
150 luoghi comuni

Il tempo 
per leggere 

dilata il tempo 
per vivere
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Il Servizio Attività Culturali della Provincia autonoma di 
Trento e le biblioteche presenti sul territorio, coordina-
te dall’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e per 
la Partecipazione Culturale, hanno ideato e organizza-
to un evento per rappresentare le aree di espressione e 
di azione delle oltre 150 biblioteche del sistema.

Biblioè propone idealmente una biblioteca unica e 
condivisa, ospitando in un programma unitario le mol-
teplici attività ed iniziative che le singole biblioteche 
realizzano, gratuitamente, nella loro quotidianità per le 
rispettive comunità e sui relativi territori. 
Una festa aperta a tutti senza il clamore dell’evento e 
senza l’ambizione di eccezionalità per dare sostanza 
alla vocazione di questi importanti presidi culturali e 
luoghi comuni di educazione permanente.

Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino 
e per la Partecipazione Culturale
via Romagnosi 5 | 38122 Trento
Tel: 0461 496934
www.cultura.trentino.it/Biblio
biblio@provincia.tn.it

          biblioè                  

Prenotazioni

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita fino ad esau-
rimento dei posti, salvo alcuni appuntamenti, evidenziati nel 
programma, per i quali è necessario iscriversi inviando una 
mail, con nome e cognome e citando nell’oggetto il codice 
indicato; si prega anche di specificare per quante persone si 
intende prenotare.
L’Ufficio promotore si riserva la facoltà di apportare modifi-
che al programma dopo la stampa della presente pubblica-
zione; gli eventuali cambiamenti saranno pubblicati sul sito.
I partecipanti a BIBLIOè acconsentono e autorizzano qualsia-
si uso futuro delle eventuali riprese fotografiche, audio e video 
che potrebbero essere effettuate durante la manifestazione.

ore10.00-18.00



Il Sistema Bibliotecario Trentino, nato nel 1977, uni-
sce biblioteche comunali, provinciali, universitarie, di 
istituti scolastici e religiosi, di fondazioni, di musei e di 
centri studi con un patto di collaborazione e solidarietà 
che si attua quotidianamente con la supervisione della 
Provincia autonoma di Trento.

Si tratta di oltre 150 biblioteche – tra pubbliche, private 
e speciali – con più di 5 milioni di esemplari fisici, che 
includono opere a stampa, cd musicali, film e docu-
mentari in dvd, quotidiani e riviste in abbonamento e 
documenti digitali di diversa natura. Una rete di biblio-
teche differenti che dialogano e collaborano tra di loro 
per offrire un sistema di servizi bibliotecari considerati 
di eccellenza a livello nazionale.

Grazie a questo sistema diffuso sul territorio, fatto di 
luoghi fisici, di documenti materiali e digitali, di fonti 
informative e competenze professionali evolute, le 
biblioteche trentine offrono ogni giorno la possibilità 
di avvicinarsi alla conoscenza e all’informazione nei 
modi e con gli strumenti più appropriati, offrendo an-
che la disponibilità di centinaia di postazioni internet e 
connessioni wifi, configurandosi come importanti pre-
sidi di alfabetizzazione informatica.



