Nati per Leggere Trieste partecipa al Maggio dei Libri con 17
appuntamenti in città e provincia:
04 LABY – coworking & life (genitori in attesa e 0-12 mesi)
06 Biblioteca comunale Mattioni (0-6 anni)
07 Biblioteca Il Tram dei Libri (0-6 anni)
08 Ludoteca Pollicino (1-6 anni)
10 Punto Lettura NpL Il Nuovo Guscio (0-6 anni)
11 Fiera del Commercio equo e solidale FVG (3-6 anni)
12 Civico Orto Botanico (dai 2 anni)
15 Biblioteca Slovena (0-36 mesi)
17 Biblioteca comunale Guglia – Muggia (0-6 anni)
21 Spazio Donna e Mamma (genitori in attesa e 0-12 mesi)
22 Piscina Acquamarina (genitori in attesa e 0-36 mesi)
23 Biblioteca dell’AIA FVG American Corner (0-36 mesi)
24 Ambulatorio Amico (0-6 anni)
25 Libreria Lovat (adulti)
28 Biblioteca comunale Quarantotti Gambini (0-6 anni)
29 Posto delle Fragole (genitori in attesa e 0-6 anni)
30 Biblioteca rionale Saffi (0-6 anni)

http://natiperleggere.comune.trieste.it/

www.ilmaggiodeilibri.it

ilmaggiodeilibri@cepel.it

facebook.com/ilmaggiodeilibri
twitter.com/maggiodeilibri

instagram.com/ilmaggiodeilibri

http://www.bibliotecacivicahortis.it/patto-di-trieste-per-la-lettura

caLeNdarIo

mercoledì 8 maggio ore 18.00
Presentazione del libro UN secoLo, sTorIa dI ceNTo PrImavere alla presenza della
squadra della Triestina del campionato 1982/1983
organizzato dal Comitato Unione con Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte
Palazzo Gopcevich, via Rossini 4

mercoledì 8 maggio ore 17.00
LeGGere e scrIvere a scUoLa IN sLoveNo
evento culturale bilingue con cui ci si propone di presentare le pubblicazioni donate
alle scuole da quattro istituzioni culturali della Slovenia
Sala Conferenze della Biblioteca Statale Stelio Crise (II piano), Largo Papa Giovanni XXIII, 6
Giovedì 9 maggio ore 17.00
Lettura animata del libro La FIaba deL PescaTore di Fiona Moodie
a cura delle maestre della Scuola dell'Infanzia Statale Rutteri di Banne.
Seguirà inaugurazione della mostra “Il magico mondo della ﬁaba” opere realizzate dai
bambini del gruppo Orsi della Scuola dell'Infanzia Statale Rutteri di Banne
Biblioteca Il Tram dei libri, via Doberdò 20/3 (Opicina)

venerdì 10 maggio ore 14.30
LIbrI saLvaTI - letture pubbliche di libri proibiti
Gli studenti del Liceo Petrarca leggeranno brani tratti dai libri salvati dai roghi avvenuti
il 10 maggio 1933 a Berlino e in altre città della Germania. Evento riservato alla scuola

venerdì 10 maggio ore 16.00
Reading LIbrI saLvaTI - letture pubbliche di libri proibiti
si leggeranno brani tratti dai libri salvati dai roghi avvenuti il 10 maggio 1933 a Berlino
e in altre città della Germania
giardino di Piazza Hortis davanti alla sede della Biblioteca civica Hortis
sabato 11 maggio ore 10.00
Presentazione del libro di Vincenzo Mercante PIer PaoLo verGerIo, vescovo dI
caPodIsTrIa, rIFormaTore e aPosTaTa
a cura di Adriano Papo (Centro Studi Adria-Danubia)
Aurisina, Casa della Pietra «Igo Gruden»
domenica 12 maggio ore 11.00
nell’ambito di INvasaTI
Le voci de Luna e l'altra leggono PoesIe Per L'amIca rIsaNaTa
civico Orto Botanico, via Marchesetti 2

