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Il Sistema Bibliotecario Trentino, nato nel 
1977, unisce biblioteche comunali, provinciali, univer-
sitarie, 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 super-
visione della Provincia autonoma di Trento.

Si tratta di oltre 150 biblioteche – tra pubbliche, 
private e speciali – con più di 5 milioni di esem-
plari fisici, che includono opere a stampa, cd mu-
sicali, film e documentari in dvd, quotidiani e riviste in 
abbonamento e documenti digitali di diversa natura. 

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.
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Il Servizio Attività Culturali della Provincia auto-
noma di Trento e le biblioteche presenti sul territorio, 
coordinate dall’Ufficio per il Sistema Bibliote-
cario Trentino e Partecipazione Culturale, 
hanno ideato e organizzato una manifestazione per 
valorizzare le aree di espressione e di azione delle 
oltre 150 biblioteche del sistema.

Biblioè propone idealmente una biblioteca unica e 
condivisa, che attraverso un programma unitario pro-
muove le molteplici attività ed iniziative che le singo-
le biblioteche realizzano, gratuitamente, nella loro 
quotidianità.
Una festa aperta a tutti, senza il clamore dell’e-
vento e senza l’ambizione di eccezionalità, per dare 
maggiore visibilità alle biblioteche quali importanti 
presidi culturali di educazione permanente.

Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino 
e 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; gli eventuali cambiamenti 
saranno pubblicati sul sito: www.cultura.trentino.it/Biblio
I partecipanti a BIBLIOè acconsentono e autorizzano qual-
siasi uso futuro di riprese fotografiche, audio e video che po-
trebbero essere effettuate durante la manifestazione.



VENERDì

21
ANTEPRIMA BIBLIOè
ore 14:00
3500 ragazzi della giuria di 
Sceglilibro incontrano a 
BIBLIOè gli scrittori
Emanuela Da Ros,
Giuseppe Festa,
Fabrizio Silei e Wu Ming 4

INAUGURAZIONE BIBLIOè
ore 18:00
a seguire

ore 18:30
Katia Bernardi 
Funne. Le ragazze che sognavano il mare, Mondadori
dialoga con Fausta Slanzi

ore 20.30 
Le Funne presentano il documentario
Funne. Le ragazze che sognavano il mare
prodotto da EiE film, Jump Cut con ReStart (Croatia) e Chocolat, con il supporto 

di Trentino Film Commission, Hydro Dolomiti Energia, Discovery Italia, HRT 

Croazia, Croatian Audiovisual Center, Comune di Valdaone

Ingresso libero fino a esaurimento posti

La seconda edizione di Biblioè festeggia un 
compleanno: i quarant'anni del Sistema bi-
bliotecario trentino.

Dal 1977 le biblioteche presenti sul territorio pro-
vinciale accompagnano e aiutano la crescita cul-
turale e sociale del nostro territorio grazie ad un 
insieme integrato di istituzioni impegnate a dare 
sostanza al diritto dei cittadini all'informazione, 
alla documentazione e all'aggiornamento.

Gli spazi di Palazzo delle Albere sono dedicati ai 
racconti, ai pensieri e alle opinioni dei professionisti 
del settore che hanno visto nascere, svilupparsi e 
trasformarsi il Sistema bibliotecario trentino nella re-
altà attuale. Biblioè tutta un’altra storia pone 
l’accento non su dati statistici o quantità di patrimonio 
librario conservato o su numeri e modalità dei servizi 
bibliotecari, ma sui racconti di vita professionale che 
intrecciandosi a dimensioni più ampie e comunitarie 
rivelano sfumature e prospettive individuali. L’intento 
è quello di offrire tutta un’altra storia delle biblio-
teche: una prospettiva altra, differente, tangente o 
forse non sempre coincidente a quella istituzionale o 
amministrativa.
Partendo da questa memoria più privata e persona-
le, Biblioè spazia nei generi letterari della biogra-
fia, dell'autobiografia, delle storie vere, la cosiddetta 
non-fiction, delle inchieste, del graphic journalism e 
del fumetto di ambientazione storica per arrivare al 
romanzo storico come narrazione che dalla realtà vira 
verso l'"immaginazione documentata". Sarà la storia 
con la “s” minuscola che dialoga con la “grande Storia”, 
perché “l’illusione più pericolosa è che esista 
soltanto un’unica realtà” (Paul Watzlawick). Bi-
blioè vuole offrire la possibilità di parlare a coloro che 
possiedono lo sguardo per decifrare la vita e la realtà 
con qualche centimetro di scarto dall’ordinario e che 
da questa prospettiva accedono ad angolazioni ine-
dite del quotidiano, oppure che hanno sviluppato una 
voce così potente da ripercorrere minuziosamente si-
tuazioni, volti, gesti, al punto da farli rivivere anche a 
chi non c’era.

