi" sempre del servizio che stai usando e del suo ruolo nella comunità. SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELL'OVEST COMO
SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OVEST COMO, Piazza Umberto I° 11, Olgiate Comasco (Como).
Locandina
Info: 031946388 – info@ovestcomobiblioteche.it
www.ovestcomobiblioteche.it

05/10/2013, 8,30 – Incontro con l'Autore : Marco Marsullo presenta "Atletico Minaccia Football Club"
Nocera Inferiore (Salerno)
Un giovane autore, un argomento che piace, una scrittura immediata ed ironica: ci sono tutti gli ingredienti per un incontro
con gli alunni del biennio che, dopo aver letto il libro,
saranno curiosi di saperne di più. Libreria "Einaudi" Nocera Inferiore
Biblioteca del Liceo Scientifico "N.Sensale", via D'Alessandro, Nocera Inferiore (Salerno).
Locandina
Info: 081925463 – saps04000b@istruzione.it
www.liceosensale.gov.it

05/10/2013, 09.00 – Apertura straordinaria della Biblioteca comunale di Resuttano
Resuttano (Caltanissetta)
Apertura straordinaria della biblioteca, con esposizione del patrimonio librario e delle opere d'arte conservate. Visite guidate
per gli studenti delle scuole primarie e secondarie Comune di Resuttano Assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana
Biblioteca comunale "Leonardo Sciascia", Piazza Vittorio Emanuele III, Resuttano (Caltanissetta).
Locandina
Info: 0934676311 –

15/10/2013 18:42

AIB-WEB - Programma del BiblioPride

66 di 83

http://www.aib.it/attivita/bibliopride/bibliopride2013/programma-del-bib...

05/10/2013, 16.00 – Un pomeriggio con l'autore
BONATE SOPRA (BERGAMO)
Sabato 5 ottobre, è con noi l'autore MARIAPIA VELADIANO con il suo ultimo libro IL TEMPO E' UN DIO BREVE.
ingresso libero PUNTO EINAUDI BERGAMO
BIBLIOTECA COMUNALE "DON MILANI", PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 23, BONATE SOPRA (BERGAMO).
Locandina
Info: 035/4996133 – cultura@comune.bonatesopra.bg.it

05/10/2013, Martedì-domenica 9.00-19.30 – Salerno 1943. Libri in guerra
Salerno (SA)
La mostra “Salerno 1943. Libri in guerra” si articola in tre sezioni: il fondo librario in lingua inglese in possesso della
Biblioteca Provinciale ed ascrivibile alla produzione editoriale alleata per le Forze armate, i documenti relativi ai piani di
tutela del patrimonio librario e museale posti in atto durante la Seconda Guerra Mondiale, lo studio dei quotidiani e dei
periodici databili in particolare agli anni 1943-1944. Provincia di Salerno – Settore Musei e Biblioteche AIB-Sezione
Campania, Centro Bibliotecario di Ateneo - Università degli Studi di Salerno, Goethe-Institut di Napoli, Istituto Campano per
la Storia della Resistenza, dell'Antifascismo e dell'Età contemporanea «Vera Lombardi» di Napoli, Museo dello Sbarco e
Salerno Capitale
Museo Archeologico Provinciale, Via San Benedetto, Salerno (SA).
Locandina
Info: 089225578 – museibiblioteche@provincia.salerno.it
www.bibliotecaprovincialedisalerno.com

05/10/12013, 16.00 – Bibliopride 2013 in Biblioteca dei ragazzi/e Bari
Bari (Bari)
lettura animata e proiezione delle illustrazioni di "E' un libro!" di L. Smith, a seguire laboratorio di costruzione di minilibri con
bambine e bambini, mamme e papà. Coop Soc Progetto Città gestore servizio Biblioteca per conto del Comune di Bari
Biblioteca dei Ragazzi-e Bari, Centro Futura c/o Parco 2 Giugno viale della Resistenza , Bari (Bari).
Locandina
Info: 0809262102 – biblioteca@progettocitta.org
Biblioteca dei Ragazzi_e Bari
05.10.2013, 17:00 – Corpi migranti
Palermo (Palermo)

La Biblioteca Comunale di Palermo partecipa al secondo BiblioPride – Giornata nazionale delle biblioteche organizzando
presso il proprio Atrio insieme con la famiglia dei Missionari Comboniani dal 5 al 20 ottobre 2013 la mostra fotografica
CORPI MIGRANTI
La mostra presenta la realtà migratoria e si articola nelle sezioni:
Bisogni
Respinti
Integrati
Italiani Biblioteca Comunale Palermo, Missionari Comboniani Palermo
Biblioteca Comunale Palermo, piazzetta Brunaccini,1, Palermo (Palermo).
Locandina
Info: 0917407940 – sistemabibliotecario@comune.palermo.it
libr@rsi.comune.palermo.it

05/10/2013, 18:00 – "musica che unisce" mostra fotografica & concerto
berbenno di v altellina (Sondrio)
foto, musica, arte, webradio, aperitivo, libri e molto altro...
biblioteca comunale g.b.noghera, via roma, 241, berbenno di valtellina (Sondrio).
Locandina
Info: 0342590268 – biblioteca@comune.berbenno.so.it

15/10/2013 18:42

AIB-WEB - Programma del BiblioPride

67 di 83

http://www.aib.it/attivita/bibliopride/bibliopride2013/programma-del-bib...

http://www.comune.berbenno.so.it/index.php?CID=53
https://www.facebook.com/gbnoghera
05/10/2013, 09.00 – Orgogliosi di leggere
Nonantola (Modena)
La Biblioteca di Nonantola aderisce alla 2 giornata nazionale delle biblioteche. Per l'occasione saranno messe a
disposizione due nuove bacheche dove gli utenti potranno condividere suggerimenti di lettura, da lettore a lettore. Inoltre
sarà allestito dai bibliotecari un distributore di sfere trasparenti con pensieri e suggestioni su libri, sapere, conoscenza...per
giocose riflessioni! Comune di Nonantola
Biblioteca comunale di Nonantola, via Roma 19/a - via Roma 30/32, Nonantola (Modena).
Locandina
Info: 059 549700 – biblio.nonantola@cedoc.mo.it
www.comune.nonantola.mo.it/

05/10/2013, 09:00 – La biblioteca ha, la biblioteca è
Alcamo (Trapani)
Un viaggio dentro giornali d’epoca, riviste, quotidiani, stampa locale dal secondo dopoguerra in poi
Biblioteca comunale "Sebastiano Bagolino", Collegio dei Gesuiti, Alcamo (Trapani).
Locandina
Info: 0924590287 – alcamo@opactrapani.it
http://www.opactrapani.it/biblioteche/alcamo