Lunedì 13 maggio ore 18.00
nell'ambito di “Un tè, un libro e quattro chiacchiere”, anna Piccioni incontra maria
Luisa Grandi, per presentare la sua raccolta di poesie GIorNo doPo GIorNo della
Hammerle editori di Trieste
area espositiva della GLAMART, capo di Piazza Bartoli 1 – I piano

martedì 14 maggio ore 17.00
l'arch. Annalisa de Comelli presenterà il libro dIseGNI oTToceNTeschI
deLL'archIvIo dIPLomaTIco deLLa bIbLIoTeca cIvIca dI TrIesTe: descrizione di
una collezione da scoprire a cura di Giancarlo Vieceli e Gabriella Norio.
Saranno pesenti i curatori
Museo Sveviano, via Madonna del Mare 13
mercoledì 15 maggio ore 10.00 - 11.30
La grande festa di crescere coN radIo maGIca 4a edizione
Evento conclusivo del progetto di Radio Education “Crescere con Radio Magica”
Auditorium del liceo scientifico Galileo Galilei
mercoledì 15 maggio ore 16.00
reading di testi di Fulvio Tomizza con la lettrice bilingue Nikla Panizon e il
sassofonista Piero Purini
organizzato dal forum Tomizza in collaborazione con la Biblioteca civica Hortis

L'evento continua alle ore 17.00: dIaLoGo a PIù vocI sUL Tema deL coraGGIo
Central European Initiative (INCE), via Genova 9

mercoledì 15 maggio ore 17.00
presentazione delle raccolte della biblioteca dei civici musei scientiﬁci e della
biblioteca d'arte “sergio molesi” del museo revoltella
a seguire visita alla Biblioteca "Molesi" e alla Biblioteca baronale del Museo Revoltella
Auditorium “Marco Sofianopulo” del Museo Revoltella
mercoledì 15 maggio ore 18.00

vaL PIù ‘L PaN sUTo IN casa ProPIa, che ‘L rosTo IN casa de aLTrI
recital in dialetto triestino dal libro “magnar ben per bon” di edda vidiz e alcune
poesie dell’indimenticabile Laura borghi mestroni
Leggeranno gli attori Michela Vitale e Ruggero Torzullo e la stessa autrice con inserti del
coro Silvulae Cantores diretto dal M.o Giuseppe Botta; Associazione Tredici Casade in
collaborazione con l’Associazione Culturale Friedrich Schiller
Sala Beethoven, via del Coroneo 15
Giovedì 16 maggio ore 15.30
Il maggio dei libri in Pro senectute: Nadia bencich presenta il libro
qUeL TrIaNGoLo dI ParadIso
Centro Diurno, via Valdirivo 11

Giovedì 16 maggio ore 18.00
L’assoGGeTTameNTo aL PoTere: aTTUaLITà NeLLe oPere dI vLadImIr barToL e
IvaN caNkar Saranno presenti la prof.ssa Cristina Benussi, italianista e critico letterario,
l’insegnante, operatrice culturale prof.ssa Anna Piccioni, Leandro Lucchetti, scrittore e regista
Caffè Tommaseo, piazza Nicolò Tommaseo 4
Giovedì 16 maggio ore 18.00
Letture da h. hesse
Bagnoli, presso la vasca del lavatoio in Jama

venerdì 17 maggio ore 11.00
prosegue in giornate diverse terminando il 31 maggio
staffetta di lettura soGNI IN vaLIGIa (Riservato alle scuole)
Scuola primaria/ Scuola dell’infanzia Filzi-Grego, Strada di Guardiella 9
sabato 18 maggio ore 17.00
Il maggio dei libri in Pro Senectute:
Federica degli Ivanissevich presenta il libro IsTaNTI
Sala Rovis – Società Ginnastica Triestina

domenica 19 maggio ore 11.00
Il maggio dei libri in AIDIA in collaborazione con ASVIS: Ludovica scarpa caPIrsI:
IsTrUZIoNI Per L’Uso a cura di Lucia Krasovec Lucas, nell’ambito di BID
Magazzino 26, Portovecchio