L’allestimento della biblioteca di Biblioè segue un 
percorso ideale: suono, segno, memoria, lettura, 
ricerca, ascolto e visone sono le lenti d’ingrandi-
mento attraverso le quali conoscere un patrimonio 
bibliografico qualitativamente e quantitativamente 
ben più rilevante di quello evocato.
Il suono attraversa i secoli: dalle prime notazioni neu-
matiche presenti in alcuni pregiati documenti ai sup-
porti in vinile, alle cassette e ai cd fino ad arrivare alla 
possibilità di suonare e ascoltare un moderno piano-
forte digitale. 
Il segno, per sintetizzare l’uso della grafica come for-
ma espressiva capace di raccontare storie, di espri-
mere concetti, di rappresentare il reale e il fantastico, 
come dimostrano i tanti albi illustrati esposti e letti da 
abili narratori. Il segno che fa riflette sull’attualità e 
sulla cronaca grazie al Graphic Journalism - il fumet-
to di realtà - una delle tendenze contemporanee più 
promettenti che a partire dagli stimoli della storia del 
fumetto ha trovato un percorso innovativo e originale. 
Nell’orbita del segno, una sala è interamente dedica-
ta ai libri d’artista provenienti da alcuni dei fondi più 
significativi della Biblioteca del Mart: da Munari fino a 
Jannis Kounellis si può vedere l’evoluzione artistica 
e concettuale di una pratica che si interessa al libro 
soprattutto in quanto oggetto fisico. 
La memoria porta alla luce beni librari preziosi e cu-
riosi così come documenti nei quali lingue diverse e 
antiche si intrecciano per assicurare lo stesso effetto 
comunicativo. Sono solo alcuni dei moltissimi beni 
culturali conservati nelle biblioteche specialistiche e 
nelle biblioteche civiche del nostro territorio, che con 
un grande lavoro di inventariazione, catalogazione e 
valorizzazione conservano con attenzione le parole 
scritte del nostro passato. 
La lettura, la più tradizionale delle attività associa-
te alla vita di una biblioteca, che necessità di esse-
re riscoperta come occasione di incontro con sto-
rie, esperienze e pensieri di autori del passato e del 
presente. È l’area più ampia e ricca di articolazioni: 
lo spazio per leggere dei classici della letteratura eu-
ropea proprio quando il 23 aprile ricorre l’anniversario 
dei quattrocento anni dalla morte di William Shake-
speare, o aggiornarsi sulle notizie del giorno con i 
quotidiani e le riviste in una temporanea emeroteca, 
stanze dove immergersi nell’atmosfera della narrati-
va per ragazzi e giovani adulti o ascoltare e dialogare 
con autori contemporanei sulle loro ultime scritture. 
La ricerca è presente sia nella dimensione digita-
le con le postazioni internet per accedere al CBT, il 
Catalogo Bibliografico Trentino, o al MLOL, la Me-
diaLibraryOnLine, o ancora per navigare nel World 
Wide Web; sia con la ricerca analogica, che necessita 
di libri, fonti e documenti, e molti altri materiali ma 
soprattutto del servizio reference, cioè di un biblio-
tecario professionista che sappia comprendere e in-
dirizzare il bisogno di sapere e di conoscenza delle 
persone. 
L’ascolto rappresenta il mondo dell’editoria digita-
le, degli eBook e delle voci narranti: chiunque potrà 
ascoltare brevi racconti comodamente seduto su 
poltrone, come se fosse nel salotto di casa, assapo-
rando il gusto della lettura espressiva. 
Non si poteva dimenticare la visione, dato l’ampio 
spazio che ormai le collezioni bibliotecarie dedicano 
alle narrazioni cinematografiche, esemplificate du-
rante la manifestazione da alcuni brevi booktrailer.
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ore10.00-18.00

ore 17.00 
Inaugurazione di BIBLIOè 

A seguire

ore 18.30 
Cabarè. Storie di due guitti di provincia
teatro in biblioteca con Giacomo Anderle 
e Alessio Kogoj di Finisterrae Teatri

ore 20.30 
Isabella Bossi Fedrigotti 
Quando il mondo era in ordine, Mondadori 
dialoga con Fausta Slanzi

Ingresso libero fino esaurimento posti



I piano

10.00 - 11.00 
L’infinito nell’anima:
la poesia di Leopardi, recital e 
proiezioni a cura di Lucia Ferrai 
e Giorgio Ragucci

 piano terra

10.15 - 11.15 
Letture per bambini da 0 a 3 
anni, a cura della Biblioteca 
di Predazzo con Federica 
Giannuzzi

I piano

10.30 - 11.30 
Notizie e riflessioni d’attualità 
con il direttore 
Cronaca e pregiudizi: le paure 
popolari con Enrico Franco / 
Corriere del Trentino

 II piano

10.30 - 13.00 
Protagonisti a confronto: 
bibliotecari e amministratori. 

