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dal 2 al 9 settembre
chiostrina
L’Agenda Urbana e il Progetto L.U.C.E.
Luoghi Urbani Crescono Esperienze

Realizzazione presentata al Fuorisalone 2019 a Milano a cura di Marco Fagioli,
vincitore due volte del Compasso d’Oro ADI.
Cinque volumi luminosi in vetroresina trasparente che ritraggono particolari
anatomici  come  muscoli  e  tendini  ispirati  alle  sculture  di  Michelangelo,
progettati come illuminazione pubblica e spazi di socialità e incontro.
Il Progetto, finanziato dalla Regione Umbria con fondi europei, nasce dalla
storia dell’arte italiana e dalla valorizzazione territoriale.
Con queste installazioni,  il  design  incontra lo sviluppo urbano sostenibile,
tema centrale dell’Agenda Urbana



• sabato 7 settembre
caffè letterario ore 17.30
Tributo a Sergio Endrigo
Era  d’estate.  Endrigo  nella
storia della canzone italiana
incontro  con  Dario  Salvatori –
critico musicale

interverranno  musicisti  e  autori
musicali

• giovedì 12 settembre
caffè letterario ore 17.00
incontro con Giacomo Pellicanò
autore di Corrado Fedrighi. Una vita per la musica, Intermedia edizioni
2019

Corrado  Fedrighi,  musicista  scomparso
quest’anno, ha fatto parte di vari complessi e dal
1956 al 2001 è stato protagonista indiscusso della
musica  a  Terni,  partecipando  e  collezionando
molte  vittorie  al  “Festival  della  Canzone”  e  al
Cantamaggio 

interviene Michele Rito Liposi
intervento musicale di Simona Silvestri



• venerdì 13 settembre
caffè letterario ore 17.00
conferenza
Alchemica  Rinascenza.  I  segreti
nascosti nell’enigma Botticelli
relatore Paolo Chiatti

introduce Maria Cristina Locci - responsabile
Gruppo Archeologico 
in  collaborazione  con  il  Gruppo  Archeologico
Dlf- Dopolavoro Ferroviario Terni

• sabato 14 settembre
caffè letterario e chiostrina
Evento  in  occasione  del  60°  anno  di
Fondazione del Gruppo Grotte Pipistrelli di
Terni, Club Alpino Italiano, Sezione di Terni



• martedì 17 settembre
caffè letterario ore 17.00
Progetti Lover

Il  workshop  è  un'esperienza  di  condivisione  in  un  luogo
protetto  dove  poter  raccontare  un  pezzo  del  proprio
vissuto in un clima di accettazione incondizionata, empatia,
ascolto non giudicante.
Si  percorrerà  un  viaggio  dove si  restituirà  alla  persona  la  propria  voce  e  si
riscoprirà  insieme  l'importanza  dell'accogliersi  reciprocamente  e  fare  entrare
l'altro  nella  propria  biblioteca  personale.  Solo  così  potremmo  riscoprire  di
essere tutti appartenenti alla stessa umanità
a cura di Beatrice Contili e Massimiliano Fabriani

• giovedì 19 settembre
sala videoconferenze ore 17.00
incontro con Francesco Contili
autore di Avrei voluto parlarti, LibEreria 2019

Chissà se tu
se sai come andarono le cose
chissà se leggerai questa poesia
piena com’è di te
Francesco Contili è nato a Terni nel 1990, 
questo è il suo esordio letterario



• giovedì 19 settembre
laboratorio zerosei (ex infopoint) e piazza della
Repubblica dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Sostieni bct. Il mercatino dei libri usati

Una volta al mese bct allestisce, in piazza della
Repubblica e nello spazio interno del laboratorio
zerosei, il mercatino dei libri scartati dalle collezioni
e dei libri donati dagli utenti (1 euro a libro, 2 euro 
i libri da collezione). Il ricavato è destinato
all’acquisto di nuovo materiale. Un punto vendita
permanente è invece allestito all’ingresso di bct

