Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore
INIZIATIVE PER LUOGO
IN ORDINE ALFABETICO
Aggiornato al 9 aprile

• CONFERENZA STAMPA

• 10 aprile 2003 – ore 10.30
Sala dell’Istituto Cervantes, p,zza Navona ROMA

AVELLINO
23 Aprile ore 17.30
Biblioteca Provinciale di Avellino corso Europa – Avellino
(a) Donne in scena
A cura di Milena Montanile
Percorso teatrale dal '500 al '900 attraverso le figure femminili più rappresentative che i testi
ci tramandano.
Da Machiavelli a Goldoni, da Ibsen a Williams fino a De Filippo, testi ironici o drammatici
che evidenziano la donna nella sua evoluzione scenica.
Particolare rilievo assumeranno le figure femminili che hanno caratterizzato la vita del
musicista Carlo Gesualdo, i cui madrigali saranno eseguiti dal vivo dagli allievi del
Conservatorio di Avellino.
L’iniziativa prevede un coinvolgimento di circa 30 giovani e oltre 200 ospiti alla presenza
delle massime autorità istituzionali del territorio irpino (Presidente Amministrazione
Provinciale e Sindaco di Avellino)nonché studiosi e associazioni culturali locali

BOLOGNA
- Villa Serena – Bologna
Referente: dott.ssa Federica Taddia; dott.ssa Anna Caltagirone
10 maggio 2003 ore 16.00
c/o Sala Polivalente - Villa Serena Via Toscana, 219 – Bologna
Presentazione ufficiale del libro: "Il viaggio dello scrigno" - Un percorso lungo 100 vite
Frutto di mesi di interviste fatte ai nostri ospiti su giochi, scuola, famiglia, lavoro e vestiti
in un periodo compreso tra il 1910 e il 1970. Sono testimonianze inserite in cinque capitoli:
"Il gioco", "La scuola", "La famiglia", "Il lavoro" e "I vestiti".

-

Biblioteca dell’Archiginnasio (Bologna)
Referente: dott. Pierangelo Bellettini
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11 aprile
Casa Carducci
a) Presentazione del volume “Paola Pes di Villamarina – Giosuè Carducci, Carteggio (agosto
1887-1906) a cura di Anna Maria Giorgetti Vichi.
Ne discuteranno con la curatrice Roberto Balzani, Maria Luisa Betri, Mario Saccenti
Data da definire
Casa Carducci
a) Giornata di studi su Aldo Palazzeschi

FERRARA
- Libreria Sognalibro e la Galleria Ferrari Arte e Antiquariato (Ferrara)
Referenti: Serena Crivellari; Luca Ferrari
14 - 30 aprile
Biblioteca "G. Bassani"
Esposizione di libri sull'acqua e il fiume Po per ragazzi e adulti, stampa di una bibliografia
sull'argomento.
22 aprile
Biblioteca Comunale di Copparo
Cena Letteraria, presentazioni di volumi per adulti e bambini.
23 aprile
Galleria Ferrari
Inaugurazione della mostra di opere pittoriche degli artisti Gianni Celati, Renzo Crociara, Luz
Ferra, Remo Ferrari, Francesco Giacomazzi, Michele Rio, Saco, Marco Tessaro.
24 aprile
Libreria Sognalibro
a) Inaugurazione mostra "Arte, poesia e musica tra i libri" con letture di poesie a cura di
Gianfranco Maretti, interventi musicali di Paolo Longo Vaschetto.
Installazioni di: Nedda Bonini, Gianni Cestari, Adolfina De Stefani, Antonello Mantovani, Claudio
Scaranari.
b) Esposizione del volume Italia a rischio deserto, risultato della ricerca condotta dalla classe IV B
della scuola elementare Bombonati.
c) Pomeriggi dedicati alla lettura per bambini dai 4 ai 10 anni a cura di Silvia Dambrosio.
d) "La lettura e l'ascolto" serate organizzate dal Gruppo Scrittori Ferraresi
che prevedono la lettura di testi inediti che hanno come tema l'acqua e il fiume. Le serate si
svolgeranno presso la Libreria e nelle varie Biblioteche.
e) Associazione Bondeno Cultura - presentazione del volume La Nena e il Po
racconto di Giuseppe Pederiali e illustrazioni di Nani Tedeschi.
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FIRENZE
1 martedì
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Not in my name.Guerra e diritto
(Editori Riuniti)
Insieme alla curatrice Linda Bimbi saranno pre- senti:Raffaele Palumbo ,Danilo Zolo e
Luigi Ferrajoli .
Un atto d ’accusa contro la guerra.Uomini e donne,da diversi punti di vista,lanciano con urgenza un allarme:il sistema politico internazio- nale e i grandi organi di informazione hanno
raggiunto il margine folle di preparare la guerra.Questo libro se- gnala con la sua stessa
esistenza la sfiducia sempre maggiore nei confronti dei grandi apparati informativi e di
elaborazione teorica-ideologica e il bisogno di riattivare luoghi e strumenti che siano in
grado di fornire alla gente normale(quella che ama la vita e la pace) capacità di
argomentazione e resistenza contro l ’ideologia della guerra.
2 mercoledì
(i)
PRESENTAZIONE
DEL LIBRO
Vespa.Atlante illustrato (Giunti)
Intervengono:Tommaso Fanfani ,
Presidente Fondazione Piaggio
Valentina Filidei ,CLD Libri
Ornella Sessa ,Università di Firenze
Lara Vinca Masini ,Università di Firenze
4 venerdì
,30/32/rPRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALBERTO OLIVIERO
Dove ci porta la scienza?(Laterza)
Ogni giorno leggiamo sui giornali di una scoperta scientifica che insieme apre inaspettate
possibilità
ma crea anche nuovi rischi.Con straordinaria chia- rezza,Oliverio ci conduce attraverso le
maggiori
scoperte degli ultimi anni mostrandone tutte le implicazioni sociali,culturali,economiche.
8 martedì
UN EVENTO STRAORDINARIO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI DARIO FO
Il paese dei Mezaràt.
I miei primi sette anni (e qualcuno in più).
(Feltrinelli)
Dario Fo si racconta bambino,ragazzo,giovane con gli occhi aperti sul mondo.Un grande romanzo autobiografico.Un unicum editoriale.Con il tocco rapido del suo disegno Fo
tratteggia un vi- talissimo autoritratto che lascia emergere una re-gione altrettanto vitale di
un Nord Italia ignoto, linguisticamente ricchissimo,abitato da perso- naggi
formidabili,leggendari;il terreno di coltura in cui ha preso forma anche il suo genio
multiforme,scomodo e pur tuttavia amato in tutto il mondo.
10 martedì
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIADA CERI
3

L ’uno.O l ’altro (Giano)
Interviene:
Marino Biondi ,Università di Firenze
Sarà presente l ’autrice.
Un libro d ’esordio di notevole originalità.L ’uno.O l ’altro è una “farsa
in giallo ” di sicura tenuta stilistica,,un giallo metafisico perturbante e
implacabile che rivela un autore dalla voce inconfondibile.
Giada Ceri è nata e vive a Firenze.L ’uno.O l ’altro è il suo primo libro.
11 venerdì
LICENZIARE I PADRONI
Presentazione del libro Licenziare i padroni
(Feltrinelli)
di Massimo Mucchetti
Intervengono:
Diego Della Valle ,Piero Barucci ,Cesare Peruzzi
Sarà presente l ’autore.
Tra il 1986 e il 2001,la Fiat,il primo gruppo indu- striale del paese,ha distrutto ricchezza per
27 mila miliardi di lire,la Montedison per 9 mila,Olivetti per 4 mila.Nell ’Italia del
centrodestra che sogna il diritto al licenzia- mento senza giusta causa dei lavoratori,Massimo
Mucchetti si
chiede se e come lo stesso provvedimento possa essere preso verso
gli azionisti di comando quando le giuste cause sono,nel loro caso,
così frequenti.
14 lunedì
NICCOLÒ FABI DAL VIVO
La cura del tempo è il nuovo album di Niccolò Fabi che incontrerà il pubblico fiorentino in un appuntamento di parole e musica.
15 venerdì
REGALIAMOCI LA PACE
Presentazione del libro Regaliamoci la pace
(Nuovi Mondi)
A cura di Federica Morrone
Insieme alla curatrice intervengono:
Jacopo Fo ed una rappresentanza della sezione toscana di Emergency
Un libro importante,un impegno collettivo capace di offrire su questo tema tanto centrale per l ’intimo e per il sociale,oltre che una serie
di appassionati contributi originali anche delle sorprese letterarie.
Dalla filastrocca di Dacia Maraini,alle citazioni pasoliniane di Sergio
Cofferati.Un cammino di grande sensibilità lungo strade e forme narrative diverse,accompagnato dai doni che ciascun personaggio ha
voluto offrire al lettore.Verso un ’unica grande speranza:la pace per
noi e per le generazioni che verranno.
Tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo libro
hanno lavorato a titolo completamente gratuito,affinché l ’intero ricavato delle vendite fosse devoluto ad Emergency.
16 lunedì
LA CRUS DAL VIVO
Esce Ogni cosa che vedo il nuovo disco dei La Crus .
Per l ’occasione il gruppo incontra il pubblico e si esibisce dal vivo.
Ogni cosa che vediamo ha un senso,anche se tutto pare avvolto da un fumo di irrealtà.
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Bisogna aguzzare lo sguardo,fissare ciò che tende a deformarsi e svanire nella caligine dei
giorni,tenere ogni cosa ben ferma nel cuoreche va.I La Crus sono riusciti a ricreare una
lingua poetica che non ha bisogno di orpelli e stucchi:una lingua semplice,immediata,diretta,
eppure sospesa e vibrante.C ’è l ’attenzione e il timore di chi desidera esprimere
sinceramente ciò che vede e prova,e allora sceglie con cura le parole.‘E una lingua che
nomina con amore e pudore ciò che vede e sente,il poco che siamo:perché siamo poco,ma
proprio per questo tutto quello che vediamo e proviamo è così prezioso.
(Marco Lodoli)
18 venerdì
INCONTRO CON I MARLENE KUNTZ
In occasione del loro concerto i Marlene Kuntz incontrano il pubblico di Firenze e presentano il loro nuovo album Senza peso ,rea-lizzato a Belino con la collaborazione di Rob
llis e Head ,produttori di P.J.Harvey .
-