INTERVENGONO: 
Tiziano Mellarini, Assessore 
alla Cultura; 
Monica Mattevi, sindaco di 
Stenico; 
Graziano Cosner, bibliotecario 
Altipiano Paganella; 

MODERA 
Mauro Marcantoni, direttore TSM 

I piano

11.00 - 11.30 
Donne e archeologia, 
conferenza-lettura a cura 
della Biblioteca Pia Laviosa 
Zambotti con Maria Grazia 
Depretis e Franco Nicolis

I piano

11.30 - 12.00 
Presentazione del progetto 
DNA Trentino: Dai Nostri Avi, 
a cura Ufficio SBT con
Guendalina Gonzo, Lorenzo 
Imoscopi e Claudia Seppi

piano terra

11.30 - 12.30 
Letture per bambini da 3 a 6 
anni, a cura della 
Biblioteca di Predazzo 
con Federica Giannuzzi

I piano

14.00 
Alberto Cenci, 
I viaggi del Duca di Modena 
nell’Italia e nel Trentino d’inizio 
Ottocento, Antiche porte, 
dialoga con Elena Corradini

 piano terra

14.00 - 15.00 
La scienza in biblioteca: 
laboratorio di origami, 
a cura della Biblioteca 
della Fondazione Mach 
e della Fondazione FBK 
con Roberto Gretter. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 01.

I piano

14.00 - 15.00  
Io - so. Albi illustrati e scienza, 
conferenza a cura della 
Biblioteca di Lavarone 
con Giulia Mirandola

II piano

14.15 - 15.15 
El riding library show, dal 
progetto eLEGGERE LIBeRI; 
recital a cura delle Biblioteche 
giudicaresi

I piano

15.00 
Alessandro Fontanari, 
Da Pergine a Pechino. Diario di 
guerra di Arturo Dellai (1914-
1920), Publistampa, dialoga 
con Massimo Libardi

 piano terra

15.00 - 16.00 
Just Kids. Un viaggio nella 
letteratura musicale moderna, 
incontro con Elisa Bort

 piano terra

15.00 - 16.00 
Letture per bambini da 0 a 3 
anni, a cura della Biblioteca 
di Tione con Maira Forti

I piano

15.00 - 16.00 
Presentazione rivista UCT, 
Uomo Città Territorio, con 
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i direttori Sergio Bernardi e 
Elisabetta Bortolotti

piano terra

15.00 - 16.00 
Libri d’artista nelle collezioni 
del MART, a cura della 
Biblioteca del MART, 
visita con Mariarosa Mariech, 
Sara Candidi e Federica Righi

I piano

15.30 - 16.30 
Senza lettori non c’è storia, 
incontro del Gruppo di 
Lettura a cura della Biblioteca 
Comunale di Trento con Elena 
Leveghi e Paolo Malvini

 piano terra

15.00 - 17.30 
Comic Strip: l’arte della 
sorpresa. Costruzione di una 
striscia umoristica; laboratorio 
per ragazzi 11-15 anni, a cura 
dello Studio d’Arte Andromeda 
con Giulia Pedrotti. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 02.

I piano

16.00 
Diego Angelucci, Antichi 
pastori di Ortisè e Menas, 
Nitida Immagine, 
dialoga con Elena Corradini

II piano

16.00 
Gianna Schelotto 
Chi ama non sa, Rizzoli, 
dialoga con Fausta Slanzi

I piano

16.00 - 16.30 
Presentazione del progetto 
UnderTrenta, a cura Ufficio 
SBT con Guendalina Gonzo, 
Lorenzo Imoscopi 
e Claudia Seppi

piano terra

16.00 - 17.00 
Letture per bambini da 3 a 6 
anni, a cura della Biblioteca di 
Tione con Maira Forti

I piano

16.00 - 18.00 
Lo conosci questo? 
Letture per ragazzi 9-13 anni 
con Lia Chiogna

piano terra

16.00 - 18.00 
Il libro astratto, laboratorio per 
adulti a cura del MART, ideato 
da Annalisa Casagranda. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 03

I piano

17.00 - 17.45 
Presentazione del sito STABAT 
– Stampe antiche, della 
Biblioteca Comunale 
di Trento a cura della 
Biblioteca Comunale di Trento 
con Matteo Fadini

I piano

17.00 - 18.00  
Pia Laviosa Zambotti 
Storia di una donna fuori dal 
comune. Presentazione del 
libro e del progetto didattico 
a cura della Biblioteca 
Pia Laviosa Zambotti con 
Rosanna Bertagnolli, Claudia 
Contu, Mariangela Frasnelli, 
Luisa Moser