05/10/2013, 10:00 – Giornata Nazionale delle Biblioteche Italiane - Bibliopride
Messina (Messina)
La Biblioteca offrirà visite guidate ai suoi fondi e ai suoi servizi. Nella stessa giornata sarà riaperta la mostra bibliografica ed
iconografica "Dalla parte di tramontana...in quel sito che per l'amenità si denomina il Paradiso".Sarà, altresì, riaperta la
mostra "La Riviera Nord dal Ringo al Faro" e la mostra degli elaborati dei ragazzi relativi al progetto scuola 2012-2013.Sarà
prorogata la mostra "Viaggio nei Musei Siciliani" Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana
Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo di Messina - emeroteca e periodici , via I Settembre,117 - 98122 Messina via Consolare POmpea, 1461 Villaggio Sant'Agata 981166 Messina, Messina (Messina).
Locandina
Info: 090663332/3 – brs.me@regione.sicilia.it oppure urpbibliome@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/brum
biblioteca regionale giacomo longo
5/10/2013, 18:00 – Torna Furgolibro e festeggia Bibliopride
Camerata Picena (AN)
Il Furgolibro, biblioteca mobile dell'Associazione Acchiappasogni in servizio presso la biblioteca Raul Bartoli di Camerata
Picena, festeggerà il Bibliopride all'interno della mostra IlluVisioni con "Appuntamento al buio con i libri".
Dedicato a bambini e adulti. Comune di Camerata Picena, Associazione Acchiappasogni
ex scuola elementare di Camerata Picena, viao Gramsci, 1, Camerata Picena (AN).
Locandina
Info: 335 5425835 – info@acchiappasogniteatro.it
www.acchiappasogniteatro.it, http://arthumandream.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Furgolibro/532793183453914?fref=ts, https://www.facebook.com
/ArtHumanDreamAncona?ref=ts&fref=ts
06/10/2013, 10:30 – Di v ersi in v ersi
Cori (Latina)
Due momenti, al fine di promuovere la lettura in un’ottica interculturale:
un laboratorio mattutino 'lettura creativa di una fiaba dal mondo' per genitori e bambini (3-5) e nel pomeriggio un reading di
poesie nel quale verranno coinvolti i migranti che vivono a Cori per leggere (in lingua originale e in traduzione) poesie di
autori stranieri. All’evento parteciperà anche il collettivo di giovani poeti locali 'Cardiopoetica'
Biblioteca Civica di Cori "Elio Filippo Accrocca", Vicolo Macari 1, Cori (Latina).
Locandina
Info: 06.967.75.26 – biblioteca@comune.cori.lt.it
http://www.culturalazio.it/biblioteche/cori
www.facebook.com/biblioteca.dicori.3
06/10/2013, 11:00 – Penne d'oca, caratteri e tastiere. Le storie dei libri. Con Adriana Paolini, Univ ersità di Trento
Imola (Bologna)
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Laboratorio per ragazzi (8-12 anni), su prenotazione. Scopriamo come usare i libri di oggi, anche quelli elettronici,
osservando gli oggetti più antichi e interrogandoli sui loro perché. Durante l’incontro ci sarà la possibilità di vedere e toccare
materiali scrittorii e di osservare da vicino alcuni libri antichi della Bim, scoprendo la loro storia e quella degli uomini che li
hanno pensati, costruiti, letti. Biblioteca comunale di Imola
Biblioteca comunale di Imola, Via Emilia 80, Imola (Bologna).
Locandina
Info: 0542 602696 – bim@comune.imola.bo.it
http://www.bim.comune.imola.bo.it
www.facebook.com/bimbibliotecaimola
06/10/2013, 10:00 – Il libro degli ospiti
Fano (Pesaro Urbino)
Per inserire pensieri dedicati alle biblioteche e ai bibliotecari
Mediateca Montanari, Piazza Amiani, Fano (Pesaro Urbino).
Locandina
Info: 0721887343 –
http://www.sistemabibliotecariofano.it
https://www.facebook.com/pages/MEMO-Mediateca-Montanari/163237807019791
https://twitter.com/MemoMontanari
06/10/2013, 10:00 – Un libro per un'ora d'aria
Fano (Pesaro Urbino)
Dopo aver aderito alla prima edizione di Un libro per un’ora d’aria, la Memo, grazie ad una nuova iniziativa di AIB Marche,
contribuisce alla promozione della lettura nelle carceri attraverso la realizzazione di un mercatino di libri usati da venerdì 27
settembre fino a domenica 6 ottobre. Il ricavato verrà devoluto per l’acquisto di libri nuovi per le biblioteche degli istituti
penitenziari marchigiani.
Mediateca Montanari, Piazza Amiani, Fano (Pesaro Urbino).
Locandina
Info: 0721887343 –
http://www.sistemabibliotecariofano.it
https://www.facebook.com/pages/MEMO-Mediateca-Montanari/163237807019791
https://twitter.com/MemoMontanari
06/10/2013, 10:00 – Alla biblioteca di Lampedusa con amore
Fano (Pesaro Urbino)
La Memo aderisce all’appello fatto dal Sindaco Giusi Nicolini inviando libri per fondare una biblioteca a Lampedusa.
Durante il Bibliopride sarà possibile per tutti i nostri utenti contribuire alla crescita della collezione dell'isola, portando alla
Memo da venerdì 27 settembre fino a domenica 6 ottobre il proprio libro del cuore.
Mediateca Montanari, Piazza Amiani, Fano (Pesaro Urbino).
Locandina
Info: 0721887343 –
http://www.sistemabibliotecariofano.it
https://www.facebook.com/pages/MEMO-Mediateca-Montanari/163237807019791
https://twitter.com/MemoMontanari
06/10/2013, 09.30 – Open Day Nuov a Biblioteca Comunale di Cairate
Cairate (Varese)
Open day: 9.30-12.30 14.30-18.00
Apertura domenicale della nuova Biblioteca Comunale in occasione della Festa Patronale di Cairate. Possibilità di visita
guidata al Monastero di S. Maria Assunta dopo i lavori di restauro eccezionalmente aperto per la giornata. BIBLIOTECA
COMUNALE DI CAIRATE / COMUNE DI CAIRATE PRO LOCO CAIRATE
Biblioteca Comunale - Municipio di Cairate - Monastero di S. Maria Assunta, V. Monastero 10, Cairate (Varese).
Locandina
Info: 0331362201 Int. 9 – biblioteca@comune.cairate.va.it
http://www.comune.cairate.va.it
https://www.facebook.com/comune.dicairate
06/10/2013, 09.00-12.00 – Biblioteche civ iche di Genov a-Biblioteca Campanella
Genov a (Genov a)
La civica biblioteca Campanella partecipa all'edizione "Bibliopride 2013" con un'apertura straordinaria il 4 ottobre 2013
dalle 9.00 alle 12.00, con visite guidate della biblioteca per adulti e bambini e mercatino di San Frumenzio.
Nella settimana dal 27/9 al 6/10 gli utenti che accompagneranno in biblioteca un amico che non è solito frequentarla, e al
quale verrà rilasciata gratuitamente la tessera, riceveranno un coupon per l'ingresso libero al Museo di Storia Naturale
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Giacomo Doria, utilizzabile dal 27/9/2013 al 31/10/2013.
Biblioteca Campanella, Via Struppa, 214A, Genova (Genova).
Locandina
Info: 010 802184 - 010 8301584 – biblcampanella@comune.genova.it
http://www.bibliotechedigenova.it

06/10/32013, 21:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Abano Terme (Padov a)
La Biblioteca di Abano Terme, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Nel programma:
Sabato 5/10 alle 21.00, presso il Centro ricreativo comunale, Il gioco dell'oca letteraria con libri in palio.
Domenica 6/10 alle 16.00: E soprattutto leggiamo contro la morte. Reading polifonico itinerante liberamente tratto dal libro
Come un romanzo di Pennac.
Alle 17.00: Un cesto di storie, letture animate per bambini 4/8 anni
Tutto il giorno mercatino del libro
Biblioteca comunale e Centro ricreativo comunale, Via G. Matteotti, 71, Abano Terme (Padova).
Locandina
Info: 0498617970 – biblioteca@abanoterme.net

06/10/2013, 09:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa, edizione 2013
Cadoneghe (Padov a)
La Biblioteca di Cadoneghe, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
In programma tutto il giorno: Mercatino del libro usato
ore 11:00 - "Le fiabe storte": letture per bambini con Laura Cavinato
ore 16:30 - "In fila per nome": laboratorio creativo per bambini con Fanny Ferro
ore 18:00 - "Non ci resta che ridere": letture per adulti da Jarry, Campanile, Jakob e altri, con Giacomo Marsotto e Michele
Stefani
Biblioteca Comunale Pier Paolo Pasolini, Via Pio X, Cadoneghe (Padova).
Locandina
Info: 049706986 – biblioteca@cadoneghenet.it

06/10/2013, 16:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa, edizione 2013
Casalserugo (Padov a)
La Biblioteca di Casalserugo, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Sabato 05/10, dalle ore 16.00 - Dal libro al film: "Diario di una schiappa": rivolto ai ragazzi dai 12 ai 15 anni. A seguire festa
in giardino con musica e pop corn.
Domenica 06/10, dalle ore 14:00, in un proprio stand all'interno della Fiera di Casalserugo: giochi di una volta, truccabimbi,
animazione e informazioni sui propri servizi e sui corsi del punto informatico P3@
Biblioteca di Casalserugo, Via Roma, Casalserugo (Padova).
Locandina
Info: 049643653 – biblioteca@comune.casalserugo.pd.it

06/10/2013, 15:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa, edizione 2013
Galzignano Terme (Padov a)
La Biblioteca di Galzignano Terme, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Sabato 05/10, alle ore 18:00, presso l'Auditorium comunale: Senza sabbia sulle scarpe, quando lo sport incontra la
solidarietà. Incontro con Roberto Rubens Noviello, che presenta il suo libro "La corsa verso il mare".
Domenica 06/10, ore 16:30: Letture animate e laboratorio per i più piccoli. A seguire, ore 18:00: Cenerella: parodia della
celebre fiaba
Biblioteca Civica ed adiacente Auditorium Comunale, Via F. Filzi, 4A, Galzignano Terme (Padova).
Locandina
Info: 0499131023 – biblioteca@galzignanoterme.org
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06/10/2013, 16:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Montegrotto Terme (Padov a)
La Biblioteca di Montegrotto Terme, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 - Apertura straordinaria della biblioteca e mercatino del libro usato
Alle ore 16:30 - "Un libro per amico": animazione alla lettura con l'Associazione CreativaMente
Biblioteca Comunale, Via degli Scavi, Montegrotto Terme (Padova).
Locandina
Info: 0498928830 – biblioteca@montegrotto.org