Club UNESCO Firenze
DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO
Referente: Dott. Maria Luisa Stringa
15 aprile
ore 15.30 , Archivio di Stato (Firenze) Viale Giovine Italia, 6
Incontro per riflettere sul tema:
La storia come strumento per conoscere le Altre Culture, presupposto fondamentale per il
dialogo interculturale, con riferimento alla pubblicazione “Storia dell’Umanità UNESCO”
edita in Italia dall’Istituto Geografico De Agostini.
Interventi di:
PROF. VINCENZO PELLEGRINI, della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
PROF. GABRIEL MANDEL KHÂN, Vicario generale per l'Italia della Confraternita sufi Jerrahi
Halveti;
DOTT. MORANTE, Consigliere dell’Ambasciata Italiana presso l’UNESCO;
DOTT. ROSALIA MANNO TOLU, Direttore dell’archivio di Stato di Firenze
L’incontro verrà introdotto dalla
DOTT. MARIA LUISA STRINGA, Presidente della Federazione Italiana Club UNESCO e dal
DOTT. VINCENZO MANETTI, Responsabile editoriale di De Agostini - Diffusione del Libro

FOLLONICA (GR)
- Biblioteca comunale di Follonica (GR)
Referente: Miria Magnolfi
16 aprile-18 maggio
“Una montagna di libri”
Mostre di libri, mostre di illustrazioni, di mobili, laboratori in compagnia di Agostino Traini.
22 aprile
ore 16.30
a) Presentazione del lavoro “Acqua per tutti” realizzato dalla classe II dell’Istituto Statale
d’Istruzione secondaria Indirizzo giuridico, economico e aziendale con il coordinamento del
prof. Renzo Masini
23 aprile
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ore 16.30
a) spettacolo teatrale per minori di 11 anni dal titolo “I Cicciobomba e i Pelle e Ossa e la
Guerra dell’Acqua” realizzato dalla compagnia del Teatro del Topo Birbante
(in questa occasione verrà organizzata una raccolta-libri a favore della Biblioteca di
S.Giuliano di Puglia)

LODI
- Libreria Sommaruga e Biblioteca Comunale Laudense (Lodi)
Attività realizzata in collaborazione con l’ALI (Associazione Librai Italiani)
Referente: dott.ssa M.Sfondrini
23 aprile
ore 11.00 presso la Biblioteca Laudense
a) Letture con proiezioni di illustrazioni tratte dai libri oggetto di narrazione indirizzate ai
bambini dai 3 ai 6 anni; nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 due laboratori (distinti a
seconda dell’età dei partecipanti 8/10 anni e 10/12 anni) dedicati alla creazione di
filastrocche il primo, e alla rappresentazione scenica di racconti con l’accompagnamento
musicale di chitarra, triangoli e flauto il secondo (entrambi affidati a un’insegnante che ha
svolto seminari e corsi con i creatori de “l’Albero azzurro”, Anna Catastini).
b) In libreria Sommaruga, dopo una merenda chiamata “mille modi di gustare un libro” i
bambini verranno intrattenuti da un raccontastorie – Marco Migliorini.
c) Pubblicizzazione dell’evento attraverso locandine, volantini ed un articolo presso il giornale
locale “il cittadino”.

MILANO
- Associazione L.I.T.A. (Libera Istituzione per la Tutela dell’Anziano) – Milano
Referente: dott.ssa Laura Rivolta
23 aprile 2003
Sede della L.I.T.A. c/o Pio Albergo Trivulzio
v.Trivulzio 15 – Milano
Presentazione del volume che raccoglie le opere vincitrici della III edizione del Concorso
Letterario “Parole ritrovate: lo scrittore che c’è in te” promosso dalla L.I.T.A.in collaborazione
cone il Pio Albergo Trivulzio di Milano.
La manifestazione prevede:
- la diffusione a mezzo comunicato stampa della notizia su alcuni dei più prestigiosi giornali
(Corriere della Sera, Il Giorno, Metro, Panorama, Donna Moderna, Stop ecc.)
- il coinvolgimento delle Istituzioni locali (Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune
di Milano, Amministrazione del Pio Albergo Trivulzio)
- distribuzione in omaggio di oltre 1800 copie del libro a tutti gli intervenuti, alle Case di
Riposo, Centri Sociali per anziani, Università della terza età, ecc.
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MUGGIA (TS)
Biblioteca Civica Di Muggia (Trieste)
Referente: dott. Luigi Milazzi
23 aprile ore 17.30
Biblioteca Civica Di Muggia - Piazza della Repubblica 4 Muggia
(Trieste)
Celebrazione della giornata del libro e presentazione delle due
ultime opere dello scrittore Manlio Cecovini:
- "Coi Sofi In Paradiso"
- "Dizionarietto Di Filosofia Quotidiana"
Relatori: Nicola Soia direttore della Biblioteca Civica di Muggia
Irene Visintini dell'istituto Giuliano di Storia Cultura
Documentazione: Paolo Quazzolo dell'Università di Trieste
Conclusioni: Manlio Cecovini

NAPOLI
-

Unione Nazionale Scrittori ed Artisti in collaborazione con:
Università di Salerno, Facoltà di Scienze della formazione; Università di Salerno,
29 Aprile ore 17.00
Biblioteca Nazionale di Napoli
Sezione Brancaccio - Complesso Monumentale di Sant'Angelo a Nilo - Vico Donnaromita, 15
Napoli
Canzone come poesia, poesia come canzone
A cura di Giovannella Fusco Girard
Un confronto poetico-musicale fra testo e melodia con particolare riferimento alla cultura f
francese moderna e contemporanea.
Jacques Brel e Georges Moustaki, Jacques Prevert e Joseph Kosma, Aznavour e Montand,
Juliette Greco e Leo Ferrè, poeti o cantanti? Nei linguaggi contemporanei non vi è soluzione
di continuità nel tessuto letterario e musicale, sicchè perfino i grandi ribelli Rimabaud,
Verlaine e Baudelaire potrebbero paragonarsi agli autori attuali.
Lo spettacolo coinvolgerà 15 studenti nella sezione Brancaccio della prestigiosa Biblioteca
Nazionale del Palazzo Reale di Napoli.
Alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni della cultura e dell'Università di Napoli si
prevede un afflusso di oltre 100 persone, essendo già da alcuni mesi in programmazione una
serie di letture sceniche nella medesima sede staccata.
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- La Feltrinelli
Martedì 1 aprile
ore 12
Musica
MUSICA E SOLIDARIETA'
Presentazione del concerto/spettacolo Diamo luce ai momenti bui di Massimo
Carrieri e Paolo Stratta a cura dell'Orchestra Cantelli di Milano, in collaborazione
con l'ABIO - Associazione per il bambino in ospedale.
Intervengono con gli autori Vincenzo De Gregorio? e Regina Sironi. Introduce
Stefano Valanzuolo.
Seguirà esibizione dal vivo
mercoledì 2 aprile
ore 17.30
Libri
Incontro con Evelina Santangelo in occasione della presentazione del suo ultimo
libro La lucertola color smeraldo (Einaudi)
Performance di parole e musica a cura di Gabriella De Fina (voce) e Giuseppe
Milici (armonica)
giovedì 3 aprile
ore 19
Libri
LIBRI E LINGUAGGI DIFFERENTI
Da Philip K. Dick a Doris Lessing : percorsi nell'immaginario del Novecento
attraverso la Collezione Immaginario della Fanucci Editore.
Giuseppe Di Costanzo ne parla con il direttore editoriale Mattia Carratello e con
l'editore Sergio Fanucci
venerdì 4 aprile
ore 19
Libri/Musica
CAETANO VELOSO
Incontro con Ivo Franchi in occasione della presentazione del libro
Caetano Veloso (Editori Riuniti)
"Sono un uomo comune, uno qualsiasi, confuso tra dolore e piacere. Devo vivere e
devo morire come un uomo comune, ma il mio cuore di poeta mi proietta in una
solitudine tale che talvolta assisto a guerre e a feste immense, e sono solo"
(C.Veloso, 1983)
Nel corso dell'incontro sarà proiettato materiale audio-video raro o inedito.
Ne parla con l'autore Caterina Vitale

domenica 6 aprile
ore 12
Musica
MUSICA CLASSICA DAL VIVO
Il pianista Emanuele Bagno esegue musiche di Schubert, Chopin, Liszt,
Rachmaninov, Skrjabin, Prokof'ev
ore 18

Musica
LIVE SHOW CASE DI NICOLÒ FABI
(da confermare)
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lunedì 7 aprile
ore 19

Libri

Incontro con Alberto Cavaglion in occasione della presentazione del libro Ebrei
senza saperlo (L'ancora del mediterraneo).
Con l'autore partecipano Fancesco Soverina, Domenico Scarpa e Gabriella
Steindler
martedì 8 aprile
ore 18,30
Libri
NASCERE NON BASTA
Incontro con Ippolita Avalli in occasione della presentazione del suo ultimo libro
Nascere non basta (Feltrinelli)
Un allucinato on the road, fra le seduzioni torbide di uomini scafati e invasivi e
l’attrazione della politica così come alla fine degli anni Sessanta molti giovani si
sono ritrovati a vivere.
Un romanzo dolce e brutale sulle lancinanti contraddizioni che accompagnano
l’ingresso nell’età adulta di una ragazza morsa dal mistero della sua identità, fra i
barbagli di un mondo che cambia (il Sessantotto) e il torbido scenario di un Male
sempre eguale a se stesso.
mercoledì 9 aprile
ore 16
Musica
CESARE CREMONINI
L'ex cantante dei Lunapop incontra il pubblico e firma copie del suo ultimo album
(Warner)
ore 17,30
Libri
LETTURE PROUSTIANE
Letture proustiane con Giuseppe Merlino
ore 19