II piano

18.30 
Marino Sinibaldi e
Giorgio Zanchini, 
Un millimetro in là. Intervista 
sulla cultura, Laterza, 
dialogano con Fausta Slanzi

piano terra

20.00 
Parole in musica,
concerto di Maria Devigili

Il Biblobus, biblioteca 
itinerante, a cura della 
Biblioteca Comunale di Trento; 
sarà presente nel prato di 
Palazzo delle Albere

programma



I piano

10.00 
Sandro Gottardi, 
Gaia e la città delle api, 
Publistampa, dialoga 
con Maria Lunelli

I piano

10.00 - 11.00 
Conoscere Linux: 
presentazione a cura della 
Biblioteca di Ala e LinuxTrent, 
con Daniele Piccoli 

10.00 - 11.00
14.00-15.00 
Percorso di visita al Palazzo 
con Luciana Cincelli. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 04 (ore 10)
il codice 07 (ore 14)

piano terra

10.00 - 12.00 
Il libro-griglia, laboratorio per 
famiglie, a cura del MART, 
ideato da Annalisa Casagranda. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 05

piano terra

10.15 - 11.15 
Letture per bambini da 0 a 3 anni, 
a cura della Biblioteca di Riva del 
Garda con Anita Malossini

I piano

10.30 - 11.30 
Archeologia e guerra. Identità 
e distruzione del patrimonio 
archeologico, conferenza a cura 
della Biblioteca Pia Laviosa 
Zambotti con Franco Nicolis

I piano

10.30 - 11.30 
Notizie e riflessioni d’attualità 
con il direttore Pierangelo 
Giovanetti, L’Adige

II piano

10.30 - 13.30 
Dialoghi sulla cultura: 
150 luoghi comuni – identità in 
movimento. 

INTERVENGONO: 
Claudio Martinelli, Dirigente del 
Servizio Attività Culturali, Sara 
Guelmi, direttore Ufficio del 
Sitema Bibliotecario Trentino,  
Marino Sinibaldi, Direttore 
Radio Rai; Biblioteca Le Nuvole 
di Scampia; Gianmario Baldi, 
Biblioteca Civica di Rovereto; 
Riccardo Decarli, Biblioteca 
della Montagna di Trento;Sandro 
Osti, Biblioteca dell’Altipiano 
Paganella; 
MODERA: Giorgio Zanchini, 
giornalista RAI

I piano

Dalle 11.00 
Presentazione MLOL-
MediaLibraryOnLine a cura 
della Biblioteca di Lavarone, 
con Tatiana Pacino 

I piano

11.00 - 12.30 
Lo conosci questo? 
Letture narrativa ragazzi 
a cura di Lia Chiogna

I piano

11.30 
Pino Scaglione e Gregor Sailer, 
Dolomiti Geoscape, ListLab, 
dialogano con Annibale Salsa

piano terra 

13.45 - 15.00 
ARE-ERE-IRE creare, leggere, 
scoprire: i cinque sensi, 
laboratorio a cura della 
Biblioteca di Mezzocorona 
con Margherita Faes, Marilena 
Barbacovi, Maria D’Ambrosio. 

PRENOTAZIONE:
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 06

I piano

14.00 
Andrea Bortolotti, 
Clap?, Edizioni Creativa, 
dialoga con Bruno Mellarini

I piano

14.00 - 15.00 
Presentazione CBT-Catalogo 
Bibliografico Trentino a cura 
della Biblioteca di Cavalese, con 
Orietta Gabrielli 

SABATO
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I piano

15.00 
Pino Dellasega, 
Ho camminato con le stelle, 
Valentina Trentini, dialoga con 
Rolando Ilriti 
  

piano terra

15.00 - 16.00 
La scienza in biblioteca: 
laboratorio di origami 
a cura della Biblioteca 
della Fondazione Mach 
e della Fondazione FBK 
con Roberto Gretter. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 08.

piano terra

15.00 - 16.00 
Letture per bambini da 0 a 3 
anni, a cura della Libreria 
La Seggiolina Blu di Trento 
con Klaus Saccardo

I piano

15.00 - 16.00 
Presentazione rivista 
TRENTINOMESE con 
il direttore Paolo Curcu

I piano

15.00 - 17.00 
Presentazione CoderDojo 
a cura della Biblioteca Comunale 
di Trento con David Leoni 
e Alessandro Ebranati

