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mercoledì 4 maggio
sala videoconferenze ore 17.00

incontro con Gianni Scipione Rossi
autore di 

L’America di Margherita Sarfatti: L'ultima illusione
Rubettino 2021

intervengono Cristina Ranucci - storica dell'arte
Roberta Montagna e Danilo Pirro - Amici della Fondazione Ugo 

Spirito e Renzo De Felice.
a cura di Amici della Fondazione U. Spirito e Renzo de Felice – 

Terni

https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/lamerica-di-margherita-s
arfatti/

giovedì 5 maggio
caffè letterario ore 17.00

incontro con Gabriele Giuliani
autore di Il palazzo dei sette portoni

Bertoni editore 2022
interviene Marta Moroni

https://www.bertonieditore.com/shop/it/libri/420-il-palazzo-dei-sette-
portoni.html?search_query=giuliani&results=6

https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/lamerica-di-margherita-sarfatti/
https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/lamerica-di-margherita-sarfatti/
https://www.bertonieditore.com/shop/it/libri/420-il-palazzo-dei-sette-portoni.html?search_query=giuliani&results=6
https://www.bertonieditore.com/shop/it/libri/420-il-palazzo-dei-sette-portoni.html?search_query=giuliani&results=6


  

martedì 10 maggio 
caffè letterario ore 17.00
Sociologia e dintorni

Incontro di presentazione della casa editrice ElleÒ edizioni e del 
primo volume della collana “Vertigo” 

“Che cos'è la Sociologia” a cura di Isabella Corvino e Vincenzo 
Del Gaudio. 

Ne parleranno i curatori con Fabio D'Andrea
L'incontro sarà l'occasione per ufficializzare l'avvio della ricerca 

socio-economica sugli ultimi 30 anni della città di Terni: 
“Metamorphosis - da distretto industriale a Comunità 

Energetica Rinnovabile (REC). Ricerca, Animazione territoriale, 
Formazione” promossa da Unacasadivetro

venerdì 6 maggio
caffè letterario ore 16.30

conferenza
Carsulae. La Domus dei mosaici e il tempio principale, 

le nuove scoperte
relatori Massimiliano Gasperini e Luca Donnini

introduce Maria Cristina Locci - responsabile Gruppo 
Archeologico 

in collaborazione con il Gruppo Archeologico Dlf- Dopolavoro 
Ferroviario  Terni



  

mercoledì 11 maggio
caffè letterario ore 17.00

incontro con 
Irene La Bella

autrice di 
L’alba di nuovo

Gambini editore 2022

https://www.gambinieditore.it/catalogo/32-l-alba-di-nuovo-
racconto-

venerdì 13 maggio
caffè letterario ore 17.00

incontro con 
Maria Sole Giardini

autrice di
Roki. Storia di una battaglia

interviene il curatore Alessandro Chiometti

https://it.scribd.com/book/571664835/Roki-Storia-di-una-battaglia

https://www.gambinieditore.it/catalogo/32-l-alba-di-nuovo-racconto-
https://www.gambinieditore.it/catalogo/32-l-alba-di-nuovo-racconto-
https://it.scribd.com/book/571664835/Roki-Storia-di-una-battaglia


  

lunedì 16 maggio
sala videoconferenze ore 17.00

Circolo di lettura Il divano rosso

Il libro scelto è entrato nella rosa dei candidati al premio 
Strega, Divorzio di velluto, di Jana Karšajovà (Feltrinelli 

2022). Una scrittrice esordiente di origine slovacca  
racconta, usando la lingua italiana appresa nel nostro 

paese, il duplice strappo rappresentato dalla  fine di un 
matrimonio e dalla fine di un'unità politica, quella tra la 

Slovacchia e la Repubblica Ceca nel 1993.



  

martedì 17 maggio 
caffè letterario ore 10.00 - 12.00

Essere Digitali. 6 incontri dal vivo e online
Generazione Z: istruzione e futuro digitale 

Personal Reputation, Digital Profession e prospettive occupazionali
relatori 

Gaia Costantini - Marketing Manager Logix
Alessio Crisantemi - presidente di GN Media - Direttore della rivista online EsportsMag.it

Thomas Leone – Tortello - youtuber e gamer
Paolo Camillucci - Senior Developer Logix

Cinzia Fabrizi - Assessore alla Scuola, Università e Formazione del Comune di Terni
Giacomo Straccini - studente ITT Allievi – Sangallo di Terni

Essere genitori dei nativi digitali
caffè letterario ore 16.30 – 18.30

relatori
Cinzia Fabrizi - Assessore alla Scuola, Università e Formazione del Comune di Terni

Ivonne Carosi Arcangeli - psicologa
Alessandra Costantini - psicologa

Lorenzo Gianfelice - presidente di ANCeSCAO Umbria Sud
Silvia Camillucci - coordinatrice Operativa CESVOL