Musica
I MERCOLEDI' DEL ROCK
Dal Vietnam a Seattle : la rivolta "marginale del rock"- alla ricerca del suono
perduto
Le origini (1954-65). Dalla nascita del rock'n roll al beat: i Rolling Stones.
Primo incontro della rassegna dedicata al rock a cura di Alfredo D'Agnese.

giovedì 10 aprile
ore 17,30
Ragazzi
LE NUVOLE RACCONTANO...
ore 18,30
Libri
ARTE A NAPOLI
Incontro con Angelo Trimarco in occasione della presentazione del suo ultimo libro
Napoli. Un racconto d'arte1954-2000 con il contributo fotografico di Mimmo
Jodice (Editori Riuniti)
9

Napoli, cantiere internazionale dell’arte, è il filo che lega gli itinerari e gli eventi, le
figure e i luoghi che scandiscono il ritmo di questa narrazione. Muovendo dal 1954,
dall’esperienza del Mac, Movimento d’Arte Concreta, si tesse una fitta trama che
ridefinisce, in un singolare intreccio di arte e architettura, lo spazio e il ruolo della
città. Un ruolo che fa, appunto, di Napoli una capitale dell’arte in Europa.
Intervengono con l'autore Annibale Elia, Mimmo Jodice, Angela Tecce e Aldo
Trione. Coordina Felice Piemontese
venerdì 11 aprile
ore 12
Musica-Educational
Presentazione dell’opera Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi in scena al Teatro
San Carlo di Napoli
ore 18,30
Libri
Presentazione del libro Oplepiana – Dizionario di Letteratura Potenziale a cura di
Raffaele Aragona (Zanichelli)
Una raccolta di testi di autori appartenenti all’OPLEPO (Opificio di Letteratura
Potenziale), la versione italiana dell’OULIPO, il laboratorio fondato nel 1960 da
Raymond Queneau e del quale fecero parte Georges Perec e Italo Calvino
Che cos’è la “letteratura potenziale” ? Esistono delle precise e definite regole che
governano e vincolano la composizione di un testo? Su questi interrogativi riflette il
gruppo di scrittori appartenenti all’OPLEPO (Opificio di Letteratura Potenziale), la
versione italiana dell’OULIPO, il laboratorio fondato nel 1960 da Raymond Queneau
e del quale fecero parte Georges Perec e Italo Calvino.
B.
Intervengono con il curatore Marcel Bernabou, Domenico Doria. Modera
Marco Lombardi
sabato 12 aprile
ore 12
Libri
Incontro con Massimiliano Campi in occasione della presentazione del suo libro
Norman Foster. Il disegno per la conoscenza di strutture complesse e geometrie
pure (Edizioni Kappa)
Con l’autore partecipano Mauro Calamandrei Benedetto Gravagnuolo e Bernard
Zyscovich

domenica 13 aprile
ore 12
Musica
Musica classica dal vivo
lunedì 14 aprile
ore 17
Libri
EUROPA POLITICA
Incontro con Giorgio Napolitano in occasione della presentazione del suo libro
Europa politica. Il difficile approdo di un lungo percorso (Donzelli Editore)
Intervengono con l'autore Biagio De Giovanni, Marco Follini, Umberto Ranieri,
Michele Scudiero
ore 19.30
Cinema
Premio Massimo Troisi
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martedì 15 aprile
ore 12
Teatro/Libri
Meleopea
Presentazione dello spettacolo Meleopea in scena alla Galleria Toledo tratto dal
romanzo Amore di Giorgio Manganelli.
Intervengono Laura Angiulli, Alfonso Benadduce, Francesca Cutolo e Lietta
Manganelli
ore 19

Musica
Live showcase di La Cruz
(vedere CD musica leggera)

mercoledì 16 aprile
ore 19
LIVE SHOW CASE DI ARTURO STALTIERI
giovedì 17 aprile
ore 18.30
Libri
Presentazione del libro di Alberto Oliviero Dove ci porta la scienza (Laterza)
Ne parla con l'autore Giuseppe Del Bello
venerdì 18 aprile
martedì 22 aprile
ore 18,30
Libri
ACCADEMIE NAPOLETANE
Incontro con Paolo Izzo in occasione della presentazione del suo ultimo libro Le
uova dell'angelo - Accademia ed accademici a Napoli dalle origini al secolo dei
lumi (Samperia del Valentino)
Un angelo della Cappella San Severo depone uova come un uccello celeste. Ma è
chiaro : le uova sono le accademie: le scuole del pensiero e della magia filosofica
della Napoli da Virgilio al '600
Ne parlano con l'autore Paolo Ciannella, Sergio Ciannella e Luigi Pruneti

mercoledì 23 aprile
ore 18,30
Libri
LE VECCHIE VERGINI
Incontro con Peppe Barra e Massimo Andrej in occasione della presentazione del
loro libro Le vecchie vergini (Tullio Pironti Editore)
Una "fiaba non fiabesca" in lingua italo napoletana sui peccati capitali che, non
sempre evidenti, affliggono il percorso della nostra vita. In un moderno rococò
linguistico e teatrale il tentativo di comunicare il senso della libertà che ciascuno può
guadagnarsi. Almeno col pensiero.
Interviene con gli autori ...
giovedì 24 aprile
ore 17,30
Ragazzi
LE NUVOLE RACCONTANO
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Lettura animata a cura di Masismiliano Foà tratta da Ofelia e il teatro delle ombre
di Michael Ende (Editore Motta Jr.)
ore 18,30
Libri
ARCHITETTURA
Incontro con Alessandro Castagnaro in occasione della presentazione del libro
Gnosis Architettura. Sovrastrutture - Interventi in archeologia, museografia , arte
contemporanea (Electa Napoli)
Il rapporto tra l’architettura contemporanea e l’archeologia e la museografia,
attraverso modelli realizzati negli ultimi anni a Napoli.
Intervengono con l'autore:Gabriella D’Amato, Stefano De Caro, Costanza
Gialanella, Benedetto Gravagnuolo.
domenica 27 aprile
ore 12
Musica
Musica classica dal vivo
Il duo pianistico di Miriam Longo e Teresa Emilia Meo esegue il concerto Da
Mozart a Rachmaninoff: Viaggio attraverso due secoli di letteratura per pianoforte
a quattro mani
lunedì 28 marzo
ore 19,30
Cinema
I LUNEDI' DEI CORTI
Torna l'appuntamento con i migliori corti del Premio Massimo Troisi tratti da
edizioni passate, presenti e future.
martedì 29 aprile
ore 18,30
Incontro con Giuseppe Montesano in occasione della presentazione del suo
ultimo libro Di questa vita menzognera (Feltrinelli)
Ne parla con l'autore Felice Piemontese (altri relatori da casa ed.)
mercoledì 30 aprile
ore 12
Musica-Educational
Presentazione del opera Alles Walzer di Johann Strauss padre e Gustav Mahler in
scena al Teatro San Carlo di Napoli
ore 19

Musica/Educational
Il mercoledì del rock

MOSTRE
Prestige? Nunca mais!
Fotografie di Nanni Fontana
In esposizione nello spazio la Feltrinelli fino al 30 aprile 2003
Il 19 novembre 2002 affonda, al largo delle coste della Galizia, la petroliera Prestige. Si
parla del più grosso disastro ecologico di tutti i tempi. A tre mesi dalla catastrofe la
situazione non è migliorata, l'economia della zona è in ginocchio e la gente di questi luoghi,
tradizionalmente considerata dagli spagnoli come "passiva", si trova a dover combattere con
le proprie forze contro un male tossico che non dà scampo: il petrolio che ininterrottamente
fuoriesce dalle stive della nave sommersa. Nasce spontaneo il movimento Nunca Mais (mai
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più) che raccoglie tutti i volti di questa società: intellettuali, scrittori, artisti ma soprattutto la
gente comune, studenti, pescatori, lavoratori, negozianti che da ogni angolo della Galizia e
della Spagna cercano di fronteggiare con
spirito positivo ma fortemente critico l'attuale situazione. Con questo reportage,
attraversando i luoghi e raccontando la gente, Nanni Fontana ha voluto descrivere questa
catastrofe, preoccupandosi soprattutto di evidenziare come nell'affrontare il disastro
emergano l'impegno sociale e la determinazione civile di queste persone.

PALERMO
-

CITTÀ DI PALERMO in collaborazione con il Sistema Bibliotecario cittadino

Organizzazione e promozione dei seguenti eventi:
23 aprile
Sistema bibliotecario cittadino:
• Organizzazione
• Visite guidate
• Ospita, nel chiostro di palazzo Marchese, la mostra
realizzata dal “Seminario permanente per l’acqua”, in occasione della giornata mondiale
dell’acqua, promossa dall’ONU
Centro servizi amministrativi del Miur, Palermo:
• Invita le scuole cittadine a dedicare una giornata alla riflessione sul libro e sulla lettura
• Invita le scuole cittadine ad effettuare visite nelle biblioteche cittadine
• Comunica alle scuole cittadine il programma della manifestazione
•

Rete “Librarsi”
• Ospita, nelle scuole aderenti, incontri con gli autori e momenti di animazione, con il
seguente programma:

•

Associazione siciliana degli editori
•

•

Invita gli editori siciliani a mettere a disposizione, gratuitamente, pubblicazioni da utilizzare,
in ragione del numero delle adesioni e della quantità ricevuta per:
1. bookcrossing [1]
2. doni a biblioteche con particolare valenza sociale( carceri…)
Ha raccolto la disponibilità di sette autori ad incontrare gli studenti di altrettante scuole

[1] Bookcrossing (reso in italiano con “passalibro”): iniziativa per la diffusione dei libri e della
lettura nata negli Stai Uniti. Consiste nel “rilascio” di un libro in un luogo frequentato, dove possa
essere facilmente ritrovato. Una etichetta o un bollo interni avvisano che non ritratta di un libro
smarrito e segnala un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica cui comunicare il
“rilascio” e il ritrovamento.
In Italia è stato lanciato dalla trasmissione di radio 3 “Fahrenheit” ed è tuttora in corso.
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•

•
•

•

Associazione italiana librai
•

Ha deliberato di invitare i soci a praticare, su base volontaria, lo sconto del 10% sugli
acquisti di narrativa italiana e straniera effettuati nel corso della giornata