• venerdì 20 settembre
caffè letterario ore 17.00
incontro con Silvana Casagrande
autrice di Vita di Ada, Edizioni La gru, 2019

Ada è nata in una città di provincia a vocazione
industriale.  Quest’ultima  e  i  suoi  dintorni,  in
particolare un piccolo suggestivo lago, sono lo
sfondo su cui si sviluppa la storia di una donna
che affronta con coraggio una serie di  sfide a
livello personale e affettivo. 
Silvana Casagrande vive a Terni dove  ha svolto
la professione di architetto prima di  diventare
docente  presso  l’Istituto  Comprensivo  G.
Marconi
interviene Anna Rita Manuali
letture di Elena Marrone 
musiche Cristina Luchetti



• lunedì 23 settembre
caffè letterario ore 17.00 
conferenza
Le giornate dell’Università
Dai  materiali  compositi  alle  plastiche  biodegradabili:  25  anni  di
ricerca presso il polo di Terni
relatore Luigi Torre - docente Corso di Laurea in Ingegneria Industriale

Primo  di  una  serie  di  otto  appuntamenti,  promossi  dall’Assessorato  alla
Scuola in collaborazione con l’Università di Perugia, che si terranno in bct
fino al mese di febbraio

• mercoledì 25 settembre
caffè letterario ore 17.00
incontro con Savino Tupputi e Marco Martone
autori di Allenati al successo. 
Le  7  competenze per  far  succedere  ciò  che vuoi
nella vita e nel lavoro Independently published 2019



                 Giornate della filosofia
                 26-27-28 settembre

Prima edizione di un appuntamento che bct dedica all’approfondimento di
tematiche filosofiche con il contributo di docenti ed esperti



• giovedì 26 settembre
caffè letterario
ore 9.00 saluti di Franca Nesta – responsabile bct
Andrea Giuli - Assessore alla Cultura del Comune di Terni
coordina Marisa D’Ulizia
ore 9.30  Antonio Allegra - L’Essere, nonostante tutto
ore 11.00 intervallo
ore 11.10 Renato Russo - Diverso è l’Essere e ciò che è
ore 12.10 Nicoletta Capotosti - Essere ed estensioni dell’essere. L’uomo e la
tecnica 
ore 15.00  Antonio Fresa -  Il  docente  di  filosofia  nell’epoca dei  social:  per
un’ontologia dell’apparenza
ore  16.00  Lorenzo  Spezia -  Da  Parmenide  a  Heidegger,  le  metamorfosi
dell’Essere
ore 17.00 intervallo
ore 17.10 intervento di un teologo ebraico da definire

• venerdì 27 settembre
caffè letterario
ore 9.00 Elsa Bianco - La Via del Buddha e l’Essere “risvegliato”
ore 10.00 Pawel Gajewski - Quale Dio? L'essere umano e l'essere divino come
oggetti del dialogo interreligioso contemporaneo
ore 11.00 intervallo
ore  11.10 Svamini  Shuddhananda  Ghiri –  Sat-ast,  un  percorso  alla
riscoperta del Sé
ore 12.10 Jamghili El Hassan, El Harire Azdin – L’Islam tra fede e filosofia
ore 15.00  Francesca Brezzi e Arcangela Miceli -  Essere o non essere:
l’essere a due
ore 17.00 intervallo
ore 17.10  Giancarlo Marinelli  –  L’Essere antinomico e polifonico: verso un
nuovo modello di logos

• sabato 28 settembre
caffè letterario



ore 9.00 Marco Bonifazi – L’Essere come soggetto desiderante. Soggettività e
sessualità nella Grecia antica
ore 10.00 Simone Pollo – Etica delle relazioni uomini-animali
ore 11.00 intervallo
ore 11.10 Stefania Parisi – L’Ontologia della relazione: per un’antropologia del
dialogo
ore 15.00  Nicoletta Capotosti –  L’essenzialismo in antropologia. L’esempio
della Cultura
ore 16.00 letture di brani filosofici a cura di Enrica Pellegrini
ore 17.00 intervallo
ore 17.10 Stefania Parisi – conclusioni

(Il programma è suscettibile di variazioni)