06/10/2013, 09:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Nov enta Padov ana (Padov a)
La Biblioteca di Noventa Padovana, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
In programma:
10:45 - "Torna a casa Ulisse": lettura animata per bambini in età 5/10 anni
15:30/17:15 - Laboratorio creativo a cura dell'Ass.ne La bottega del Cigno
15:30 - "Leggo Dove? Come? Quando?" Laboratorio per adulti sull'arte di leggere a voce alta
16:30 - "Raccontare per immagini": un percorso dentro gli albi illustrati per bambini in età 3/6 anni
Biblioteca Comunale, Via Roma, 20, Noventa Padovana (Padova).
Locandina
Info: 0498952144 – biblioteca@comune.noventa.pd.it

06/10/2013, 14:30 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Ponte San Nicolò (Padov a)
La Biblioteca di Ponte San Nicolò, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Nell'ambito della rassegna Scenari di carta verranno presentate 3 letture animate a cura di Barabao Teatro:
15:00 - "Palazzi fantasmagorici", per bambini 6/10 anni
16:30 - "L'asino d'oro e il bastone castigamatti", per bambini 3/5 anni
18:00 - "La fatiche di Ercole", per bambini 3/5 anni
Opportuna l'adesione nei giorni precedenti
Biblioteca Comunale, Via A. Moro, Ponte San Nicolò (Padova).
Locandina
Info: 0498961532 – biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it

06/10/2013, 9:30 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Rov olon (Padov a)
La Biblioteca di Rovolon, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30 apertura straordinaria della biblioteca
alle 15:30 - Lettura-spettacolo per tutte le età a cura dell'Associazione Apiediscalzi;
alle 16:30 - Premiazione del "Torneo di lettura 2012" e piacevole conclusione
Biblioteca Comunale, Piazza G. Marconi, 22, Rovolon (Padova).
Locandina
Info: 0499910017 – biblioteca@comune.rovolon.pd.it

06/10/2013, 15:00 – W LA LINGUA VIVA, dimostrazioni linguistiche al Quadrato, la biblioteca di Baranzate
Baranzate (Milano)
Domenica 6 ottobre, dalle 15 alle 17, al Quadrato, la biblioteca di Baranzate, in via Trieste 23, potremo assistere a una serie
di dimostrazioni linguistiche.
Grazie al contributo dell'Associazione Jappo ( Senegal) , gli amici dello Sri Lanka, l'associazione Albania e Futuro, gli amici
della comunità Finlandese, l'associazione Amicizia-italo-ungherese, Conosceremo questi idiomi nella poesia, nella canzone,
il teatro, il parlare di tutti i giorni...
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inoltre in biblioteca verrà allestito un espos
biblioteca di Baranzate il Quadrato, via Trieste 23, Baranzate (Milano).
Locandina
Info: –

06/10/2013, 10:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Saonara (Padov a)
La Biblioteca di Saonara, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Sabato 05/10 - Mercatino del libro usato e Mostra di pittori locali
10:30 - "Mi leggi un libro?" Letture a cura dell'Ass.ne Namastè.
16:30 - "Parole in rima", lettura di poesie
Dom. 06/10 - Mercatino del libro usato e Mercatino dei ragazzi
11:15 - Concerto aperitivo con gli allievi della scuola di musica Il Pentagramma
16:00 - Il cacciatore di draghi, lettura a cura di Barabao Teatro
Biblioteca Comunale, Via Roma, 39, Saonara (Padova).
Locandina
Info: 049640382 – saonarabib@provincia.padova.it
http://www.bpa.pd.it/bibliofesta.htm

06/10/2013, 10:00-13:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Selv azzano Dentro (Padov a)
La Biblioteca di Selvazzano Dentro, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
Per i bambini dai 4 ai 7 anni "Kamischibai: racconti in valigia", letture animate e laboratori sui libri di Simona Gambaro:
10:15 - Berta la lucertola
11:30 Il signor formica
Per gli adulti, alle ore 11:30 - "In punta di piedi nel salotto dell'abate Melchiorre Cesarotti. Personaggi e relazioni nella
Selvagiano del 700, a cura del dott. Vincenzo Vozza
Biblioteca Comunale, Via M. Cesarotti, 1, Selvazzano Dentro (Padova).
Locandina
Info: 0498056470 – biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it
http://www.bpa.pd.it/doc/2013/Bibliofesta2013.pdf

06/10/2013, 15:00-19:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Torreglia (Padov a)
La Biblioteca di Torreglia, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
In programma:
16:00 - Inaugurazione della Donazione dei libri del prof. Giampiero Giuliucci, con lettura di alcune poesie da parte di Filippo
Rizzo
17:30 - Letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni dei libri: "Io mangio la luna", di M. Grejnec; "Per te per chi altro" di E.
Van der Vendel; "Il mostro peloso" di H. Bichonnier, con Elisa, Debora a Simonetta, lettrici volontarie
Biblioteca Comunale, Largo Marconi, 2, Torreglia (Padova).
Locandina
Info: 0495212215 – biblioteca@comune.torreglia.pd.it
http://www.bpa.pd.it/doc/2013/Bibliofesta2013.pdf

06/10/2013, 9:00-12:00 - 15:00-19:00 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Vigodarzere (Padov a)
La Biblioteca di Vigodarzere, con altre 18 biblioteche della propria rete, aderisce a "Biblioteche in festa 2013" e propone
"Biblioteca... en plein air", per far conoscere la nuova sede della biblioteca e i servizi che essa propone.
Sabato 5 e domenica 6 ottobre la biblioteca e lo splendido parco nel quale è inserita diventeranno lo scenario per vari
eventi: dalla colazione in biblioteca al laboratorio di scrittura creativa, dal mercatino del libro usato al percorso naturalistico
nel parco.
Biblioteca comunale a Villa Zusto, Via Ca' Pisani, 74, Vigodarzere (Padova).
Locandina
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Info: 0498888327 – biblioteca@vigodarzerenet.it
http://www.bpa.pd.it/bibliofesta.htm

05/10/2013, 10:30 – Biblioteche Padov ane Associate in Festa 2013
Mestrino (Padov a)
La Biblioteca di Mestrino, con altre 18 biblioteche della propria rete, organizza "Biblioteche in festa 2013".
In programma, alle ore 10,30 "Cuore di Marzapane". Viaggio nel mondo di Hansel e Gretel, spettacolo per i bambini della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo della scuola primaria
Nel corso della mattinata verranno presentati i corsi culturali promossi dalla biblioteca e verranno raccolte le iscrizioni.
Biblioteca comunale, Piazza IV Novembre, 30, Mestrino (Padova).
Locandina
Info: 0499003357 – biblioteca@comune.mestrino.pd.it
http://www.bpa.pd.it/bibliofesta.htm

06/10/2013, 10:30 – La cucina italiana
Maranello (Modena)
Ore 10,30: Premiazione del quarto Gran Premio dell’Aceto
Balsamico Tradizionale Città di Maranello.
Interviene
Giordano Conti, presidente di Casa Artusi, il centro di
cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica
italiana.
Dalle 10,30 alle 18 apertura della mostra dal
titolo “100 120 150 Pellegrino Artusi e l’unità italiana in
cucina”.
Nell’ambito del Gran Premio del Gusto Comune di Maranello
Mabic Maranello Biblioteca Cultura, Via Vittorio Veneto 5, Maranello (Modena).
Locandina
Info: 0536240028 – biblio.maranello@cedoc.mo.it
http://www.comune.maranello.mo.it

06/10/2013, 17:00 – Storie di pace e di guerra: letture per bambini in Biblioteca nella giornata del Parcobaleno
Trev ignano Romano (Roma)
Parcobaleno è la festa promossa dall'Associazione culturale Il Dirigibile e dalla cittadinanza con i patrocinio Comune di
Trevignano Romano all'interno del Parco Giochi pubblico. L'occasione è duplice: la Settimana della Pace e il BiblioPride.
Durante l'evento la Biblioteca comunale, eccezionalmente aperta di domenica,
organizza letture sulla tolleranza, sulla guerra e sulla, pace per bambini da 3 a 10 anni.
Biblioteca comunale, Centro polivalente "Giovanni Paolo II", Via Asinelli 1, Trevignano Romano (Roma).
Locandina
Info: 06.9997491 – bibliotecatrevignano@yahoo.it

06/10/2013, 17:30 – "Ottobre all'Abbazia" dov e lo spirito incontra la cultura
Fermo (Fermo)