•

Le librerie aderenti esporranno e distribuiranno il materiale informativo sulla manifestazione
e, in particolare, cureranno la diffusione dei segnalibri

Associazione italiana biblioteche
• Mette a disposizione, per la diffusione del programma, la lista di discussione AIB-CUR, cui
aderiscono oltre tremila associati
Associazione “ Salvare Palermo”
• Mette a disposizione, per la distribuzione gratuita, cinquecento copie del proprio bollettino
di informazioni

•
•

Aggiorna la lista delle biblioteche cittadine e ne cura l’inserimento nella mappa dei trasporti
urbani gestiti dall’AMAT

Associazione “Giona per la terra”
• Mette a disposizione i propri operatori per:
1. interventi di animazione sulle principali linee di autobus, utilizzando il personaggio
“il topo di biblioteca”
2. interventi di animazione nelle scuole
3. distribuzione del materiale informativo
4. gestione, insieme con operatori del Sistema Bibliotecario Cittadino e dell’Amat,
dello stand dedicato alla distribuzione dei libri destinati al bookcrossing

AMAT S.p.a.
• Consente l’affissione, sui propri mezzi, di trecento locandine del programma della giornata
• distribuisce il materiale informativo (circa 20.000 copie) sulla manifestazione nei punti
vendita (200) dei propri biglietti
• consente agli operatori dell’associazione “Giona per la terra” di circolare liberamente sui
propri mezzi, durante la manifestazione, per svolgere l’attività di animazione

•

gestisce, insieme con operatori del Sistema Bibliotecario Cittadino e dell’associazione
“Giona per la terra” lo stand dedicato alla distribuzione dei libri destinati al bookcrossing

Si ringraziano le Officine grafiche riunite S.p.a. per l’onere della stampa del materiale informativo
della manifestazione
Inoltre la AMAP S.p.a. per l’onere della stampa di 50.000 brochures che spiegano l’iniziativa

1. Dettaglio delle iniziative
“Sette autori per sette scuole”
•
•
•
•

Vincenzo Consolo incontra gli studenti dell’ITC “La Torre”,
Roberto Alajmo incontra gli studenti della SMS “Florio”
Saverio Lodato incontra gli studenti della DD “Tesauro”
Egle Rizzo incontra gli studenti dell’IC “Buonarroti”
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•

•

Daniela Gambino incontra gli studenti della SMS “Scinà”
Matteo Di Gesù incontra gli studenti della SMS “Russo”
B.
C. Stand a piazza Politeama

E’ previsto, per l’intera giornata, uno stand a piazza Politeama, gestito da tutti gli aderenti, nel
quale sarà spiegata l’iniziativa, diffuso il materiale informativo e distribuiti i libri messi a
disposizione dagli editori, con l’impegno che, dopo la lettura, il libro venga “liberato” nel circuito
del “passalibro”. Un ruolo particolare è affidato all’associazione “Giona per la terra” che, con “il
topo di biblioteca”, catturerà gli utenti del trasporto pubblico, indirizzandoli dagli autobus allo
stand.
a) Stampati
E’ prevista la stampa di circa centomila segnalibri, cinquantamila brochures ed un migliaio di
locandine, con la storia della giornata, il programma, alcune citazioni, gli indirizzi delle biblioteche,
i loghi degli aderenti.
b) Radio 3: “Fahrenheit”
È molto probabile che la trasmissione faccia un collegamento dallo stand il 23 aprile: il “passalibro”
o “bookcrossing “ che dir si voglia è stato lanciato in diretta in occasione ella settimana del libro di
Mantova.
- l'Ass. Cult. LIBR'ARIA -LIBERA SCUOLA DI SCRITTURA
23 aprile
presso la sede dell’Associazione, via Ricasoli, 28 - Palermo tel 091 6124348 e-mail:
libr_aria@libero.it
In occasione della giornata mondiale dedicata al libro continuiamo il nostro lavoro di
promozione della letteratura italiana con il mese di aprile dedicato a Dino Buzzati.La
sua atmosfera misteriosa e fantastica è in realtà il luogo in cui i mostri della guerra appena
trascorsa (della seconda guerra mondiale -ma in realtà di tutte le guerre) si aggirano tra la
modernità e il boom economico e tecnologico.
in questo cocKtail di barbarie e modernità, le contraddizioni della società moderna saltano
agli occhi e risultano attuali, oggi più che mai.
la nostra riflessione su Buzzati si svolge secondo questo programma:
8, 9, 18 aprile:
laboratorio di scrittura creativa "A partire da Buzzati" analisi del racconto, esercizi di stile,
scrittura ed editing, condotto da Beatrice Monroy e Aurelia Nobile
23 aprile
ore 18.30 Lettura da "LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA", romanzo
llustrato per bambini,
ore 19,30 APERITIVO BUZZATI: performance di lettura di brani tratti da racconti,
romanzi ed elzeviri di Dino Buzzati a cura di Claudia Cincotta, Rosario Palazzolo e
Antongiulio Pandolfo
a seguire lettura dei racconti inediti frutto del laboratorio, condotto da Beatrice Monroy e
Aurelia Nobile su Dino Buzzati
15

-

ALI (Associazione Librai Italiani) – Palermo
Invita i propri associati a praticare su base volontaria, lo sconto del 10% sugli acquisti di
narrativa italiana e straniera effettuati nella giornata del 23/04; la trasmissione Fahrenheit di
RAI Radio Tre darà ampio spazio al bookcrossing di massa che verrà effettuato a Palermo
ed è previsto, per il pomeriggio del 23/04, un collegamento in diretta. Il programma di tutte
le manifestazioni della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore sarà pubblicato
anche nel prossimo numero di “Informa Palermo”, periodico del Comune di Palermo, che
andrà in distribuzione in 30.000 copie con il Giornale di Sicilia del 15 aprile.

PIETRASANTA (LU)
- Libreria Santini (Pietrasanta – LU)
Attività realizzata in collaborazione con l’ALI (Associazione Librai Italiani)
Referente: dott. Francesco Fiorani
20-27/4/2003
Libreria Santini
a)Vetrina dedicata alla Festa di S.Giorgio e alla Giornata Mondiale del Libro;
b)sconto dal 25 – 27 aprile del 10% su tutti i libri in vendita
aperture eccezionali del 21/4, del 25/4 e domenica 27/4

PORTO VIRO (RO)
Cà Cornera – Stazione di sosta nel Delta del Po (Porto Viro – RO)
Referente: dott.G.Paolo Gasparetto
6 aprile
ore 18.30 presso la Stazione di sosta nel Delta del Po
a) Incontro letterario sul tema “Il Polesine, terra d’acqua, si racconta” (confronto tra Loredana
Capellazzo e Paola Trivellato con il romanzo “Il rosso del dolore” e Giuseppe Rigolin con il
romanzo “1940-1945 si è fermato il tempo” – coordinamento G.Paolo Gasparetto
23 aprile
ore 16.00 presso la Stazione di sosta nel Delta del Po
a) Letture degli stessi autori delle loro opere letterarie dove l’elemento Acqua/Fiume è protagonista,
a studenti della scuola superiore del territorio.

RAVENNA
- Provincia di Ravenna, U.O. Biblioteche
Referenti: dott. Claudio Leombroni; dott.ssa Angela Barlotti
23 aprile
“Seminar libri… negli scaffali Coop”
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- Ivano Marescotti seminerà il primo libro che farà crescere il progetto di promozione alla
lettura e di scambio di libri all’interno di un Supermercato come cibo per la mente in mezzo a
cibi per il corpo
In seguito si potranno prendere libri a prestito liberamente dagli scaffali e riportare gli stessi,
oppure lasciarne altri magari abbandonati da anni nelle cantine delle case…
Si avvierà un lib(e)ro scambio di libri col carrello della spesa
- Realizzazione di un punto/box con postazione per interrogare i cataloghi delle Biblioteche
Romagnole in SBN attraverso l’OPAC;
- installazione di una vetrina con testi suggeriti dai Bibliotecari della Rete Bibliotecaria
Romagnola e
dagli Editori per il prestito all’interno del Supermercato;
- il libro a casa con la spesa ai soci COOP con l’ausilio dei Volontari Coop;
- Incontro pubblico su “Promuovere cultura e informazione in luoghi insoliti”
Tavola rotonda con esperti di comunicazione, sociologi e personalità politiche, culturali,
religiose e rappresentanti del mondo economico;
- “Nati per leggere” all’interno dello spazio dedicato ai bimbi assistiti da personale dell’IPER
con libri e attività di animazione, suggerimenti di lettura ai genitori e bibliografie.
Il progetto continuerà con attività di animazione al libro e alla lettura;
(Il progetto proseguirà anche in altri luoghi insoliti nel tempo con animazioni alla lettura,

2. ROMA
- Biblioteca Chigiana
Referenti: Dott.Raschi
Ricevuto in data 7 marzo 2003
16 aprile 2003
- La Biblioteca Chigiana ospiterà un gruppo di studenti che frequentano l’ultimo anno di
liceo.
(Liceo Mameli e Cavour)
- L’incontro sarà condotto dal Segretario Generale della Presidenza ed un rappresentante
dell’UNESCO)
- Biblioteca della Camera
Referenti: Dott.ssa Mazzariol
Ricevuto in data: giovedì 6 febbraio 2003
23 aprile 2003