Andrea Tonucci - presidente Centro per l’Autonomia Umbro
modera Claudia Pagliaccia - Digital Strategist Logix

https://digipass.regione.umbria.it/terni/

mercoledì 18 maggio
caffè letterario ore 17.30

incontro con 
Rosario Galli

autore di 
L'amico imperfetto

Fila 37 2021

interviene Maria Grazia Aurini 
letture di Giacomo Martinelli

Laura Wondam
Giacomo Lucci

a cura dell’associazione dei Filomartani

https://www.fila37.it/lamico-imperfetto/

https://digipass.regione.umbria.it/terni/
https://www.fila37.it/lamico-imperfetto/


  

lunedì 23 maggio
sala leggerissimo ore 17.00 

Circolo di lettura Il divano rosso
Scrivere con i libri 

Chi nutre la passione per i libri sa anche  scoprire i “dialoghi silenziosi” che essi intrattengono sullo scaffale di una 
biblioteca o di una libreria.  I libri “parlano” tra loro e ai lettori attraverso i titoli scelti dall’autore. Basta saperli 

ascoltare. 
Con i libri, in modo particolare con i loro titoli, si possono anche costruire delle storie, in versi o in prosa. 

“Scrivere con i libri” è un gioco che viene proposto agli iscritti al Circolo di lettura di Leggerissimo - un circolo 
sempre aperto a nuove iscrizioni -  per avvicinare i lettori agli scaffali della biblioteca eliminando ogni ostacolo al 

contatto diretto con i libri – senza il timore di creare disordine- valutando i titoli dei libri come se fossero frasi da 
combinare con altre frasi per farne un breve testo. 

Il gioco prende spunto dagli esperimenti di “poesia dorsale” realizzati in tante biblioteche sul modello del fotografo 
e graphic designer Silvano Belloni, per far scoprire la bellezza di una composizione nella forma scritta (poetica o 

narrativa) e fotografica che  dia un senso alla  sovrapposizione di titoli di libri molto diversi tra loro. 
I risultati del gioco saranno condivisi sul sito di bct. 

giovedì 19 maggio
caffè letterario ore 17.00

l’Associazione Teatrale Artò presenta
La leggenda della sposa del lago

con Rosa Francese e Silvia Imperi

Uno spettacolo sull’acqua che racconta, in una unica leggenda, le tante leggende che ad essa si legano. Un lavoro a metà 
tra teatro performativo, reading e musica, che affascina per la simbologia e la cura di atmosfere sognanti. Simbologie 

evocative, in cui la musica suggerisce ambienti acquerellati e proiezioni fantastiche, che isolano momenti del racconto e 
creano sospensioni narrative. 

E’ attraverso una narrazione poetica e favolistica, che lo spettacolo presenta l’occasione per riflettere sull’importanza 
dell’Elemento Acqua, sulle sue qualità “esistenziali”, date dalla sua fluida capacità di adattarsi a ogni luogo, anche se i 

terreni su cui scorre sono impervi o poco fertili. 
Lo spettatore si lascerà trasportare dalla musica ed avvolgere da un contenuto di mille luoghi e mille tempi così come dalle 

sfumature indefinite e brillanti dell'acqua. 
Lo spettacolo, inserendosi nei programmi scolastici di Educazione Civica, ha finalità didattica, ed è aperto a tutti gli 

studenti delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado del territorio, nonchè alle loro famiglie, per sensibilizzare il 
pubblico su temi legati alla Tutela e Cura dell’Ambiente.

In collaborazione con la SS1 Leonardo da Vinci/O.Nucola di Terni, Consorzio SII



  

martedì 31 maggio 
caffè letterario ore 17.00

incontro con
Alessandro Masi

autore di 
L'artista dell'anima. Giotto e il suo mondo

Neri Pozza, 2022
interviene Annarita Manuali 

Alessandro Masi è il Segretario generale della Società Dante 
Alighieri 

A cura della Società Dante Alighieri comitato di Terni

https://neripozza.it/libri/lartista-dellanima-giotto-e-il-suo-mondo

mercoledì 25 maggio
caffè letterario ore 17.00

incontro con
Margherita Merone

autrice di 
Autocoscienza e fede. Riflessioni teologiche sulla 

persona di Gesù
Tab edizioni 2021

https://www.tabedizioni.it/shop/product/autocoscienza-e-fede-487

https://neripozza.it/libri/lartista-dellanima-giotto-e-il-suo-mondo
https://www.tabedizioni.it/shop/product/autocoscienza-e-fede-487


  

orario di apertura
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.30

piazza della Repubblica, 1

reception  0744 549051
interzona  0744 549054
zerosei  0744 549053
whynot  0744 549056

prestito interbibliotecario  0744 549073
sala Farini  0744 549070

infocataloghi-divulgazione  0744 549052
cine-fonoteca  0744 549080
leggerissimo  0744 549074
tweenager  0744 549078

www.bct.comune.terni.it
bct@comune.terni.it

www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni

http://bct.comune.terni.it/
https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni/
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