• venerdì 27 settembre
sala videoconferenze ore 17.00
seminario
La psicologia del lavoro tra produttività e sicurezza
a cura dell’Ordine degli psicologi



anteprima del mese di ottobre

• mercoledì 2 ottobre
caffè letterario ore 17.00
incontro con Sergio Fontana
autore di H Memorie di Eracle, Edipuglia
2019

La narrazione si muove a partire dai ricordi
che  la  mente  dello  stesso  Eracle  riordina
subito dopo il rogo sulla pira del monte Eta. 
Il  romanzo nasce da un attento lavoro sulle
fonti antiche e sui dati archeologici, di cui si
dà  conto  nelle  note  in  calce  ai  capitoli  del
libro

• dal 3 al 6 ottobre
Umbria Green Festival

Quarta edizione di Umbria Green Festival che, promosso dalla società Techne srl
in co-organizzazione con il Comune di Terni e con il patrocinio della Regione
Umbria,  vede  la  biblioteca  in  prima  linea  con  incontri,  seminari,  conferenze,
laboratori, concerti incentrati sul tema dell’ecosostenibilità 



• venerdì 11 ottobre 
laboratorio zerosei ore 17.00
C’era una volta… Io!

Evento di carattere ludico coscienziale che mira a facilitare il
confronto  genitori-figli  attraverso  lo  strumento  della
narrazione e della fiaba. Il laboratorio fa parte di Psicologia Umbria Festival
a cura di Valentina Schiarelli e Ludovica Lazzari, psicologhe
in collaborazione con l’Associazione UmanaMente
per bambini da 6 a 10 anni

• lunedì 14 ottobre
sala videoconferenze ore 17.00
Ci vediamo in bct? Circolo dei lettori Il divano rosso

Il testo scelto è Cani Selvaggi di Helen Humphreys
interviene Vincenzo Policreti – psicologo, 
psicoterapeuta
É possibile iscriversi presso leggerissimo 0744 549074 e 
sulla pagina facebook all'indirizzo 
https://www.facebook.com/bibliotec
acomunaleterni/ 

• dal 24 al 26 ottobre
Umbrialibri 2019

Nuova edizione della kermesse dedicata all’editoria
umbra con ospiti di rilievo nazionale

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni/
https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni/
https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni/


• lunedì 23 settembre
ore 17.30
Bruchiamo la giornata

Letture  e  laboratorio  creativo  in  occasione  del  ventennale  di  Nati  per
Leggere
per bambini da 4-6 anni
a cura di Giorgia Fischetti



• ogni lunedì a partire dal 23 settembre
ore 17.00 -18.00
Chi legge spicca il volo!

L’ora delle storie e dei libri: racconti da ascoltare, giochi e mondi
da costruire ogni settimana assieme alle bibliotecarie di tweenager
da 6 anni

MEMO
tweenager per la scuola 2019/2020 disponibile da ottobre, sul sito
www.bct.comune.terni.it e presso la sala tweenager, il programma
annuale di attività per alunni ed insegnanti della scuola primaria e
secondaria di primo grado
info 0744/549078  e-mail: bcttweenager@comune.terni.it
per essere sempre aggiornati sulle nostre attività visitate la pagina 
facebook di bct dedicata ai ragazzi 
https://www.facebook.com/bctragazziterni, scoprite gli 
appuntamenti, i consigli di lettura, i nuovi arrivi e gli eventi

per info e prenotazioni tel. 0744/549078  
bcttweenager@comune.terni.it

https://www.facebook.com/bctragazziterni
mailto:bcttweenager@comune.terni.it


  

 
orario di apertura
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.30

il sabato dalle 8.30 alle 13.00

bct - biblioteca comunale terni
piazza della Repubblica, 1

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

infocataloghi 0744 549072
prestito interbibliotecario 0744 549073

sala Farini 0744 549070
divulgazione 0744 549052

cine-fonoteca 0744 549080
leggerissimo 0744 549074
tweenager

attività culturali
0744 549078
0744 549065

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

www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni

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