-

Biblioteca “porte aperte”
Mostra di stampe e volumi tratti dalla collezione Kissner relativi alle tematiche del’acqua o
del fiume
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Manifestazione centrale della giornata
- Interventi brevi di
- Stanislao Nievo, Fulco Pratesi, Folco Quilici
- Interventi brevi con lettura di testi di poesia d’argomento inerente il problema dell’acqua
dolce, delle scrittrici Marcia Théophilo, rappresentante in Italia dell’Associazione degli
Scrittori Brasiliani e Tomaso Binga (pseudomino di Bianca Menna)
- presentazione di “Aqua Fluvialis”, un libro d’acqua dei 5 continenti con testo poetico
- presentazione di una scultura collocata in posizione angolare su alto piedistallo apposito
(sarà portato unitamente alla scultura), di un grande libro “con pesci” (dell’artista Maria
Luisa Ricciuti);
- presentazione di un libro edito dall’Unione Nazionale Scrittori ed Artisti dedicato
all’acqua (di fiume) con composizioni di scrittori ed artisti visivi italiani scelti tra gli
iscritti SIAE. Tra questi Sanguineti, Zanzotto, Luzi, Nievo, Pratesi, Consolo, Cuomo,
Piromalli, De Jaco, Bevilacqua etc.. e tra gli artisti Antonella Cappuccio, Enzo
Carnebianca, Alberto Gasparri, Bruno d’Arcevia, Margherita Appel, Daniela Cannaò,
Piero D’Orazio, Carmine Mario Mulière, Vera Puoti, Patrizia Tardelli etc
Biblioteca del Ministero dell’Interno
Referenti: dott.ssa S.Benedetti
30 aprile 2003
Palazzo Viminale, Salone delle Conferenze, ore 17.00
- Conferenza dedicata al tema dell’acqua.
Relatrice: prof.ssa Cecilia Gatto Trocchi, docente di Antropologia Culturale presso l’Università
di Chieti.
Previsti interventi di qualificate personalità del mondo accademico e culturale.
Esposizione di volumi antichi che hanno per argomento l’acqua o il fiume, scelti dal
patrimonio librario della Biblioteca. I libri, collocati nel Salone delle Conferenze, saranno
presentati con schede contenenti descrizioni bibliografico-storiche.
- Biblioteca del M.I.U.R.
Referenti: Dott.ssa Stefania Rosa, prof. Mastrangelo
Ricevuto in data: lunedì 17 febbraio 2003
15 aprile 2003
a)Giornata di “porte aperte” della Biblioteca di Legislazione Scolastica il giorno 14 aprile dalle ore
10.00 alle ore 13.00
b)Visita dei locali ed esposizione dei testi più antichi relativi alla legislazione scolastica, alla
pedagogia e all’attività amministrativa dall’inizio del Regno d’Italia.
- Ministero dei Beni Culturali
Referenti: Dott.ssa Bove
Ricevuto in data 24 Febbraio 2003
[Atlante della Poesia italiana del Novecento 2002-2005 – si propone di delineare una geografia
poetica dell’Italia Unita dando risalto ai luoghi, alle presenze e alle voci più significative del secolo
appena trascorso.
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7 – 8 marzo 2003
Convegno dedicato ad Umberto Saba – Trieste
a) mostra fotografica pannellare perché rivivano gli incontri, le vicende, i luoghi della vita e della
poesia
b) stampa dei quadernetti che riassumono la vicenda biografica dell’artista e l’opera del poeta
c) acquisti dei suoi libri da distribuire alle scuole
(data da definirsi)
iniziative dedicate a Guido Gozzano e Lorenzo Calogero
23 Aprile
illustrazione del programma da parte di alcuni membri della Commissione scientifica (Antonio
Debenedetti, Giulio Ferroni, Elio Pecora, Anna Mattei)
- Corte dei Conti
Referente: Dott.ssa Terminiello
Ricevuto in data 26 febbraio 2003
29 aprile 2003
ore 9.30 / 13.30
Giornata di studio su:
“Il ruolo delle Biblioteche della P.A. mella società della comunicazione”
Biblioteca “Antonino De Stefano”
via Baiamonti 25 – 00195 Roma
Tel: 06 38762198
Fax: 06 38762318
Interverranno:
Sen. Tullia Carrettoni (Presidente Unesco)
Pres. Mario Ristuccia
Cons. Ignazio De Marco
Prof. Vincenzo Cerulli Irelli
Prof. Guido Melis
- Biblioteca del Ministero dell’Economia
Referenti: dott.ssa.C.Fortuzzi; dott.ssa M.P.Scarafoni
Ricevuto il 24 febbraio 2003
Iniziativa virtuale
E’ previsto un collegamento con il sito web dell’UNESCO finalizzato alla promozione della
Giornata
- Biblioteca del Ministero Affari Esteri
Referenti: dott.ssa M.A.Frabotta
Ricevuto il giorno 7 marzo 2003
23 aprile 2003
l’Istituto Diplomatico “Mario Toscano” ospiterà nella Sala Conferenze Internazionali e
eventualmente Sala del Caminetto (Casale di Villa Madama):
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-

esposizione dei fondi librari dell’Ambasciatore Gerardo Zampaglione ed Ermanno Armao
(la presentazione è destinata ai giovani diplomatici che frequentano i corsi di formazione
professionale presso l’Istituto)

- sono previsti interventi di :
Ministro Serra
Prof.Pastorelli (in sua assenza Ministro Livio Muzi Falconi)
Presidente o Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco
- Biblioteche militari
Referenti: dott.U.Bozzini; dott.ssa Censuales; dott. C.Cipriani; dott. C.Scolaro
Ricevuto il 6 marzo 2003
5-6 maggio 2003
Biblioteca dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare ed il Centro di Documentazione Nobile del
Museo di Vigna di Valle (Lago di Bracciano) saranno disponibili per visite guidate ai fondi librari.
Le visite avverranno a gruppi alle ore 10,11,12 a.m..
n.b. previa prenotazione telefonica o e-mail.
7 maggio 2003
Biblioteche dell’Esercito, Marina e del CASD promuovono una giornata di “porte aperte” con visite
guidate da personale militare e civile della durata di 30 min. ciascuna, con inizio alle ore 10.00,
11.00, 12.00.
n.b. previa prenotazione telefonica o via fax
- Provincia di Roma/Sistema Bibliotecario
Referente: dott.ssa Giuliana Pietroboni; dott.ssa D.Imperi, P.Antonucci;C.Marocchini
a)Elaborazione di una bibliografia relativa al fiume e a ll’acqua con particolare riferimeto al
territorio regionale e provinciale a cura del Sistema Bibliotecario Provinciale ed allestimento dei
testi presenti nella bibliografia in uno scaffaletto che sarà reso itinerante con cadenza bisettimanale
nelle sedi delle biblioteche aderenti all0iniziativa.
b) Invio di due testi rappresentativi del tema scelto a tutte le biblioteche: Le guerre dell’acqua di
Vandana Shiva, Feltrinelli 2003 e l’Acqua di Valèrie Guidoux, Mondadori 2002.
c) Pubblicizzazione delle iniziative delle biblioteche civiche con l’organizzazione di attività,
presentazione di libri, incontri con autori, visite guidate, letture animate dedicate al fiume e
all’acqua, mediante materiale promozionale curato dalla Provincia.
- L’Associazione ESSPER
• Referenti: dott.ssa C.Fortuzzi, dott.M.P.Scarafoni
L’Associazione ESSPER (Economia e Scienze Sociali Periodici) ha curato la pubblicazione di
una ricerca bibliografica sull’acqua che verrà promossa sul sito dell’UNESCO e sul sito
dell'Associazione stessa (realizzata dal Dr. Piero Cavaleri segretario della Associazione e
Direttore della Biblioteca Mario Rostoni).
-

Unione Nazionale Scrittori ed Artisti
Referenti: dott.A.Rossi

23 aprile 2003
presso la Camera dei Deputati
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- Interventi brevi di
Stanislao Nievo, Fulco Pratesi, Folco Quilici
- Interventi brevi con lettura di testi di poesia d’argomento inerente il problema dell’acqua dolce,
delle scrittrici Marcia Théophilo, rappresentante in Italia dell’Associazione degli Scrittori Brasiliani
e Tomaso Binga (pseudomino di Bianca Menna)
- presentazione di “Aqua Fluvialis”, un libro d’acqua dei 5 continenti con testo poetico
- presentazione di una scultura collocata in posizione angolare su alto piedistallo apposito
(sarà portato unitamente alla scultura), di un grande libro “con pesci” (dell’artista Maria
Luisa Ricciuti);
- presentazione di un libro edito dall’Unione Nazionale Scrittori ed Artisti dedicato all’acqua
(di fiume) con composizioni di scrittori ed artisti visivi italiani scelti tra gli iscritti SIAE. Tra
questi Sanguineti, Zanzotto, Luzi, Nievo, Pratesi, Consolo, Cuomo, Piromalli, De Jaco,
Bevilacqua etc.. e tra gli artisti Antonella Cappuccio, Enzo Carnebianca, Alberto Gasparri,
Bruno d’Arcevia, Margherita Appel, Daniela Cannaò, Piero D’Orazio, Carmine Mario
Mulière, Vera Puoti, Patrizia Tardelli etc…
Facoltà di Lingue e letterature straniere; Università di Roma Tre, Facoltà di Lettere;
Università di Roma LUMSA, Facoltà di Lettere e filosofia

28 aprile 2003
Convegno Diritto d’Autore , mattina e pomeriggio
presso la sede nazionale Unione Nazionale Scrittori ed Artisti
Tra le adesioni magistrati ed avvocati oltre a personalità diverse tra cui:
dott. C.Calabrò
avv. R.Arista
dott. Varrone
dott. G. Lazzari
sono previsti interventi di membri SIAE, del TAR, Corte dei Cassazione, IMAIE, ENAP, docenti
universitari oltre a numerosi artisti e scrittori
Si conta sull’apertura e sull’eventualità di presiedere almeno in parte il convegno da parte di
personalità UNESCO
• Teatro
Coordinate dal prof. Gennaro Colangelo, quattro Università italiane, presso le Biblioteche di cinque
sedi, realizzeranno performances, lettura testi dedicati all’acqua.
• Musica
E’ in corso una proposta per Napoli con l’Accademia Bellini diretta dal prof. Fiscella.
Iniziative da confermare:
a) presentazione del Libro sull’acqua ed il Libro d’acqua
b) un’altra possibile esposizione di rilievo da realizzarsi in p.zza S.Lorenzo in Lucina nel
porticato della chiesa omonima.
- Biblioteche di Roma
Referenti: dott. De Risio, dott.ssa Andreozzi
21