I piano

15.00 - 17.00 
Roald Dahl 1916-2016, libri 
e lettura no stop a cura delle 
Biblioteche del Sistema Culturale 
della Valsugana Orientale e di 
Levico con  Antonella Serra. 
Chiara Divina, Elena Gretter, 
Elena Libardi, Massimo Libardi 
e Paolo Oss Noser

piano terra

15.00 - 17.30 
Facce da fumetto. Come si 
disegna un volto nel fumetto; 
laboratorio per adulti, 
a cura dello Studio d’Arte 
Andromeda con Umberto Rigotti 
e Toti Buratti. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 09.

II piano

15.30 
Sveva Casati Modignani, 
La vigna di Angelica, 
Sperling&Kupfer, 
dialoga con Fausta Slanzi

I piano

16.00 
Astrid Mazzola, 
Firme in cielo, Il Margine, dialoga 
con Alessandra Faustini 

I piano

16.00 - 17.00 
Archeologia e letteratura. 
Da Tucidide a Umberto Eco, 
conferenza e letture a cura della 
Biblioteca Pia Laviosa Zambotti 
con Franco Nicolis

piano terra

16.00 - 17.00 
Letture per bambini da 3 a 6 
anni, a cura della Libreria 
La Seggiolina Blu di Trento 
con Klaus Saccardo

 II piano

17.00 
Pino Roveredo, 
Mastica e sputa, Bompiani, 
dialoga con Andrea Mattei

I piano

17.00 - 18.00 
Presentazione progetto 
CoDiCo a cura della Biblioteca 
dell'Università degli Studi di 
Trento con Maria Barbone

II piano

18.30- 19.30 
Conversazione-concerto Gruppo 
vocale Laurence K.J. Feininger 
diretto da Roberto Gianotti

II piano

20.00 
Carmine Abate, La felicità
dell’attesa, Mondadori, 
presentazione spettacolo con 
Piero Gallina, Francesco Pallone, 
Vincenzo Naccarato, Cataldo Perri

programma
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I piano

Dalle 10.30 
Presentazione MLOL-
MediaLibraryOnLine a cura 
della Biblioteca di Lavarone 
con Tatiana Pacino

II piano

10.00 
Musica in biblioteca, Concerto, 
Ensemble mandolinistica 
di Ala e Avio, 
diretta da Elvio Salvetti

10.00 - 11.00 
Percorso di visita al Palazzo 
con Luciana Cincelli. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 10

piano terra

10.15 - 11.15 
Letture per bambini da 0 a 3 
anni, con la bibliotecaria 
Sonia Arw

I piano

10.30 - 11.30 
Notizie e riflessioni d'attualità
con il direttore Armando 
Massarenti, Il Sole 24 ore - 
Domenica 

piano terra

11.00 - 12.00 
La scienza in biblioteca: 
laboratorio di origami, a 
cura della Biblioteca della 
Fondazione Mach 
e della Fondazione FBK 
con Roberto Gretter. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 11

I piano

11.30 
Paolo Morando, ‘80. L’inizio 
della barbarie, Laterza, dialoga 
con Fausta Slanzi

piano

11.30 - 12.30 
Letture per bambini da 3 a 6 
anni con la bibliotecaria 
Sonia Arw

I piano

14.00 
Anna Fogarolo, 
Il web è nostro, Erickson, 
dialoga con Sonia Spallino

14.00 - 15.00
Percorso di visita al Palazzo 
con Luciana Cincelli. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 12

I piano

15.00 
Lorenza Poletti, La pioggia 
è femmina, Nuova Prhomos, 
dialoga con Mauro Valentini 

II piano

15.00 
Maurizio Scudiero, Arte 
trentina del XX secolo, UCT, 
dialoga con Mario Cossali

I piano

15.00 - 16.00 
Lésan un lüsnen, letture a cura 
della Biblioteca di Luserna 
e Sportello Linguistico per 
la Lingua Cimbra con Ilenia 
Pedrazza, Marialuisa e Andrea 
Nicolussi Golo

piano terra

15.00 - 16.00 
Letture per bambini da 0 a 3 
anni, a cura della Biblioteca 
di Tesero con Elisabetta 
Vanzetta 

