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dal 31 agosto al 1 settembre
Piazza della Repubblica dalle ore 18.00

Piazza d’arti

Nata all'insegna della creatività e della poliedricità, tra arte e artigianato 
artistico, musica e poesia, la Kermesse è  piaciuta molto ai ternani, ma 
ancora di più agli artisti che nella Piazza su cui si affaccia la biblioteca - 
quasi una naturale estensione di bct -  trovano non solo uno spazio 

espositivo gratuito, ma anche la possibilità di conoscersi e farsi 
conoscere, di confrontare tecniche, materiali e forme espressive. 
Partecipare è semplicissimo: basta contattare telefonicamente la 

Biblioteca ai numeri 0744 549088 o 549052 ed essere autonomi con i 
supporti espositivi per due - tre opere da mostrare

venerdì 4 settembre
sala videoconferenze ore 17.30

Ulisse e la maga Circe
relatore Vittorio Grechi

Cosa usò la maga per indurre gli uomini di Ulisse ai 
suoi voleri? Perché a Ulisse non fece effetto? Cosa dice 

la ricerca scientifica in proposito? 

dal 17al 20 settembre

Quinta 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.

il programma del festival è consultabile al sito
https://www.umbriagreenfestival.it/

 

https://www.umbriagreenfestival.it/


  

dal 23 al 27 settembre
Terni Digital Week

Incontri open e workshop dedicati a marketing e comunicazione 
digitale, personal branding e retail, medicina e cybersecurity 

mercoledì 23 settembre, caffè letterario ore 16.00, Smart city. La città 
intelligente 

venerdì 25 settembre, caffè letterario ore 16.00, Le nuove sfide digitali nel 
mondo dopo l’emergenza Covid-19

sabato 26 settembre, caffè letterario ore 9.00, E-learning revolution 2020. Il 
futuro della formazione e alle ore 16.00 Personal branding & Retail. Comunicazione e 

Marketing nel Web. Digital Branding, Sales and Reputation

programma consultabile al sito
https://www.ternidigitalweek.com/

 

lunedì 21 settembre
sala videoconferenze ore 17.00

Ci vediamo in bct? Circolo dei lettori Il divano rosso

Il testo scelto è Cambiare l’acqua ai fiori 
di Valérie Perrin, edizioni e/o 2019.

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della 
Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la protagonista dell’Eleganza del 
riccio, perché come lei nasconde dietro un’apparenza sciatta una 

grande personalità e una storia piena di misteri. 
É possibile iscriversi presso leggerissimo 0744 549074 e sulla pagina 
facebook all'indirizzo www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni

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


  

venerdì 25 settembre
sala videoconferenze ore 17.00

incontro con Paolo Sidoni
autore di La Roma di Mussolini. La più completa ricostruzione 

della città durante il regime fascista, Newton Compton 2019 

interviene Danilo Pirro
a cura degli Amici della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice

dal 28 al 30 settembre
Le giornate della filosofia

Seconda edizione di un appuntamento che bct dedica 
all’approfondimento di tematiche filosofiche. Il tema di questa 

edizione è Una scienza senza filosofia? 
Con il contributo di docenti ed esperti, si discuterà a partire dal 

processo speculativo fino al dibattito sulle nuove frontiere 
epistemologiche



  

Ingresso contingentato nelle sale

In relazione alle nuove disposizioni normative per la prevenzione del contagio da Covid-
19, si informano gli utenti che per partecipare alle attività è necessario prenotarsi 

scrivendo a bctattivita@comune.terni.it o telefonando al numero 0744549051

mailto:bctattivita@comune.terni.it


  

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

infocataloghi  0744 549072
prestito interbibliotecario  0744 549073

sala Farini  0744 549070
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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