Ottobre è alle porte e, anche stavolta, porterà con sé quell'aria di consapevolezza e (ri)scoperta che le giornate di Ottobre
all'Abbazia dei santi Ruffino e Vitale di Amandola riescono così sapientemente a donare, ormai per il terzo anno consecutivo.
Quest'anno l'Ottobre si apre eccezionalmente al di fuori dell'Abbazia. Domenica 6, la giornata si svolgerà interamente alla
Biblioteca Civica “Romolo Spezioli” di Fermo.
Qui il professor Carlo Verducci, laureato in lettere moderne alla Sapienza di Roma, condurrà un evento incentrato sulla
Parola scritta nella tradizione monastica. Una Parola che da spirito diventa, non solo tangibile, ma addirittura Arte.
Interverranno, a questo proposito, due autorità del settore: Padre Claudio Ubaldo Cartoni e Padre Antonio Tucci, entrambi
monaci benedettini camaldolesi della Comunità Monastica di Camaldoli.
Associazione Culturale Ottobre all'Abbazia
Biblioteca Civica "Romolo Spezioli" di Fermo, Piazza del Popolo, 63, Fermo (Fermo).
Locandina
Info: 0734 284310 – biblioteca.centrale@comune.fermo.it
www.comune.fermo.it
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facebook: Ottobre all'Abbazia
06/10/2013, 17:00 – Presentazione libro "Cate, io" di Matteo Cellini
Pesaro (Pesaro)
Lo scrittore Matteo Cellini incontrerà il pubblico e converserà con Federica Campi del suo romanzo “Cate, io” (Fazi, 2013). In
particolare, essendovi nel libro dei passaggi nei quali si parla della biblioteca San Giovanni, l'incontro sarà anche di
ringraziamento all'autore con una piccola sorpresa finale.
Biblioteca San Giovanni, via Passeri, 102, Pesaro (Pesaro).
Locandina
Info: 0721 387770 – biblioteca@comune.pesaro.pu.it
http://www.biblioteca.comune.pesaro.pu.it
www.facebook.com/pages/Biblioteca-San-Giovanni-Pesaro/183127195071865
06/10/2013, 17:00 – Letture per bambini: Mi piacciono i libri
Pesaro (Pesaro)
Tante storie di biblioteche e di amore per i libri con il Gruppo Lettori Volontari, per bambini a partire da 5 anni
Biblioteca San Giovanni, via Passeri, 102, Pesaro (Pesaro).
Locandina
Info: 0721 387770 – biblioteca@comune.pesaro.pu.it
http://www.biblioteca.comune.pesaro.pu.it
www.facebook.com/pages/Biblioteca-San-Giovanni-Pesaro/183127195071865
08/10/2013, 17:00 – Milano con le donne contro la v iolenza
Milano (Milano)
A partire dalla lettura di alcune testimonianze di donne vittime di violenza domestica tratte da Ferite a Morte di Serena
Dandini e 27ma ora, il blog della Corriere della Sera, i centri e le associazioni della Rete cittadina antiviolenza si
presentano: 7 enti convenzionati con il Comune di Milano in una rete che sostiene le donne vittime di violenza.
Intervengono operatrici ed esperte a illustrare le attività messe in campo: ascolto, prevenzione e contrasto della violenza
di genere, sostegno psicologico, assistenza legale, ospitalità in case protette. Con: Donatella Galloni di SVSeD
(Soccorso Violenza Sessuale e Domestica), Flavia Contardi Falco di Telefono Donna, Lucia Volpi di Ce.A.S. (Centro
Ambrosiano di Solidarietà). Comune di Milano
Biblioteca Crescenzago, Via Don Orione 19, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465808 – c.bibliocrescenzago@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

08/10/2013, 21.00 – INCONTRI RAVVICINATI: rassegna di incontri con alcuni apprezzati scrittori della scena editoriale
italiana
Cormano (Milano)
Walter De Bernardi, Marco Cochetti e Paola Di Nino. Moderatore: Zefferina Castoldi.
Una serata dedicata alle opere letterarie nate a Cormano: un libro di racconti, un thriller, un romanzo a sfondo sociale. Agli
autori è stato chiesto di presentare le loro ultime produzioni e di raccontare, attraverso il loro rapporto con la scrittura, il
piacere e la necessità di consolidare il racconto attraverso un libro e la sua pubblicazione. Comune di Cormano Pro loco
Cormano
Biblioteca Civica Paolo Volontè, Via Edison 8, Cormano (Milano).
Locandina
Info: 0266303197 – biblioteca.cormano@csbno.net
http://www.comune.cormano.mi.it

09/10/2013, 18:00 – Libere di scegliere. I percorsi di autonomia delle donne per contrastare la v iolenza di genere
Milano (Milano)
L'argomento centrale di questo libro sono i percorsi di autonomia delle donne per uscire dalle situazioni di violenza
fisica, sessuale, psicologica ed economica, con riferimento particolare alle relazioni all'interno della famiglia. Tali percorsi
vengono raccontati attraverso l'esperienza di un Centro Antiviolenza: la sua storia e i presupposti teorici, metodologici e
politici che stanno alla base del lavoro di un'impresa al femminile. I dati rilevati mostrano uno spaccato della violenza
domestica in una grande città come Milano. Un'approfondita riflessione è dedicata alla pericolosa contraddizione che le
donne sono costrette a vivere tra la loro separazione dal maltrattatore e l'affido condiviso dei figli. È curato in modo
particolare l'aspetto psicologico: sostegno psicologico, psicoterapia e gruppi di auto-aiuto sono gli interventi fondamentali
attraverso i quali, per le donne, è possibile l'elaborazione e la riparazione del trauma provocato dalla violenza, la
ricostruzione dell'autostima e la capacità di riprogettare il proprio futuro.
Interviene la Cooperativa Sociale Cerchi d’Acqua della Rete cittadina antiviolenza del Comune di Milano.
11
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Improvvisazione musicale con Arrigo Cappelletti al pianoforte. Comune di Milano
Biblioteca Calvairate, Via Ciceri Visconti 1, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465801 – c.bibliocalvairate@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

09/10/2013, 17,00 – "La biblioteca in piazza"
Tresigallo (Ferrara)
9 ottobre "Che cosa bolle in pentola: il cibo" con Marco Bertarini
16 ottobre "Piccole storie crescono" a cura di Coop. Equilibri
23 ottobre "Fiabe in carrozza" Piccola Compagnia delll'Airone
Comune di Tresigallo Provincia di Ferrara
Casa della Cultura – Biblioteca, Via del Lavoro, 2, Tresigallo (Ferrara).
Locandina
Info: 0533-607761 607763 – biblioteca@comune.tresigallo.fe.it
http://www.comune.tresigallo.fe.it

09/10/2013, 10:00 – Con la classe al museo fra libri e reperti.
Siracusa (Siracusa)
Presentazione in anteprima del libro di Giuseppina Norcia “L’isola dei miti. Racconti della Sicilia al tempo dei Greci”, ed.
VerbaVolant, Siracusa (in corso di stampa). Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa Assessorato regionale dei
beni culturali e dell'identità siciliana Casa edtrice VerbaVolant, Siracusa
Biblioteca del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” , Villa Landolina, Siracusa (Siracusa).
Locandina
Info: 0931489511 – urpmuseosr@regione.sicilia.it, museo.arche.orsi@regione.sicilia.it
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/museopaoloorsi/

10/10/2013, 9:30 – Foglie di fogli
Trieste (Trieste)
Alunni e docenti organizzano una mattinata dedicata ad attività creative per decorare/allestire la biblioteca, raccogliere i
fogli del concorso "Gli uomini che piantavano biblioteche", ascoltare le letture di Elke Burul attrice impegnata presso la
scuola con i laboratori di letture agite.
Scuola Elementare Statale "Claudio Suvich", Via Kandler, 10, Trieste (Trieste).
Locandina
Info: 040/54166 (segreteria della scuola) –

10/10/2013, 18.00 – Presentazione del libro: "L'albero e la v acca" di Adrian N. Brav i
Macerata (Macerata)
Presentazione del libro: "L'albero e la vacca" di Adrian N. Bravi. Interverranno l'autore e lo scrittore Massimo De Nardo
L’albero e la vacca, il nuovo libro di Adriàn N. Bravi inaugura la collana Indies, una formula inedita di collaborazione.
Nottetempo, Voland, Transeuropa, Nutrimenti, 66thand2nd, Zandonai sono le case editrici che hanno dato vita a una sinergia
con Feltrinelli per creare una collana di narrativa trasversale e innovativa.