Lunedì 20 maggio ore 17.00
IL maGGIo deI LIbrI “NeLLa cULLa”. sfogliamo i primi testi a stampa presso il museo
petrarchesco piccolomineo
Museo petrarchesco piccolomineo, via Madonna del Mare 13 - III piano

martedì 21 maggio ore 17.00
il prof. Roberto Todero presenterà il libro daLLa GUerra aLLa Pace: UN Percorso
daI docUmeNTI deLLa bIbLIoTeca cIvIca aTTILIo horTIs e daLLe coLLeZIoNI
heNrIqUeZ dI TrIesTe a cura di Carmela Apuzza, Antonella Cosenzi e Gabriella Norio
Museo Sveviano, via Madonna del Mare 13

mercoledì 22 maggio ore 17.30
#dePosITI aPerTI: visita itinerante dei depositi della biblioteca del museo
Teatrale schmidl e della biblioteca dei civici musei di storia ed arte
La visita itinerante gratuita dura circa 1 ora.
Per prenotazioni inviare una mail a cmtbiblioteca@comune.trieste.it, indicando nome,

cognome, recapito telefonico, numero di partecipanti, entro il 20 maggio
Sala Bazlen Palazzo Gopcevich, via Rossini 4
Giovedì 23 maggio ore 18.00
video conferenza IL dIsaGIo GIovaNILe NeLL’eTà deL NIchILIsmo del professor
U. Galimberti accompagnata dalla lettura di brani da “DORIAN GREY” di O. Wilde,
a cura dell'Ass. TerraSophia
Biblioteca di Bagnoli della Rosandra, Boljiunec 507
venerdì 24 maggio ore 17.00
IL maGGIo deI LIbrI IN Pro seNecTUTe: vittoria Lottini presenta il libro sIssI –
raccoNTo dI UN'ImPeraTrIce moderNa. seguirà spettacolo musicale
Sala Rovis – Società Ginnastica Triestina
sabato 25 maggio ore 11.00
PaPà...oGGI LeGGo coN Te! Incontro dedicato ai bambini di tutte le età
accompagnati dal papà. Ass. Culturale LABY in collaborazione con Piero Guglielmino,
ideatore del blog “Babbo Raccontami”. Prenotazione obbligatoria a
info@laby.trieste.it Offerta libera
Ass. Culturale LABY, via Cicerone 4
Lunedì 27 maggio ore 18.00
nell'ambito di “Un tè, un libro e quattro chiacchiere”, anna Piccioni incontra
Isabella Flego per presentare memorIe soPra L'eqUaTore
Area espositiva della GLAMART, capo di Piazza Bartoli 1 – I piano
martedì 28 maggio ore 17.00
maLo dobro - La GrammaTIca deL WITZ. L'umorismo mistilingue di carpinteri
e Faraguna Un viaggio nell'opera dei grandi umoristi triestini con letture dalle
raccolte delle loro "Maldobrie", esilaranti novelle in dialetto triestino. A cura di
Riccardo Cepach e Gabriella Norio.
Museo Sveviano, via Madonna del Mare 13
mercoledì 29 maggio
LeTTorI IN FIore. se voglio divertirmi leggo
mattina con orario 9-13 dedicata ai laboratori e alle mostre proposti dagli alunni
delle scuole primarie e secondarie (riservato alle scuole iscritte)
Finale bibliopalio 2019
pomeriggio con orario 15-18, eventi organizzati dai Ricreatori comunali per la
propria utenza, ed eventi ad accesso libero e gratuito senza prenotazione per
genitori in attesa e famiglie con bambini da 0 a 6 anni, promossi da Nati per
Leggere. Una particolare attenzione sarà dedicata ai genitori in attesa e neogenitori
con bebè. Organizzato da Patto per la lettura, Istituto Comprensivo Dante Alighieri,
Comune di Trieste, ASUITS, Cooperativa La Collina
Parco di San Giovanni
Giovedì 30 maggio ore 18.00
video conferenza IL voLTo INcomPIUTo deLLa beLLeZZa del professor a.
d’avenia accompagnata dalla lettura di brani da “LEGGERE LOLITA A TEHERAN” di A.
Naﬁsi e “LETTERA A UNA PROFESSORESSA”, a cura dell' Ass. TerraSophia
Biblioteca di Bagnoli della Rosandra, Boljiunec 507
venerdì 31 maggio ore 17.00
Presentazione del libro La coPPIa ImPerIaLe e reGIa. FraNcesco GIUsePPe
ed eLIsabeTTa, promossa dal centro studi adria-danubia, a cura di Gizella
Nemeth e adriano Papo, Luglio Ed. 2019 Interventi di Adriano Papo e Gianluca Volpi
Aurisina, Casa della Pietra «Igo Gruden»