A.
B. 23 aprile-4 maggio
PIAZZA NAVONA OSPITA LA FIERA DEL LIBRO
Mostra mercato a cura dell’Associazione Italiana Librai
Sezione Lazio
Municipio Roma Centro Storico e Biblioteche di Roma
23 aprile ore 15,00 - 18,00
IL MIO LIBRO DEL CUORE
Ore 15.00 Il Sindaco del Comune di Roma, Walter
Veltroni darà il via alla simbolica liberazione di libri,
seguendo le modalità del bookcrossing, regalando
simbolicamente ai bambini e ai giovani, un romanzo a lui
particolarmente caro.
Saranno presenti l’Assessore alle politiche culturali Gianni
Borgna ed il Presidente del I Municipio Giuseppe
Lobefaro l’Assessore alla scuola e cultura del I Municipio
Nanda Mollica ed il Presidente dell’Istituzione Igino
Poggiali.
Ore 16,30 “Hot club de Zazz” della Scuola popolare di musica Testaccio
Ore 17.00 “Viaggio sentimentale”della Fondazione
Ippolito Nievo
27 APRILE Ore 17.00
“Lili Marlene”, canti e racconti da una montagna in guerra
di Federico Berti
4 MAGGIO Ore 17.00
“L’albero della pace “laboratorio per bambini di Antonella
Abbatiello
“Hanno tolto l’acqua” Intervento di teatro-racconto di
Stefano Lucarelli
Dal 23 aprile al 4 maggio 2003
UN LIBRO PER UN FIORE
Dona un libro alla tua biblioteca
Alla Fiera del libro di piazza Navona e nelle librerie che
aderiscono all’iniziativa, campagna di promozione della
lettura in occasione dell’apertura della nuova biblioteca del
Municipio Roma Centro
27 aprile 2003 – ore 17,30 e ore 20.00
BATEAU LIVRE
Letture, azioni teatrali e musiche
In occasione dell’inaugurazione del servizio di navigazione
sul Tevere (scalo p.te S.Angelo)
In collaborazione con:
Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma
“I Battelli di Roma”
“e messi in un vasel….”-Dante e l’acqua,viaggio per voce
e musica. Con Alessio Caruso,regia di Paolo Pasquini
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Dal 12 aprile al 20 maggio
STORIE D’ACQUA E DI PACE
Un mese dedicato al libro con incontri, mostre, laboratori
sul tema “L’acqua come risorsa” e “Letture sulla pace”
Nelle seguenti biblioteche:
Appia – Via La Spezia 21
Borromeo – Via F.Borromeo, 67
Cornelia – Via Cornelia, 45
Corviale-Via Marino Mazzacurati,76
Centrale Ragazzi – Via S.Paolo alla Regola, 15-18
Galline Bianche-Via delle Galline Bianche,105
Longhena-Via Baldassarre Longhena,98
Marconi – Via Cardano, 135
Mormorata-Via mormorata,169
Mediateca Rossellini-P.zza di Cinecittà 11
Morante – Via A.Cozza, 7
Ostiense – Via Ostiense, 113 B
Pasolini-Via Salvatore Lorizzo,100
Penazzato – Via D.Pennazzato, 112
Pigneto – Via A.Mori, 18
Raffaello – Via Tuscolana, 1111
Rodari – Via Olcese, 28
Sarti-P.zza dell’Accademia di S.Luca,77
Valle Aurelia- Via di Valle Aurelia 129
Villa Leopardi- Via Makallè
Istituto Rieducazione minori Casal del Marmo
*In tutte le altre sedi saranno predisposte vetrine novità sui
temi pace/acqua
7 maggio 2003 - ore 13.00
Inaugurazione della nuova biblioteca comunale
del IV Municipio “Ennio Flaiano”
di Via Monte Ruggero 39
23 aprile
APERTURA STRAORDINARIA DELLE BIBLIOTECHE D’INTERESSE LOCALE

Per l’occasione verrà distribuita la “ Guida ai Servizi
30 aprile
SCUOLE -due spettacoli teatrali in collaborazione con
l’Istituto Cervantes di Roma
Scuola media statale v.Bagnera “Lazarillo come sempre…la fame” a
cura della compagnia Duiglio
Ist.tecnico commerciale Toscanelli (Ostia)”Latino americana” a cura
del gruppo teatrale Isla infinita
CALENDARIO INIZIATIVE BIBLIOTECHE
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C.
D. 1 APRILE – 28 MAGGIO “Dodici illustratori per 365 favole di tutto il mondo”, mostra -con
visita guidata- di originali e riproduzioni del libro “Enciclopedia
della favola” a cura di Gianni Rodari edito da Editori Riuniti,
Biblioteca Valle Aurelia.
2 APRILE

Letture e laboratori per bambini a cura degli operatori della Biblioteca Morante.

4 APRILE

Letture sul tema della pace e dell’acqua a cura degli operatori della
Biblioteca Valle Aurelia per la scuola elementare statale Clementina
Perone.

5 APRILE

“Memorie nella pietra”incontro con Giuseppe Mogavero a cura del
Museo Storico della Liberazione di Roma, Biblioteca Pigneto.

7 APRILE

Letture e laboratori per bambini a cura degli operatori della
Biblioteca Morante
Presentazione del romanzo “Tre padri” di Enrico Meloni a cura di
Francesco Gnerre .

8 APRILE – 20 MAGGIO;Mostra delle riproduzioni del libro “Perche’?”di Nicolaj Popov
edito da Nord-Sud; BCC Centrale Ragazzi
BCC Pasolini
Sognando la pace…laboratorio di lettura BCC Rodari;
8 APRILE

“Mettete dei fiori nei vostri cannoni"- laboratorio per costruire oggetti
di pace a cura dell’Associazione Aleph, Biblioteca Pasolini, h.16.30.

9/30 APRILE

La cosa piu’ importante;mostra delle illustrazioni.del libro di Antonella
Abbatiello- BCC Marconi;

9 APRILE

“L’albero della pace”,laboratorio per bambini a cura di Antonella ;
Abbatiello, BCC Marconi, h. 10.00.

10 APRILE

L’acqua della vita- proiezione di documentari a cura di Fontem
International BCC Marconi, h 10.00.

10/17 APRILE

Mostra IRAQ a cura di Sara Elter, Biblioteca Rodari.

12 APRILE

“La memoria”:resistenza e memoria urbana-Incontro con il Prof.
Portelli, a cura del Museo Storico della Liberazione di Roma,Biblioteca
Pigneto

14 APRILE

“ La villa del lago”presentazione del libro-novità di Lia Levi,Biblioteca
Pigneto.
Letture sul tema della pace e dell’acqua,a cura degli operatori,
Biblioteca Valle Aurelia..

14 APRILE 26 MAGGIO Perche’?”mostra delle riproduzioni dell’omonimo libro illustrato di
Nicolaj.Popov,edito da Nord-Sud, Biblioteca Corviale
14/23 APRILE

“Obiettivo pace” immagini dal mondo proiezioni filmati- documento e
incontri con gli autori, lettura poesie e mostra fotografica In collaborazione
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con il X Municipio e le associazioni Indymedia, Batti il tuo tempo e Donne in
nero ,Biblioteche Appia e Mediateca Rossellini
15 APRILE

“Facciamo la pace”;laboratorio “pacifico”a cura di Carla Ghisalberti,
Biblioteca Valle Aurelia, h 17.00.
“ Arrivederci ragazzi” proiezione del film” di Louis Malle, Biblioteca
Pasolini;
“L’acqua multimediale:il mistero dell’acqua perduta”animazione multimediale a cura di Oiero Giuliati e Gisella Persio, Biblioteca Marconi, h 17.00
“L’albero della pace”laboratorio per scrivere e illustrare pensieri di pace a
cura di Antonella Abbatiello, Biblioteca Appia, h 10.30

16 APRILE

“Memorie di una guerra civile:la Spagna del ‘36 nella voce dei testimoni”
Proiezione video “No pasaran! Memorie di passione e liberta’”presente
Fabio Grimaldi, Biblioteca Rodari;
Incontro sulla cultura araba per ragazzi delle Scuole Medie,a cura del Forum
Intercultura, Biblioteca Morante;
“La banda di Boscobruno” presentazione del libro di Giovanna Repetto,
Biblioteca Pigneto

E.
23 APRILE

Incontro dei ragazzi con l’artista iracheno Ali’ Al Jabiri, l’artista libica
Fathia Al Garush, dott.ssa Teresa Marchetti dell’Associazione “Donne in
nero”,premiazione del lettore piu’ assiduo della biblioteca –
proiezione del film“Clown in Kabul”prodotto dal Comune di Roma,
saranno
presenti il regista Enzo Balestrieri e Leonardo Spina dell’Associazione Ridere per
vivere, Biblioteca Pasolini;
“Noi e le altre culture” presentazione del libro “Le ragazze di Alessandria”di
Edward al-Karrat con la partecipazione di Leonardo Capezzone, Biblioteca
Ostiense.
“Messaggi di pace”- costruzione di un percorso didattico di messaggi da inviare.in
biblioteca;Biblioteca Raffaello.
“Concerto”di musica operistica e voci a cura della Scuola popolare di
Musica di Testaccio, Biblioteca Sarti- Accademia di S.Luca;.
28 APRILE
F.

28/3 MGGIO
29 APRILE

“Meditando un canto sacro alla pace” lettura teatrale e coro degli studenti
dell’Universita’” Roma Tre”sulla poesia e la pace, Biblioteca Ostiense;
Letture sul tema della pace e dell’acqua a cura degli operatori,
Biblioteca Valle Aurelia.
“Lili Marlene”canti e racconti orali da una montagna in guerra di Federico
Berti, Biblioteca Villa Leopardi
“Costruttori di pace tra il XX e XXI secolo”mostra a cura dell’Istituto Buddista
italiano Soka Gakkai, Biblioteca Borromeo.
“Pensieri di pace”- letture e laboratorio a cura di Simona. Astolfi e
R.osi Robertazzi,Biblioteca Morante, h 10.00 e h 17.00 e Biblioteca Pasolini,
h. 17.00.
“Visioni di pace” laboratorio di arte e scrittura a cura dell’Associazione
“Tocco Fulmine”,Biblioteca Pasolini;
Premiazione dei piccoli lettori piu’ accaniti,Biblioteca Valle Aurelia
Incontro con lo scrittore Edoardo Albinati, Biblioteca Penazzato
;
“L’acqua multimediale : il mistero dell’acqua perduta”- animazione
multimediale a cura di Piero Giuliani e Gisella Persio, Biblioteca Cornelia,
h.10.00.
Presentazione del libro “Il Vincere” di Ettore Masina; Biblioteca Rodari;
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30 APRILE

G.