Centro d’Ateneo per i Servizi bibliotecari – Università degli studi di Macerata - Biblioteca Didattica Sala M. Sbriccoli, P.zza
Oberdan 4, Macerata (Macerata).
Locandina
Info: 0733/2583986 – sara.morici@unimc.it
http://www.sba.unimc.it
https://www.facebook.com/universita.macerata
https://twitter.com/unimc
29/09/2013, 17,30 – Nov atelier :rassegna di ev enti per giov ani
Nov ate Milanese (Milano)
Giovani artisti in mostra nelle sale di Villa Venino dal 29 settembre al 10 ottobre. Inaugurazione 29/9 ore 17,30
3 ottobre ore 21 incontro con lo scrittore Paolo Cognetti per parlare del suo libro "Sofia si veste solo di nero"
10 ottobre ore 18,30 incontro con lo scrittore Marco Balzano per parlare del suo libro "Pronti a tutte le partenze"
Comune di Novate Milanese/Polo Insieme Groane Associazione Amici della Biblioteca
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Biblioteca Comunale-Villa Venino, l.go Padre Ambrogio Fumagalli, 5, Novate Milanese (Milano).
Locandina
Info: 0235473302 – biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it
http://www.comune.novate-milanese.mi.it/biblioteca

10/10/2013, domenica 6 ore 16:00, Giov edì 10 ore 17:00 – Non Giudicateci dalla Copertina.
Cormano (Milano)
Laboratorio di invenzione e narrazione in due puntate. Domenica 6 Ottobre prima parte dell'evento al Museo del Giocattolo
e del Bambino con laboratorio dalle ore 16:00. Giovedì 10 Ottobre seconda parte in Biblioteca Civica dei Ragazzi con lettura
dalle ore 17:00.
Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti, Via Rodari, 3, Cormano (Milano).
Locandina
Info: –

10/10/2013, 10.00 – La mia Biblioteca mi piace perchè....
v imercate (Monza e Brianza - Milano)
Nelle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Vimercatese sono state distribuite delle bacheche su cui gli utenti potranno
attaccare dei post-it per spiegare perchè amano la loro biblioteca. I post-it più simpatici e significativi saranno pubblicati sulla
pagina Facebook del Sistema "SBVinTasca"
Biblioteche del Sistema Bibliotecario Vimercatese, piazza unità d'italia, vimercate (Monza e Brianza - Milano).
Locandina
Info: – info@sbv.mi.it
http://www.sbv.mi.it
https://www.facebook.com/SBVinTasca
11/10/2013, 19.45 – "Aperitiv o bibliotecario" su: "Valerio Da Pos, Canale d'Agordo. Pallida, smunta, in rozzi panni
av v olta/.../ la poesia son io delle montagne" a cura di Roberta Sarzetto
Belluno (Belluno)
Fa parte di una serie di eventi che promuovono documenti e oggetti conservati dalla Biblioteca, che si svolgono
gratuitamente e sono aperti alla partecipazione di tutti Biblioteca civica di Belluno
Palazzo Crepadona - Biblioteca civica, Via Ripa, 3, Belluno (Belluno).
Locandina
Info: 0437948093 – biblioteca@comune.belluno.it
http://biblioteca.comune.belluno.it/
https://www.facebook.com/bcbelluno/
https://twitter.com/BibliotecaBL/
11/10/2013, 18:00 – Rossellini v isto dal basso
Roma (Roma)

Ciclo di incontri, a cura di Pino Bertucci, dove sotto i riflettori finisce il cinema rosselliniano inquadrato da diverse
angolazioni.
Una visione dal basso, come recita il titolo di uno dei documentari proposti da Bertucci, che è quella più attenta alla
sensibilità di Rossellini, pifferaio magico capace di attrarre attorno a sé cinefili, studenti, maestranze e coinvolgerli nel suo
originale disegno progetto artistico-scientifico volto a diffondere il sapere attraverso la macchina da presa. Proiezioni,
testimonianze e aneddoti per quest’interessante rassegna con cui riparte la settimanale apertura serale di Benvenuto Venerdì.
Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali Comune di Roma
Teatro Biblioteca Quarticciolo, Via Castellaneta,10, Roma (Roma).
Locandina
Info: 0645460701/0645460704 – quarticciolo@bibliotechediroma.it
http://www.bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/bibliotecaquarticciolo
https://twitter.com/bibquarticciolo
11/10/2013, 21.00 – Incontro con l'autore
Cerro Maggiore (Milano)
L'autrice Roberta Tobbi presenterà il libro "Bella dentro" Comune di Cerro Maggiore
Biblioteca O. Fallaci , Via San Carlo, 48, Cerro Maggiore (Milano).
Locandina
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Info: 0331-423708 – biblioteca.cerro@csbno.net

12/10/2013, 17:00 inaugurazione – Mi v edi fragile? Donne che resistono alla v iolenza ed hanno il coraggio di cambiare
Milano (Milano)
Si inaugura alle ore 17.00 la mostra fotografica e letteraria realizzata dalla Fondazione Somaschi onlus con una lettura di
testi a cura di Greta Zamparini, attrice che ha portato in scena alcune storie di queste donne in spettacoli come
Temporaneamente tua. Segue aperitivo.
La mostra dà forma e voce alle storie delle numerose donne vittime di violenza accolte nelle case della Fondazione e
accompagnate in percorsi di autonomia.
La Fondazione Somaschi Onlus dei Padri Somaschi opera nell’ascolto e nell’accoglienza residenziale di donne vittime di
violenza da circa 15 anni. Sono state accolte nelle case della Fondazione in questi anni più di 1000 donne e molte di loro
accompagnate in percorsi di autonomia. A Milano la Fondazione gestisce il Pronto intervento “Segnavia” per donne
maltrattate e vittime di tratta e collabora con la rete cittadina antiviolenza del Comune. Comune di Milano
Biblioteca Sant'Ambrogio, Via San Paolino 18, Milano (Milano).
Locandina
Info: 0288465814 – c.bibliosantambrogio@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/biblioteche

12/10/2013, 9.00 – Mostra SUPERMILANO
Arese (Milano)
SUPERMILANO: i luoghi più interessanti del nostro territorio
Mostra fotografica con didascalie dei beni architettonici di Arese e di 15 Comuni nei dintorni. Comune di Arese, Assessorato
Cultura Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest
Biblioteca Comunale, Viale dei Platani 6, Arese (Milano).
Locandina
Info: 029385131 – biblioteca.arese@csbno.net
https://www.facebook.com/pages/Comune-di-Arese/219531468141976
12/10/2013, 10.00 – Una storia... a colazione
Castelcov ati (Brescia)
Letture per bambini ad alta voce a cura del gruppo di lettrici volontarie e "pausa caffè" in compagnia in biblioteca
Biblioteca comunale "Gianni Rodari" di Castelcovati (BS), Via Marconi 8, Castelcovati (Brescia).
Locandina
Info: 0307080232 – bibliocastelcovati@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-comunale-Gianni-Rodari-di-Castelcovati-BS/187450131348118?ref=hl#
13/10/2013, 11:00 – Prospero Sorgato (1891-1959) Un architetto del pubblico
Reggio Emilia (Reggio Emilia)
A cura di Andrea Zamboni e Laura Gasparini con Brunella Angeli. Fotografie di Claudio Cigarini
Con il patrocinio del Politecnico di Milano e della Fondazione Architetti Reggio Emilia
Prospero Sorgato è stato per lungo tempo ingegnere capo del Comune di Reggio Emilia, realizzando numerose opere
pubbliche, quali scuole, edifici per la residenza, e altri servizi di pubblico interesse. Tra le opere più importanti sono da
ricordare lo Chalet dei Fratelli Bottazzi ai Giardini Pubblici (non più esistente), l’ingresso e il padiglione centrale della
celebrata Mostra Agricola Industriale del Lavoro tenuta nel 1922, il Mercato Coperto, recentemente restaurato e portato a
nuova vita, la Casa del Mutilato di Guerra in zona Porta Castello e l’ingresso e l’ampliamento del Cimitero di S. Pellegrino.
La mostra intende presentare l'intensa attività di Sorgato progettista dal periodo dell'Eclettismo fino al Razionalismo in epoca
del Fascismo attraverso l'archivio personale donato alla Biblioteca Panizzi dagli Eredi.
La mostra rientra nel progetto "Archivi di Architettura" a Reggio Emilia della Biblioteca Panizzi.
Biblioteca Panizzi - Comune di Reggio Emilia Politecnico di Milano e Fondazione Architetti Reggio Emilia
Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia (Reggio Emilia).
Locandina
Info: 0522456084 – panizzi@municipio.re.it
http://www.bibliotecapanizzi.it

15/10/2013, 21.00 – INCONTRI RAVVICINATI: rassegna di incontri con alcuni apprezzati scrittori della scena editoriale
italiana
Cormano (Milano)
Gabriele Dadati, Michele Monina e Meri Gorni. Moderatore Fabrizio Vangelista.
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La serata vede l'incontro di varie esperienze: il narratore, editor della casa editrice "Laurana" Gabriele Dadati con "Piccolo
testamento", il giornalista Michele Monina con la collana di viaggi "Europe" e l'artista Meri Gorni con En Plan Officina e
"Come promesso". Un viaggio affascinante attraverso l'iter della stampa dall'ideazione di un libro alla sua pubblicazione.
Comune di Cormano Pro Loco cormano
Biblioteca Civica Paolo Volontè, Via Edison 8, Cormano (Milano).
Locandina
Info: 0266303197 – biblioteca.cormano@csbno.net
http://www.comune.cormano.mi.it

