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Attività della biblioteca civica per gennaio e febbraio
Scienza, lettura, mostre, cinema, letteratura e attività per bambini e ragazzi caratterizzano il
calendario delle attività della biblioteca civica di piazza XX Settembre per i mesi di gennaio e
febbraio.
Giovedì 5 gennaio nella sala conferenze alle 18 Lorenzo Marafatto terrà una relazione su “Il
mistero dei raggi cosmici – una scoperta (anche) italiana” mentre giovedì 12, Claudio Cattaruzza
presenterà la raccolta di poesie “Schianti e sconfine” di Mara Donat.
Alle 18 di venerdì 13 gennaio nella sala esposizioni verrà inaugurata la mostra “Sinestesie l’arte di Sergio Romano, le poesie di Paolo Venti,” curata e presentata da Enzo Santese in
collaborazione con l’Associazione Media Naonis. Sarà aperta fino al 28 febbraio e visitabile il
lunedì dalle 14 e alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.
Aperta negli stessi orari, da mercoledì 18 gennaio a martedì 6 febbraio, in occasione del
Giorno della Memoria, al primo piano delle biblioteca sarà allestita la mostra di Claude Andreini,
“Sintomi – Ritorni; fotografie di Terezin” e sempre per la stessa ricorrenza, mercoledì 25 alle 18
Anna Giust parlerà de “la passeggera di Mieczyslaw Weinberg: un omaggio a tutte le vittime
dell’antisemitismo”.
L’Atelier di lettura invece curerà due viaggi letterari; uno giovedì 19 gennaio dal titolo “Dalle
vie della seta alle vie del petrolio. Asia centrale” e l’altro giovedì 16 febbraio denominato “Le vie
sull’Atlantico tra Europa, Africa e Americhe”.
Il calendario dedicato al cinema e letteratura curato da Sabatino Landi in collaborazione con il
Circolo ArciPelago di Cordenons la Mediateca di Cinemazero e Libravoce, prevede quattro
appuntamenti con i racconti beffardi di Alfred Hitchcock che si confronta con Roald Dahl.
Giovedì 26 Cosciotto d’agnello di R. Dahl vs Come servire un agnello di A. Hitchcock,
giovedì 2 febbraio “Un piccolo tuffo” contro “Concorso a bordo”, giovedì 9 febbraio “Mrs.
Bixby e la pelliccia del colonello di R. Dahl nella resa di A. Hitchcock”, ed in conclusione giovedì
23 con Veleno vs Un peso sullo stomaco.
Altre attività, questa volta indirizzati agli studenti delle scuole superiori, prevedono gli
incontri curati da Giorgia Arena sul tema “Cosa pensano le ragazze” di Concita De Gregorio in
calendario per martedì 17 e giovedì 19 gennaio mentre per martedì 7 e giovedì 8 febbraio è
programmato l’incontro curato da Sara Fabretto su “Il bacio” di Ivan Cotroneo, tutti alle 15 nella
sala conferenze.
Ed infine sono confermati gli appuntamenti per bambini dai 0 ai 6 anni accompagnati dai
genitori, con “Matilda: mi racconti una storia “ in programma tutti i martedì e con le letture al
sabato pomeriggio entrambi dalle 17 alle 18.30 nella sezione ragazzi della Biblioteca.
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