I piano

15.00 - 16.00 
Presentazione rivista 



programma

QT QUESTOTRENTINO 
con il direttore Ettore Paris

piano terra

15.00 - 17.30 
Costruire un fumetto. 
Dalla storia allo storyboard; 
laboratorio per adulti, a cura di 
Studio d’Arte Andromeda con 
Luigi Penasa e Salvatore Crisà. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 13

I piano

16.00 
Rocco Sestito, Oltre il muro 
cosa c’è, Edizioni del Far, 
letture animate con Vito 
Catanzaro, Camilla Sestito, 
Alessandro Sestito, Valentina 
Bassetti e Massimiliano 
Bassetti, dialogano 
con Carlo Curcio

I piano

16.00 - 16.30 
Presentazione del progetto 
UnderTrenta, a cura Ufficio 
SBT con Guendalina Gonzo, 
Lorenzo Imoscopi e Claudia 
Seppi

piano terra

16.00 - 17.00 
Letture per bambini da 3 a 6 
anni, a cura della Biblioteca 
di Tesero con Elisabetta 
Vanzetta 

I piano

16.00 - 17.30 
Presta la tua voce, incontro-
workshop sugli audiolibri con 
Paola Toldo e Roberto Cofini

 
piano terra

16.00 - 18.00 
Il libro astratto, laboratorio per 
adulti a cura del MART, 
ideato da Annalisa Casagranda

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 14
 

I piano

16.30 - 17.00 
Presentazione del progetto 
DNA Trentino: Dai Nostri Avi, 
a cura Ufficio SBT con 
Guendalina Gonzo, Lorenzo 
Imoscopi e Claudia Seppi 
 

I piano

16.30-17.30 
Antichi popoli delle Alpi 
e la tromba celtica di 
Sanzeno, presentazione 
libro e conferenza, a cura 
della Biblioteca Pia Laviosa 
Zambotti, con Rosa Roncador

I piano

17.00 1°.
Alberto Folgheraiter, 
Un popolo due patrie, 
Curcu & Genovese, 
dialoga con Massimo Libardi
  

piano terra

18.00 0°.
Parole in musica, concerto 
di Candirù & Candela

piano terra

Biblioè cos'è per te
Miniroom per raccogliere 
opinioni e idee

piano terra

A Biblioè puoi suonare
un pianoforte digitale 
ti permette di suonare 
senza disturbare
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II piano

10.00 - 11.00 
Musica in biblioteca, Concerto 
Gruppo StreetStrings

I piano

10.00 - 11.00 
Poesia dorsale, gioco 
di libri e di parole a cura delle 
Biblioteche di Dimaro, Folgaria 
e Vermiglio 
con Marcello Liboni 
e Paola Panizza  
 

piano terra

10.15 - 11.15 
Letture musicate con 
Kamishibai per bambini da 4 
a 6 anni a cura della Biblioteca 
di Lavarone, con Alessandro 
Baldessari 

   
I piano

10.30 -11.30 
Notizie e riflessioni d'attualità 
con il direttore Alberto Faustini, 
Il Trentino 

piano terra

10.30 - 13.00 
Il libro-griglia, laboratorio 
per famiglie 
a cura del MART ideato 
da Annalisa Casagrande. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 15
 

piano terra

10.30 - 13.00 
Sorrisi e sogghigni. 
Espressioni nel fumetto 
umoristico, laboratorio 
per ragazzi 14-19 anni, 
a cura dello Studio d’Arte 
Andromeda con Mattia 
Franceschini. 

PRENOTAZIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 16 

II piano

11.00 
Beatrice Masini, I nomi che 
diamo alle cose, Bompiani; 
dialoga con Alessandro 
Demartin  

I piano

11.00 - 12.00 
Presentazione CBT-Catalogo 
Bibliografico Trentino a 
cura dell’Ufficio del Sistema 
Bibliotecario Trentino 

 
I piano

11.30 
Alessandro Tamburini, 
L’uomo al muro. Fenoglio 
e la guerra nei ventitré 
giorni della città di Alba, 
Italic Pequod; 
dialoga con Fausta Slanzi 

piano terra

11.30 - 12.30 
Letture musicate con 
Kamishibai per bambini da 4 
a 6 anni a cura della Biblioteca 
di Lavarone, con Alessandro 
Baldessari 