15/10/2013, 16.00 – Conferenze in Biblioteca - Numeri per aumentare o diminuire: numeri per parlare
Piacenza (Piacenza)
Conferenza di Carla Bazzanella, docente di Linguistica Generale – Università degli Studi di Torino, e Rosa Pugliese,
Didattica delle Lingue Moderne - Università degli Studi di Bologna.
Biblioteca Comunale Passerini-Landi, via Carducci, 14, Piacenza (Piacenza).
Locandina
Info: 0523492404 – mariaelena.roffi@comune.piacenza.it
http://passerinilandi.biblioteche.piacenza.it
https://www.facebook.com/passerinilandi
19/10/2013, 15:00 – La notte dei senza fissa dimora
Valdagno (Vicenza)
Il 17 ottobre è la Giornata Mondiale contro la povertà e la Notte dei Senza Dimora, istituita da Padre Wresinski a Parigi nel
1987.Fu riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 1992.
La città di Valdagno aderisce e la biblioteca parteciperà con: letture ad alta voce nei bar e nelle piazze, caccia al tesoro
letteraria, bacheche letterarie nel parco di lettura, vetrina a tema in biblioteca per adulti e ragazzi, organizzazione di incontro
con autore per classi vincitrici del concorso di pittura sul tema. città di valdagno comune di valdagno Progetto Giovani, Ufficio
Cultura, Caritas, parrocchie, Associazione Papa Giovanni XXIII, Associazione Canalete
Biblioteca civica Villa Valle, V.le regina Margherita, 1, Valdagno (Vicenza).
Locandina
Info: 0445424545 – biblioteca@comune.valdagno.vi.it
http://www.comune.valdagno.vi.it
https://www.facebook.com/bibliotecacivica.villavalle?ref=tn_tnmn
22/10/2013, 21.00 – INCONTRI RAVVICINATI: rassegna di incontri con alcuni apprezzati scrittori della scena editoriale
italiana
Cormano (Milano)
GIUSEPPE LUPO presenta "Viaggiatori di nuvole". Moderatore: Pierantonio Frare.
In questo nuovo romanzo l'autore racconta una storia che fa sognare il lettore, lo incanta con le suggestioni di una lingua che
ricorda l'oriente delle "mille e una notte". Comune di Cormano Pro Loco Cormano
Biblioteca Civica Paolo Volontè, Via Edison 8, Cormano (Milano).
Locandina
Info: 0266303197 – biblioteca.cormano@csbno.net
http://www.comune.cormano.mi.it

23 ottobre 2013, 18:30 – Leggere per Piacere. Inv ito alla lettura ad alta v oce
Pesaro (Pesaro-Urbino)
L’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) organizza la seconda edizione del BiblioPride, Giornata Nazionale dell'Orgoglio
Bibliotecario. Dal 27 settembre al 6 ottobre 2013, si svolgeranno in tutta Italia iniziative per ribadire l’importanza delle
biblioteche - di tutte le biblioteche - nella crescita culturale, economica e sociale del paese. La biblioteca di Baia Flaminia
aderisce all'iniziativa con “Leggere per Piacere. Invito alla lettura ad alta voce”corso diformazione diretto da L.Ferrati comune
di pesaro
Biblioteca di Baia Flaminia, Piazza Europa, 16, Pesaro (Pesaro-Urbino).
Locandina
Info: 0721387980 979 – bibliobaiaflaminia@comune.pesaro.pu.it
http://www.pesarocultura.it

24/10/2013, 21.00 – INCONTRI RAVVICINATI: rassegna di incontri con alcuni apprezzati scrittori della scena editoriale
italiana
Cormano (Milano)
FRANCESCO RECAMI presenta "Il segreto di Angela". Moderatore: Amanda Colombo.
Ancora di scena, come nei tre libri precedenti, l'umanità eterogenea che abita un condominio di ringhiera nella vecchia
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Milano. Angela, l'irreprensibile inquilina dell'appartamento numero due, ex insegnante di liceo, un segreto sicuramente ce
l'ha: non lavora ma è ancora troppo giovane per aver maturato la pensione... Comune di Cormano Pro Loco Cormano
Biblioteca Civica Paolo Volontè , Via Edison 8, Cormano (Milano).
Locandina
Info: 0266303197 – biblioteca.cormano@csbno.net
http://www.comune.cormano.mi.it

26/10/2013, 10:00 – Giornata dei lettori v olontari del Veneto
Valdagno (Vicenza)
Testimonianze di esperienze di letture ad alta voce e presentazione di "Donare voci. La carta del lettore volontario"; pausa
caffè con torte tipiche di ciascuna provincia;incontro con un insegnante di lettura ad alta voce per ogni provincia e consegna
di una lista degli insegnanti del Veneto. Pranzo alla mensa comunale con piccola introduzione alla "Città Sociale" del
Bonfanti a cura di una guida locale; preparazione di alcune letture per adulti e bambini da proporre in biblioteca nel
pomeriggio Veneto Lettura Regione Veneto, Comune di Valdagno NPL, donatori di voce del Centro del libro Parlato
Biblioteca civica Villa Valle, V.le regina Margherita, 1, Valdagno (Vicenza).
Locandina
Info: 0445424545 – biblioteca@comune.valdagno.vi.it
http://www.comune.valdagno.vi.it
https://www.facebook.com/bibliotecacivica.villavalle?ref=tn_tnmn
26/10/2013, 17:00 – S.S. 20 - R.N. 204 : Una strada in Europa
Moncalieri (Torino)
Mostra fotografica dedicata alla strada che da Moncalieri va al mare attraverso il Col di Tenda e la Val Roja. In
collaborazione con l'Associazione Il Terzo Occhio e Piemonteuropa. Fotografie di Valerio Bianco, Franco Bussolino, Marco
Corongi, Emilio Ingenito, Giorgio Veronesi, Pier Paolo Viola Città di Moncalieri
Biblioteca civica A. Arduino, via Cavour 31, Moncalieri (Torino).
Locandina
Info: 0116401611 – biblioteca@comune.moncalieri.to.it
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
https://www.facebook.com/biblioteca.arduinomoncalieri?fref=ts
30/10/2013, 10:00 – Biblioteche civ iche di Genov a-Biblioteca Guerrazzi- "Un tesoro di…biblioteca"
Genov a (Genov a)
Visite guidate storico-artistiche ore 10.00
Promozione dei servizi offerti dalla biblioteca (su prenotazione)
Biblioteca Guerrazzi, Via Nino Cervetto 35, Genova (Genova).
Locandina
Info: Tel. 010.6515071 – Fax 010.6515060 – guerrazzi@comune.genova.it
http://www.bibliotechedigenova.it

30/10/2013, 16.30 – Trame in Biblioteca - libri detti tra noi
Piacenza (Piacenza)
Gruppo di lettura della Biblioteca Passerini-Landi. Il 30 ottobre parleremo di "Un anno terribile" di John Fante
Biblioteca Comunale Passerini-Landi, via Carducci, 14, Piacenza (Piacenza).
Locandina
Info: 0523492404 – mariaelena.roffi@comune.piacenza.it
http://passerinilandi.biblioteche.piacenza.it./
https://www.facebook.com/passerinilandi
31/10/2013, 10.00 – Crea la tua poesia dorsale
Cles (Trento)
In occasione del BiblioPride mettiti alla prova con la poesia dorsale!
poesia dorsale è:
… un modo diverso di fare poesia
… mettere dei libri uno sopra l'altro in modo che i titoli si concatenino fino a formare dei versi
… frugare tra gli scaffali in cerca d'ispirazione
… dare una nuova vita ai titoli dei libri
… esporre in biblioteca la tua creazione
Si chiama poesia dorsale perché nasce dal dorso dei libri. Se nel creare la tua poesia il titolo è nascosto dall'etichetta,chiedi
ai bibliotecario
Biblioteca comunale di Cles, Via Marco da Cles, 1, Cles (Trento).
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Locandina
Info: 0463/422006 – cles@biblio.infotn.it
https://www.facebook.com/BibliotecadiCles?ref=hl
10/05/2014, 10:00 – Punto Informa Dislessia
Moncalieri (Torino)
Apertura in biblioteca dello Sportello informativo sui Disturbi Specifici di Apprendimento, in collaborazi one con
l'Associazione Italiana Dislessia Città di Moncalieri
Biblioteca civica A. Arduino, via Cavour 31, Moncalieri (Torino).
Locandina
Info: 0116401611 – biblioteca@comune.moncalieri.to.it
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
https://www.facebook.com/biblioteca.arduinomoncalieri?fref=ts
30/09/2013, 16.00 – Un film da raccontare in biblioteca
Piacenza (Piacenza)
I film preferiti dai nostri lettori presentati da loro stessi - in collaborazione con le associazioni piacentine. Le date: 30/09 Dalle
9 alle 5 orario continuato di Colin Higgins; 7/10 Mystic pizza di Donald Petrie; 14/10 Ecce bombo di Nanni Moretti; 17/10
Ludwig di Luchino Visconti; 21/10 Habemus papam di Nanni Moretti; 24/10 La caduta degli dei di Luchino Visconti; 31/10 A
torto o a ragione di Istvàn Szabò.
Biblioteca Comunale Passerini-Landi, via Carducci, 14, Piacenza (Piacenza).
Locandina
Info: 0523492404 – mariaelena.roffi@comune.piacenza.it
http://passerinilandi.biblioteche.piacenza.it./
https://www.facebook.com/passerinilandi