“ Il signor goccia racconta”, Miti e leggende sull’acqua – Laboratorio a cura di
Fernanda Pessolano; Biblioteca Corviale, h 9.00 e h 11.00
“Di cosa parliamo quando parliamo di pace”- lettura espressiva con intermezzi
musicali a cura del gruppo “Le Tessitrici”- Biblioteca Pigneto e presso Liceo
Kant
“ Zampilli per la pace”. Letture di poesie e brani scelti con accompagnamento
musicale a cura dell’Associazione “Il battello ebbro” , Biblioteca Penazzato;

5 MAGGIO

“Poesie sulla pace”Letture di poesie, miti e leggende a cura di Cloris Brosca,
Istituto di rieducazione minori Casal del Marmo

6 MAGGIO

“La pace e la non violenza”- incontro - dibattito- presentazione del significato
della non violenza Gandiana - presentazione e commento al film GandhiBCC Longhena;
“Visioni di pace” laboratorio di scrittura a cura dell’Assoc. Tocco Fulmine
BCC Pasolini, h 17.00
“Fa…voliamo di pace” laboratorio di letture a cura di Carla Ghisalberti,
BCC Valle Aurelia, h 17.00
“L’albero della pace” – laboratorio per bambini a cura di Antonella Abbatiello,
Biblioteca Centrale Ragazzi, h 17.00
“Educare alla pace”giochi e letture per educare alla pace, del Gruppo 15
di Amnesty Internationa di Roma, Biblioteca Centrale Ragazzi,h.10,00

7MAGGIO
8 MAGGIO

“Il frullamento delle acque”di Ferdinanda Pessolano, con laboratorio per
ragazzi, Biblioteca Corviale, h 9.30

10 MAGGIO

“Acqua: patrimonio di tutti”- incontro – dibattito con rappresentante Unesco(
Marco Manunta(scrittore) Michela Bianchi(Resp.MC ED.), Ragozzino(giornalista),
G.Colotti
(giornalista), l’attore Stefano Lucarelli recitera’ “Hanno tolto l’acqua”proiezione del filmato di A. Speciale “L’acqua che non c’e’”,
Biblioteca Borromeo

12 MAGGIO

“L’acqua da risorsa ad emergenza del pianeta” visita guidata al Parco degli
Acquedotti -“Le acque di Roma passavano di qua”, seminario sul tema
dell’acqua potabile- Letture di poesie e brani tratti dalle pagine di scrittori
che quei segni d’acqua hanno ispirato – Proiezioni di brani di films famosi
girati nel Parco;a cura di Legambiente circolo 7 Acquedotti,Biblioteca Raffaello.
“ Percorsi di lettura per educare alla pace” – incontro pubblico sull’editoria per
Ragazzi, dedicato ad insegnanti e bibliotecari, con il contributo di Teresa
Buongiorno,Vinicio.Ongini, Rosaria. Punzi e Arianna. Papini, ,h.16,30
a seguire”Parole di pace” letture di poesiea cura di Cloris Brosca a sostegno
della campagna “Un ponte per Bagdad”Biblioteca Centrale Ragazzi, h 19,00

13 MAGGIO

“Fa…voliamo di pace” laboratorio di lettura a cura di Carla Ghisalberti
Biblioteca Valle Aurelia,h.17,00

- Associazione Extra Moenia di Nola
Referente: Felice Ceparano
23 aprile
Museo di Roma in Trastevere ore 11.00
Inaugurazione della Biblioteca etnomusicale "Diego Carpitella"
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Relatori:
Giorgio Adamo / etnomusicologo Università della Calabria
Felice Ceparano/ presidente Associazione Extra Moenia - Nola
Giancaspro Mauro / direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli
Sergio Sbargia /funzionario Regione Campania settore Musei e Biblioteche
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Referente: dott.ssa Fiorella Orsini
- Le scuole aderenti allo SBIM (Sistema Bibliotecario Integrato Metropolitano), fornite di
biblioteca scolastica, organizzano visite guidate della biblioteca, incontri con gli autori, mostre
aperte alle altre scuole del territorio;
- Le scuole partecipano all’iniziativa “Biblioteche aperte al pubblico” in collaborazione con le
biblioteche pubbliche disponibili ad effettuare visite guidate per studenti.
- Si segnalano in particolare le iniziative promosse dal Liceo Artistico di Largo Pannonia Bibilioteca Savinio di Roma, del Liceo Scientifico Primo Levi di Roma, dell’Istituto Tecnico
Commerciale Toscanelli di Roma e della Scuola Media di Via Bagnera, Roma. Si segnalano
inoltre le numerose iniziative del Liceo Scientifico Spallanzani e delle rete di scuole di Tivoli,
della rete di scuole di Santa Marinella e delle scuole della Provincia di Viterbo. Le iniziative, i
cui programmi dettagliati si allegano alla presente, sono organizzate nel periodo aprile- maggio.
E’ possibile contattare direttamente le scuole e il referente del progetto per ulteriori
informazioni.
H. Martedì 29 Aprile ore 11.30 – 14.00
Liceo Artistico Statale “Largo Pannonia”
I. Biblioteca Scolastica Multimediale Alberto Savinio
Largo Pannonia, 37 Roma
“Il filo della memoria e l’anelito alla pace”, incontro con l’autore Lea Canducci, Terre Nere
(i) Poesie e incisioni
[Saranno presenti la dott.ssa Claudia Pagani (U.L.I.) e l’artista Marina Bindella]
14 aprile – 3 maggio ore 11.30 – 13.30
(a) Aula Magna del liceo Scientifico
Majorana
J. Via Carlo Avolio, 111 Roma
Tel. 065084274 Fax 065085101
K. “Incontri d’Arte Contemporanea in Aula Magna” a cura di Anna Cochetti
L.
M. Inaugurazione Mostra
N. Collezione Permanente Museo Didattico Territoriale Arte Contemporanea
MUDITAC/MAJORANA

(1)
30 aprile
Gli alunni della SMS “Via Bagnera” assisteranno allo spettacolo teatrale “Lazarilo, come sempre la
fame ” messo in scena dalla Compagnia Duiglio. La rappresentazione sarà preceduta dalla lettura
del testo “Lazarillo De Tormes” (anonimo) organizzata dalla Biblioteca Scolastica di Alice, Via
Bagnera.
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Calendario delle iniziative organizzate dal LICEO SCIENTIFICO PRIMO LEVI
Morandini, 64 – ROMA 06/5034121 Referente Prof.ssa Fernanda Ippoliti

- Via F.

3 aprile ore 11,30
AUDITORIUM del Liceo, il prof. MASSIMO FUSILLO, docente
di Letterature Comparate all’Università degli Studi di Roma terrà una Conferenza – Dibattito
sul tema :”Il doppio e il tempo nella letteratura e nel cinema (Pirandello, Kieslowski,
Slodmac, Losey, Rasnais, Tabucchi, Faenza)”.
7 aprile alle ore 10,30
AULA MAGNA del Liceo
INCONTRO CON I POETI CONTEMPORANEI, a cura del prof. Del Monte, a cui
parteciperanno ITALO EVANGELISTA e MARIO MORI. In tale occasione gli studenti del Lice
potranno leggere le loro poesie. Inoltre sarà data in donazione al Liceo l’opera “Poesia moderna e
contemporanea” diretta da Carlo Muscetta e gli abbonamenti annuali alle riviste culturali di Storia,
di Letteratura Inglese, Matematica, Poesia, Latino, editi dalla Casa Editrice Pagine.
CINEFORUM , Tema: L’AVVENTURA DI ESSERE GIOVANI III sezione Il rapporto traumatico
con l’età adulta: l’esperienza della guerra
7) 07/04/2003 “Arrivederci ragazzi” di L.Malle, 103 min. ore 14,30
8) 14/04/2003 “L’amico ritrovato” di J. Schatzberg, 110min. ore 14,30
IV sezione: Ribellione e rabbia nel deserto della città
9) 28/o4/ 2003 “Trainspotting” di D. Boyle 115 min. ore 14,30
10) 05/05/2003 “Cristiane F, noi ragazzi dello zoo di Berlino” di U. edel, 138 min. ore 14,30
1 aprile, 3 aprile. 8 aprile. 10 aprile, 14 aprile, 17 aprile, 29 aprile 30 aprile, 7 maggio 9 maggio,
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Ciclo di 3 Conferenze di 5 ore ciascuna, per ogni classe quinta del Liceo. Attraverso l’incontro in
aula con professionisti /imprenditori del settore e con lo Sportello di Promozione di Impresa
dell’A.G.C.I. LAZIO, gli alunni avranno la possibilità di approfondire varie tematiche quali il
concetto di sostenibilità ambientale, il concetto di impresa e imprenditore, le forme societarie
previste dal Codice Civile, la stesura di un businnes plan, le possibilità di accesso ai finanziamenti
pubblici alle imprese, la gestione delle problematiche ambientali dell’impresa, le norme sulla
sicurezza del lavoro.
8 aprile ore 14.30 alle ore 17.30
nei locali della Biblioteca. si terrà l’ultimo incontro del Corso di aggiornamento per docenti sul
tema:
LA COMUNICAZIONE EFFICACE” . Relatrice la dott.ssa MICHELA CARMIGNANI.
12 aprile
AULA MAGNA del Liceo
Inaugurazione della MOSTRA DI PRIMAVERA “Acquaforte fra i banchi” a cura dell’artista
LAURA STOR . Esporranno l’insegnante Giovanna Bilotta e gli alunni del Liceo: Giovanna Barba,
Alessandra Barrera, Alessandra Liberato, Anamaria Marini, Anna Santilli, Andrea Sarnataro,
Valeria Sergi. La mostra resterà aperta sino al 30 maggio.
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14 aprile
nell’AULA MAGNA del Liceo
Assemblea d’Istituto, che avrà come argomento: ”SITUAZIONE INTERNAZIONALE: GUERRA
IN IRAQ”. “Interverranno giornalisti di diverse tendenze.
14 aprile
nell’AUDITORIUM del Liceo,dalle ore 9 alle ore 12,00, si svolgerà un Seminario per docenti,
tenuto dal dott. LUCA PISANO, dell’Associazione Caleidoscopio, specialista in Psicoterapia, in
Giurisdizione minorile, in Criminologia clinica sul tema: IL BULLISMO OGGI.
15 aprile
nella AULA MAGNA del Liceo, dalle ore 16,30 alle ore19,30 si svolgerà un Seminario per genitori
tenuto dal dott. LUCA PISANO, dell’Associazione Caleidoscopio, specialista in Psicoterapia, in
Giurisdizione minorile, in Criminologia clinica sul tema: IL BULLISMO OGGI.
15 aprile ore 11,30
INCONTRO DIBATTITO con gli scrittori FABIO CARDONE e ROBERTO MIGNANI, autori del
libro “Enrico Fermi e i secchi della sora Cesarina – Metodo, pregiudizio e caso in Fisica – “.
5 maggio, alle ore19,00
nell’AULA MAGNA del Liceo
CONCERTO DI PRIMAVERA, Parteciperanno i Cori: Coro Siciliano Barcellona diretto dal
maestroGIOVANNI MIRABILE e Il Coro del Primo Levi, diretto dal Maestro FABRIZIO
BARCHI. AL pianoforte il maestro MARIO MADONNA.
Il 12 maggio alle ore 10,30
incontro dibattito con le scrittrici Daniela Carpisassi e Sandra Petrignani, autrice quest’ultima del
libro : “La scrittrice abita qui: viaggio nelle case e nella vita sentimentale di Virginia Woolf, Grazia
Deledda, Margherite Yourcenar, Karen Blixen, Colette”. Nell’incontro sarà proiettato un video su
Margherite Yourcenar.
Isituto Tecnico Commerciale Paolo Toscanelli
Via Angelo Olivieri, 141 Roma Lido Tel. 06/5684903
Referente Prof.ssa Daniela Benincasa
28 al 30 aprile
b) In occasione del centenario della nascita di M. Yourcenar l'Istituto
ospiterà una mostra fotografica dedicata alla scrittrice curata dal Comune di
Roma - Assessorato alle politiche culturali e dall’Università Roma Tre –
coordinata dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Istituzione
Sistema Biblioteche e Centri Culturali del Comune di Roma
c) Letture un biblioteca
In particolare, nel corso della manifestazione inaugurale organizzata in collaborazione con i
Laboratori Teatrale e Musicale , attraverso la lettura ed il commento di alcuni passi tratti da “Il
giro della prigione “ sarà affrontato il tema del viaggio (reale ed immaginario) nella narrativa
della grande scrittrice belga.
Sempre per rimanere in tema, si propone inoltre per i primi giorni di maggio un “focus” sull’India:
“Una (certa) idea dell’india: viaggio nell’immaginario di scrittori e viaggiatori”
un percorso multimediale alla scoperta di alcuni aspetti di una grande e contraddittoria civiltà.