I piano

14.00 
Alessandro Genovese, 
In equilibrio precario, 
Italic Pequod; 
dialoga con Paolo Borgatta

 
I piano

14.00 - 14.30 
Presentazione del progetto 
DNA Trentino: Dai Nostri 
Avi, a cura Ufficio SBT con 
Guendalina Gonzo, Lorenzo 
Imoscopi e Claudia Seppi 

I piano

15.00 
Utopia, Thomas More. Il 
Margine; ne parla Francesco 
Ghia, introduce Paolo Ghezzi.



programma

 piano terra

15.00 - 16.00 
Letture per bambini da 0 a 3 
anni a cura del Punto 
di Lettura di Villazzano, 
con Loretta Grisenti 
 
  

I piano

15.00 - 16.00         
Presentazione rivista 
VITA TRENTINA con il direttore 
Diego Andreatta
 

I piano

15.00 - 16.00 
Presentazione MLOL-
MediaLibraryOnLine a cura 
della Biblioteca di Ala 
con Elena Corradini 

piano terra

15.00 - 16.00 
Nuvole di guerra. Reportage 
disegnato e Graphic 
Journalism, conferenza a cura 
della Biblioteca di Pieve di 
Bono e  Prezzo, con Francesco 
Azzolini e Nicola Spagnolli 

I piano

16.00 
Presentazione progetto 
Confini d’inchiostro. 
Libri e storie per raccontare 
l’Europa meno conosciuta a 
cura della casa editrice Keller 
con Roberto Keller
 

piano terra

16.00 - 17.00 
Letture per bambini da 3 a 6 
anni a cura del Punto Lettura di 
Villazzano,  con Loretta Grisenti
 
  

I piano

16.00 - 17.00 
LeReCaNoGiù. Musiche 
dell’arco alpino orientale, 
Giancarlo Zedde editore, 
a cura di Claudio Dina 
con Paola Brocero 

II piano

17.00 
La cultura: una premessa 
di pari dignità e di libertà, 
incontro con 
Giovanni Maria Flick,  
introduce Fausta Slanzi

piano terra

Biblioè cos'è per te
Miniroom per raccogliere 
opinioni e idee

piano terra

A Biblioè puoi suonare
un pianoforte digitale 
ti permette di suonare 
senza disturbare



BIBLIOÈ promosso da

BIBLIOÈ organizzato da 
Ufficio Sistema Bibliotecario Trentino e Partecipazione 
Culturale Provincia autonoma Trento

BIBLIOÈ stato possibile 
grazie al sostegno di

BIBLIOÈ ringrazia
Tutti i bibliotecari per aver messo la loro esperienza
Roberta Opassi e Fausta Slanzi per come hanno creduto 
in quest'idea
Giada Pedrini per la sua più che disponibile vena artistica
Radio Rai per aver sposato l’idea nel sentire comune 
dell’amore per la cultura
tutti gli artisti, scrittori e professionisti che hanno regalato 
le loro competenze e le loro storie
Studio d’Arte Andromeda per la sempre competente voglia 
di esserci
Claudio Marconi per la sua lucidità organizzativa 
il Mart per essere stato fin da subito partner 
di questa avventura
TSM per l’appoggio concreto
tutte le librerie del territorio provinciale per esserci state
Luciana Cincelli in nome di una comune passione artistica
Paola Toldo e Roberto Cofini per il viaggio e il tempo 
dedicato
Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento 
per la fattiva collaborazione
Soprintendenza per i beni culturali per la disponibilità 
e la collaborazione
le testate giornalistiche locali per aver accolto l’invito 
a vivere il mondo delle biblioteche  
Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento 
per la gentile pazienza



II piano

I piano

piantine

piano terra

SEGNO
libri d'artista

SEGNO
fumetti

SEGNO
illustrazione

SUONO

LETTURA
presentazioni

LETTURA
emeroteca

LETTURA
classici

ASCOLTO

RICERCA
digitale

RICERCA
analogica

MEMORIA
scrigno

MEMORIA
lingue

VISIONE

LETTURA
ragazzi



www.cultura.trentino.it/Biblio
biblio@provincia.tn.it