BiblioPride all’estero
14/09/2013, 14:00 – Giornata Porte Aperte all'Istituto Italiano di Cultura di Lione, in occasione delle Journées
Européennes du Patrimoine
Lione (Francia)
Le Journées Européennes du Patrimoine sono organizzate dal Ministère de la Culture francese, Direction Générale des
Patrimoines. La manifestazione ha luogo ogni anno, nella terza settimana di settembre. Nei giorni fissati dal Governo
francese (per il 2013, il 14 e il 15 settembre) i monumenti storici, i musei e gli edifici pubblici che aderiscono alla
manifestazione aprono le loro porte al pubblico per far visitare i locali e presentare le varie attività.L'Istituto Italiano di Cultura
di Lione, partner dell'iniziativa, organizza una "Giornata Porte Aperte", nal corso della quale i visitatori possono visitare la
biblioteca, ricevere informazioni sui corsi di italiano dell'IIC e sulle manifestazioni culturali programmate fino a dicembre
2013.
Istituto Italiano di Cultura di Lione, Francia, 45, rue de la Bourse, Lione (Francia).
Locandina
Info: 0033 4 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it
http://www.iiclione.esteri.it
https://www.facebook.com/pages/Institut-Culturel-Italien-de-Lyon/131960153523641?fref=ts
21/09/2013, 18:30 – Porte Aperte all'IIC Atene
Atene (Grecia)
Porte Aperte all'IIC Atene in occasone della Giornata Europea delle Lingue organizzata con EUNIC / Atene. Esposizione
libraria, spettacolo musicale, giochi a quiz. IIC Atene in collaborazione con librerie specializzate in editoria scolastica e di
letteratura italiana
IIC Atene, Patission 47, Atene (Grecia).
Locandina
Info: 0030 210 5242674 – segreteria.iicatene@esteri.it
http://www.iicatene.esteri.it
https://www.facebook.com/IICAtene
22/09/2013, 10:00 – Forum Des Langues Du Monde 2013
Lione (Francia)
La manifestazione Forum des Langues du Monde é organizzata dall'Associazione Europe&CIES, in collaborazione con il
Ministero della Cultura francese, la Regione Rhône-Alpes e la Mairie del 1° arrondissement di Lione. Sulla Piazza
Sathonay,tutte le lingue del mondo vengono presentate ai visitatori, attraverso varie attività (conferenze, spettacoli, concerti,
ecc.)e attraverso la descrizione, da parte delle varie Istituzioni, Enti e Associazioni presenti, dei propri servizi (corsi di lingua,
biblioteche, ecc.).
L'Istituto Italiano di Cultura di Lione é l'unico rappresentante presente per l'Italia.
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Lione, Place Sathonay, 1° arrondissement, Lione (Francia).
Locandina
Info: 0033 4 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it
http://www.iiclione.esteri.it
https://www.facebook.com/pages/Institut-Culturel-Italien-de-Lyon/131960153523641?fref=ts
28/09/2013, 10:00 – Giornata "Porte aperte" dell'Istituto Italiano di Cultura di Rabat
Rabat (Marocco)
Accoglienza del Pubblico per la presentazione dei nuovi corsi 13/14 e della stagione culturale dell'Istituto. Colazione /
simulazione corsi di lingua e di cultura/ Dettato a premi.Animazione bambini.
Novità della biblioteca "De Amicis" dell'Istituto e tombola in italiano.
Film su Venezia e alle 19 inaugurazione mostra fotografica " Calli d'acqua"
Istituto italiano di Cultura , 2bis, av Ahmed El Yazidi, Rabat (Marocco).
Locandina
Info: 00212537766826 – iicrabat@esteri.it
http://www.iicrabat.esteri.it
https://www.facebook.com/pages/Istituto-Italiano-di-Cultura-di-Rabat/105871559441634
@IIC_RABAT
30/09/2013, 10:00 – Giornata Porte Aperte - iscrizioni ai Corsi di Lingua Italiana
Algeri (Algeria)
Durante il periodo di iscrizione ai Corsi di Lingua italiana, nella Giornata porte aperte ci sarà una visita guidata della
Biblioteca "Enrico Mattei dell'IIC di Algeri. Durante il mese di settembre sarà possibile visitare la biblioteca
Istituto Italiano di Cultura di Algeri, 4 bis, Rue yahia Mazouni, El Biar , Algeri (Algeria).
Locandina
Info: 00213.21.915191 o 923873 – amministrazione.iicalgeri@esteri.it
http://www.iicalgeri.esteri.it
https://www.facebook.com/iic.algeri
30/09/2013, 18:00 – Dizionario delle collocazioni
Dublino (Irlanda)
Presentazione del Dizionario delle collocazioni. Le combinazioni delle parole in italiano. A cura di Paola Tiberii.
Istituto Italiano di Cultura, Dublino., 11, Fitzwilliam Square East, D2, Dublino (Irlanda).
Locandina
Info: 00353 1 6620509 – iicdublino@esteri.it
http://www.iicdublino.esteri.it
https://www.facebook.com/browse/admined_pages/?id=100002614774702#!/pages/Istituto-Italiano-Di-Cultura-Dublino
/222019291170121
settembre 2013, 11:00 – Inaugurazione riapertura della biblioteca dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra
Londra (Estero)
Dopo capillare opera di risistemazione e recupero della adiacente sala di lettura, precedentemente destinata ad altra attivita'
(ovvero, all'amministrazione e alla segreteria dei corsi di lingua italiana), viene riaperta al pubblico la biblioteca dell'Istituto
Italiano di Cultura di Londra. Con l'occasione, nella sala di lettura verranno esposte lettere originali autografe di Giuseppe
Mazzini.
Istituto Italiano di Cultura Londra, 39, Belgrave Square, Londra (Estero).
Locandina
Info: –

02/10/2013, 16:00 – FestLatino – Partecipazione dell'attore italiano Marco Pej rolo
Montev ideo (Uruguay)
Lettura di testi di Cesare Pavese
Centro Cultural de España, Rincon 629 Montevideo, Uruguay, Montevideo (Uruguay).
Locandina
Info: –

02/10/2013, 10:00 – La Bibliotheque se liv re a v ous! Portes Ouv ertes
Strasburgo (Francia)
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-informazioni al pubblico sul fondo librario e il funzionamento della biblioteca (consistenza fondi, modalità
prestito/consultazione, strumenti di ricerca, etc ) ;
-letture di brani appartenenti alla tradizione novellistica italiana sia in lingua originale che in lingua francese da parte della
prof.ssa Elisabeth Lesquoy ;
-proiezione ininterrotta del documentario video realizzato dalla/sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, a dimostrazione
della ricchezza del patrimonio librario e culturale del nostro paese ma anche delle strutture operanti nel settore ;
-esposizione di testi e collane pregiati della Biblioteca dell'IIC.
IIC Strasburgo
Istituto Italiano di Cultura, 7 rue Schweighaeuser , Strasburgo (Francia).
Locandina
Info: 0033 - (0)3 88 45 54 00 – biblioteca.iicstrasburgo@esteri.it
http://www.iicstrasburgo.esteri.it
https://it-it.facebook.com/istitutoitalianodiculturadistrasburgo
02/10/2013, 15:00 – giornata di "porte aperte" presso la biblioteca dell'istituto italiano di cultura di tel av iv
tel av iv (Israele)
Nell’ambito della XIII Edizione Bibliopride, l’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv organizza il 2 ottobre 2013, dalle ore 15.00
alle 18.00 , una giornata Porte Aperte presso la propria biblioteca.
Durante tale giornata saranno presentati al pubblico:
- informazioni sul fondo librario e il funzionamento della biblioteca (consistenza fondi, modalità prestito/consultazione,
strumenti di ricerca, ecc)
- libri dedicati all’insegnamento della lingua italiana dal livello principianti ad avanza
sede istituto italiano di cultura di tel aviv, rehov hamered 25, sesto piano, tel aviv (Israele).
Locandina
Info: 00972-3-5161361 – iictelaviv@esteri.it
www.iictelaviv.esteri.it
https://www.facebook.com/IstitutoItalianoDiCulturaTelAviv?ref=hl
03/10/2013, 11.00 – Caccia al libro
Zagabria (Croazia)
Gli allievi delle scuole primarie dove si attua l'insegnamento dell'italiano a Zagabria saranno impegnati in una caccia al
tesoro che culminerà con il 'ritrovamento' di un libro la cui storia verrà poi raccontata in maniera teatralizzata. Istituto Italiano
di Cultura Zagabria
Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, Preobrazensha, 4, Zagabria (Croazia).
Locandina
Info: +385 1 4830204 – direttore.iiczagabria@esteri.it
http://www.iiczagabria