29

N.B. Le manifestazioni si terranno presso l’Auditorium dell’Istituto e saranno aperte a docenti ed alunni delle scuole del
territorio ed in particolare a quelle aderenti al Progetto BIBLIORETE. Gli insegnanti interessati a partecipare con i
propri alunni possono rivolgersi per informazioni alla responsabile D. Benincasa
e-mail (
daniela.benincasa@itcstoscanelli.it )

Dal 7 aprile in poi
PROGETTO BIBLIORETE
Corso di formazione "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE IN RETE: strumenti e strategie per
l'utilizzazione didattica e la condivisione delle risorse informative" nel quale saranno trattati temi
specifici relativi alle modalità di organizzazione, gestione ed utilizzazione della Biblioteca
Scolastica e delle sue risorse informative
La Biblioteca "A. Moravia" dell'I.T.C. P. Toscanelli, inserita nel Programma di Promozione e
Sviluppo delle Biblioteche Scolastiche (CM 229 16/10/00) e Polo territoriale per il Progetto di
Sistema Bibliotecario Integrato Metropolitano coordinato dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio - Direzione Generale in collaborazione con l'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri
Culturali del Comune di Roma, ha avviato nell'ambito del XIII Municipio del Comune di Roma un
progetto di cooperazione sia con Istituti del territorio metropolitano di Ostia che con scuole delle
aree interne
[Il progetto è finalizzato a promuovere e valorizzare il ruolo delle Biblioteche Scolastiche per la
didattica e per il territorio attraverso una più ampia utilizzazione del patrimonio documentario
posseduto, l'attuazione di iniziative formative congiunte, scambi, coordinamento e organizzazione
di attività di animazione culturale promosse in collaborazione con altre biblioteche, enti ed
associazioni da proporre a docenti, studenti ed in generale alla cittadinanza]
Argomenti:
•
•
•

Biblioteca scolastica e didattica
WWW e didattica: ricerca e valutazione delle risorse in Rete.
La catalogazione nei suoi vari aspetti:
- catalogazione descrittiva: gli standard in uso (ISBD, RICA);
- catalogazione semantica: Classificazione Decimale Dewey (CDD), Soggettario,
Thesaurus.
• L’immissione dei dati nelle varie maschere di Winiride.
• Le risorse della biblioteca scolastica per l’apprendimento delle abilità di ricerca e uso
dell’informazione
Per approfondimenti:
prof.ssa D. Benincasa (Tel 06/5684903) e-mail daniela.benincasa@itcstoscanelli.it
Scuola Media Carducci Santa Marinella Roma
Tel. 0766/533708 Referente Prof. Livio Spinelli
Sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 2^ Edizione del Concorso
"PREMIO LETTERARIO GIORGIO BASSANI CITTA' DI SANTA MARINELLA 2003", Il
premio inoltre ha il patrocinio della THE BRITISH LIBRARY, dell'AIB Lazio, della Cassa di
Risparmio di Civitavecchia.

[La data di scadenza è il 29 aprile 2003.I lavori vanno inviati a mezzo posta o consegnati alla
Biblioteca Comunale di Santa Marinella in via Aurelia 310/B]
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In occasione della cerimonia di premiazione prevista sabato 10 maggio 2003 alle ore 10,00 presso
l'Hotel Le Najadi di S.Marinella, si potrà visitare la camera dove Giorgio Bassani ha scritto il
Giardino dei Finzi Contini.
Liceo Scientifico Spallanzani
Via Rivellese, Tivoli – Roma
Tel 0774/335733
Referente Prof.ssa Zelinda Di Battista

•
•

•

Marzo
A.
B.
C.
D.
E.

e Aprile 2003
Liceo ginnasio “a. Di savoia”
Il giro del mondo in 80 minuti di Umberto Guidoni (Ed. Di Renzo)
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Santa Maria del Graal di C. Intini (Ed. Leone)
ITCG “ E. FERMI”
F. Presentazione della rivista Macramè edita dal gruppo Abele e dall’Ass. Libera
Maggio 2003
A. III CIRCOLO DIDATTICO
B. Storia spirituale di un’attrice di Rossana Montesi (Ed. Accademia G.G.Belli)
C. ISTITUTO COMPRENSIVO “A. BACCELLI”
D. Il ragazzo con il violino di Maurizio Giannini (Ed. B.Mondadori)
E. LICEO GINNASIO “A. DI SAVOIA”
F. Una nave per Kobe di Dacia Maraini (Ed. Rizzoli)
G. LICEO SCIENTIFICO “L.SPALLANZANI”
Una vita tra le stelle di Margherita Hack (ed. Di Renzo)
- Biblioteca di Segni (Provincia di Roma)
Referente: dott. N.A. Rossi
29 aprile (pomeriggio)
Riflessione da parte del Direttore del Museo Archeologico sulle fonti antiche, una prof.
presenterà un suo studio sulle acque medioevali, un architetto parlerà della rete
dell’acquedotto e delle diverse fasi di realizzazione, la prof. Spigone dirigerà una lettura di
testi di poesia di ieri e di oggi, un attore leggerà un testo in vernacolo sull’acqua.

SALERNO
24 Aprile ore 17.00
Biblioteca provinciale di Salerno
Via Valerio Laspro - Salerno
(a) Differenza e multiculturalismo
A cura di Antonia Lezza
L'incontro-scontro tra identità e diversità visto con gli occhi degli autori della drammaturgia
contemporanea, da Eduardo a Santanelli, da Ruccello a Moscato: il senso dell'origine e la
marginalità nell'analisi del rifiuto, del vissuto,del delirio nel tessuto urbano delle metropoli
contemporanee.
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Lo spettacolo coinvolge circa 20 studenti accompagnati da musiche su base. All'evento si
prevede la partecipazione di circa 150 fruitori, fra cui allievi dei Licei De Sanctis e Da
Procida con i loro professori, docenti universitari, membri di associazioni culturali e gruppi
teatrali, rappresentanti della Provincia e del Comune di Salerno.

SAPRI (SA)
- Comune di Sapri (SA)
Referente: dott. N.A.Rossi
Concorso di idee tra gli allievi delle scuole del territorio, con l’ausilio della Biblioteca
Comunale per la realizzazione di un manifesto e per la raccolta di testi degli studenti
sull’acqua.
a) Esposizione di questo manifesto presso la sala espositiva del Comune
Lettura dei testi degli studenti sull’acqua durante l’inaugurazione oltre che la raccolta degli stessi in
un opuscolo.

TRIESTE
- Centro UNESCO Trieste
Referente: dott. Luigi Milazzi
11 aprile
Sala Convegni del Comune di Trieste
Discussione pubblica sul tema del libro in generale ed in particolare delle due ultime opere
dello scrittore triestino Manlio Cecovini, già sindaco di Trieste ed eurodeputato, che sarà
presente alla manifestazione.

Segreteria organizzativa GDL Dott.ssa Clara Celati
Stagista: Dott. Vitandrea Marzano
Tel : 06/68737684 – int. 222
Fax : 06/6873684
e-mail : clara.celati@esteri.it
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