03/10/2013, 15.00 – Carte di moda
Zagabria (Croazia)
Studenti dell'Accademia del design di Zagabria realizzeranno creazioni di moda con la carta di libri deteriorati Istituto
Italiano di Cultura Zagabria
Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, Preobrazensha, 4, Zagabria (Croazia).
Locandina
Info: +385 1 4830204 – direttore.iiczagabria@esteri.it
http://www.iiczagabria

04/10/2013, 09:00 – Bibliopride 2013 a Malta!
La Valletta (Malta)
Organizzazione di una giornata porte aperte della Bilbioteca dell'Istituto Italiano di Cultura a La Valletta (Malta)con omaggio
di un libro ai presenti. Istituto Italiano di Cultura a La Valletta Ambasciata d'Italia a Malta
Istituto Italiano di Cultura a La Valletta, Vecchia Cancelleria - Piazza San Giorgio, La Valletta (Malta).
Locandina
Info: +356 21221462 – biblioteca.iiclavalletta@esteri.it
http://www.iicvalletta.esteri.it

04/10/2013, 10:00 – Bibliopride a Parigi : la biblioteca dell'Istituto Italiano di Cultura
Parigi (Francia)
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Nell’ambito di questa edizione del Bibliopride, l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi organizza una giornata porte-aperte
presso la sua biblioteca intitolata ad Italo Calvino. Situata nei sotterranei dello storico Hôtel de Galliffet, in due suggestivi
saloni dai soffiti a volta, la biblioteca, a vocazione generalista, è in grado di soddisfare -in alcuni ambiti- anche il pubblico
più esigente. I suoi “pezzi” più sorprendenti saranno esposti e presentati ai visitatori nel corso della giornata.
Istituto Italiano di Cultura, 73 rue de Grenelle, Parigi (Francia).
Locandina
Info: +33 1 44 39 49 25 – biblioteca.iic.parigi@esteri.it
http://www.bibliowin.net/iicparigi/
https://www.facebook.com/pages/Institut-Culturel-Italien-de-Paris/150650668339033
https://twitter.com/IICParigi
04/10/2013, 10:00 – Giornata "Porte Aperte" in biblioteca e attiv ità di animazione alla lettura e alla creativ ità per bambini
italofoni
Haifa (Israele)
GIORNATA "PORTE APERTE" NEL CORSO DELLA QUALE SI ILLUSTRERA' AI VISITATORI IL FONDO LIBRARIO DELLA
BIBLIOTECA E SI DARANNO DELUCIDAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEL PRESTITO E DELLA CONSULTAZIONE.
ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA E ALLA CREATIVITA' DESTINATA A BAMBINI ITALIANI E ITALOFONI.
TALE ATTIVITA' HA COME OBIETTIVI:
1. LO STIMOLO DELLA CREATIVITA' INFANTILE INTESA COME PREMESSA PER LO SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA;
2. LA SCOPERTA DELLE POTENZIALITA' DELLA LINGUA ITALIANA IN UN'OTTICA DI PLURISENSORIALITA';
3. LA CREAZIONE DI NUOVI LIBRI DA PARTE DEI BAMBINI ATTRAVERSO ATTIVITA' LUDICHE;
4. L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE DEL LIBRO CON VECCHI TESTI E TESTI SCRITTI E ILLUSTRATI DAI BAMBINI;
5. LA CREAZIONE DI LABORATORI DI COSTRUZIONE DI LIBRI ISPIRATI ALLE TEORIE DI RODARI E MUNARI.
Istituto Italiano di Cultura di Haifa (Israele), Rehov Meir, 12, Haifa (Israele).
Locandina
Info: +97248536091 – iichaifa@esteri.it
http://www.iichaifa.esteri.it

14/10/2013, 9:00 – Giornata delle porte aperte all'Istituto Italiano di Cultura-San Paolo
San Paolo (Brasile)
L’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo aderisce all'iniziativa in oggetto attraverso la programmazione di una 'Giornata
delle porte aperte' prevista per il 14.10.2013, come inaugurazione della XIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Per
l'occasione, verra’ organizzata una visita guidata per far conoscere a studenti dei corsi di lingua dell'Istituto, ricercatori e
studiosi delle numerose universita' presenti a San Paolo il suo ricco patrimonio librario che puo' contare su oltre 31000
Renato Poma (Direttore - IIC)
Istituto Italiano di Cultura, Av. Higienópolis, 436, San Paolo (Brasile).
Locandina
Info: ++ 11 3660.8880 – biblioteca.iicsanpaolo@esteri.it
http://www.iicsanpaolo.esteri.it/IIC_SanPaolo/Menu/La_Biblioteca/

15/10/2013, 10:30 – Porte aperte. Parole d'autore
Caracas (Venezuela)
L'incontro prevede una manifestazione ludica con gli studenti dei corsi d'Istituto e quanti vorranno iscriversi a partecipare, una
visita guidata nella nostra biblioteca ed una conferenza.
L'obiettivo e' di riportare in superficie le personali conoscenze pregresse della nostra cultura e stimolare l'approfondimento
delle proprie competenze attraverso la presentazione delle possibilita' offerte dalla nostra biblioteca con una presentazione
che illustri l'uomo d'azione e di pensiero Antonio Panizz Istituto Italiano di Cultura
Istituto Italiano di Cultura, Av. San Juan Bosco entre 5ta y 6ta Transversal. Quinta María. Altamira, Caracas (Venezuela).
Locandina
Info: +582122679143 – com.iiccaracas@esteri.it
http://www.iiccaracas.esteri.it/
https://www.facebook.com/istitutoitalianodiculturadicaracas?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/IICdeCaracas
16/10/2013, 10:00-19:00 – Giornata porte aperte all'Istituto Italiano di Cultura di Varsav ia
Varsav ia (Polonia)
Nella biblioteca tra le 10-13 e l4-19 saranno esposti al pubblico alcuni volumi di particolare pregio. Agli utenti intervenuti che
si iscriveranno alla biblioteca quel giorno sarà donato il volume "Pietro Marchesani e la cultura polacca" a cura di Laura
Novati. L'evento sarà organizzato nell'ambito della manifestazione Bibliopride 2013 e in occasione della XIII Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo. Istituto Italiano di Cultura di Varsavia
Istituto Italiano di Cultura, ul. Marszałkowska 72, 00-545 Varsavia, Varsavia (Polonia).
Locandina
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Info: 0048 22 6280610 – segreteria.iicvarsavia@esteri.it
http://www.iicvarsavia.esteri.it
https://www.facebook.com/istitutoitalianoculturavarsavia
16/10/2013, 18:00 – Giornata "BiblioAmica" 2013 all'Istituto Italiano di Cultura di Pechino
Pechino (Cina)
Si presenteranno le storie di "Milla", giovane protagonista della letteratura infantile, nata dalla mano di autori e illustratori
italiani e tradotta in cinese dalla casa editrice Shiyi shiji .In prossimita' della apertura presso l'IIC dei corsi di italiano per i
ragazzi, i piu' giovani verranno invitati a una "merenda in Istituto". Saranno accolti da una mostra degli illustratori di Milla e
sara' offerta loro la lettura di due racconti, nella versione italiana e cinese.
Istituto Italiano di Pechino, 2 Sanlitun Dongerjie, Chaoyang District, Pechino (Cina).
Locandina
Info: 0086 10 6532 2187 – iicpechino@esteri.it
http://www.iicpechino.esteri.it

13/12/2013, 16:00 – La festa dei libri
20149 Amburgo (Germania)
In occasione della tradizionale festa di fine anno, la "Festa dei libri", l'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo propone una
maratona di lettura con "Le favole al telefono" di Gianni Rodari e apre le porte per far visitare la biblioteca e far conoscere a
curiosi, soci e studiosi dell'Università di Amburgo il fondo librario dell'Istituto e la mediateca.
Istituto Italiano di cultura di Amburgo, Hansastrasse 6 , 20149 Amburgo (Germania).
Locandina
Info: +49/40/39 99 91 35 – biblioteca.iicamburgo@esteri.it
http://www.iicamburgo.esteri.it
https://www.facebook.com/IICAmburgo
https://twitter.com/IICAmburgo
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