Ai bambini e ai ragazzi è dedicata particolare attenzio-
ne proponendo opere di editoria sperimentale, come i 
silent book e la collana Tantibambini, che negli 
anni Settanta del XX secolo, vide Bruno Munari coor-
dinare autori e illustratori per un nuovo tipo di prodotto 
editoriale. I graphic journalism e i fumetti mostrano 
come giovani e adulti possono accostarsi agli avveni-
menti storici in modo differente, ricco di punti di vista 
personali, di emozioni e testimonianze dirette. Tutta 
un'altra storia si evidenzia anche con la proposta 
di un'intera sezione dedicata alla rivisitazione dei 
classici della letteratura per l'infanzia: Pi-
nocchio, Cappuccetto Rosso, Hänsel e Gretel, Tom 
Sawyer avranno un aspetto diverso che ne valorizza il 
loro enorme potere generativo.

Biblioè accende i riflettori sulle biblioteche come 
snodi territoriali capaci di attivare un reticolo esteso 
e intenso di relazioni fondate sul leggere, sull'ascolta-
re, sull'osservare, sul confronto critico ma anche sulla 
condivisione così come sull'apprendimento continuo; 
a maggior ragione festeggiando i 40 anni del sistema 
bibliotecario trentino.
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Palazzo delle Albere
TRENTO

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



affreschi L'età dell'uomo di 
Palazzo delle Albere a cura 
di Fabio Gaccioli e Ilaria 
Andaloro
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 03

I piano
16:00 - 17:00 
Giorgio Zanchini
Leggere, cosa e come: il 
giornalismo e l'informazione 
culturale nell'era della rete, 
Donzelli
dialoga con Fausta Slanzi

I piano
16:00 - 18:00 
Punto. E a capo.
Presentazione 
dell'antologia di racconti 
scritti nell corso di scrittura 
creativa tenutosi alla 
Biblioteca di Cles; saranno 
presenti gli autori e il 
curatore Raoul Melotto che 
proporrà anche un breve 
esercizio di scrittura 
creativa
dialogano con Sara Lorengo

II piano
16:30 - 17:30 
Classici in musica In 
viaggio con Pinocchio. 
concerto a cura della 
Scuola OperaPrima: scuola 
musicale dei Quattro 
Vicariati, diretta da Corrado 
Bungaro

I piano
17:00 - 18:00 
Ogni libro è illuminato, 
visita guidata alla 
mostra Storia del libro 
antico e dell'origine delle 
biblioteche religiose trentine

con Adriana Paolini
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 04

 piano terra
17:00 - 18:00 
Gabriele Ba, Don Milani. 
Bestie uomini e Dio, 
BeccoGiallo
dialoga con Graziano Cosner 
e Sandro Osti
 

I piano
17:30 - 18:30 
Colori del tempo, visita 
teatralizzata al ciclo di 
affreschi L'età dell'uomo di 
Palazzo delle Albere a cura 
di Fabio Gaccioli e Ilaria 
Andaloro
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 05

II piano
18:00 - 19:30 
Piero Badaloni
In nome di Dio e della Patria, 
Castelvecchi
con l'avv. Monica Miserocchi 
e Anna Chiara Stampanoni 
dell'Associazione Dalla Parte 
dei Minori di Ravenna
dialogano con Fausta Slanzi

II piano
19:30 - 21:00 
Danza tra i libri: Leggere, 
leggere, leggere. Una storia 
infinita
ragazzi da 8 a 15 anni 
interpretano con il 
movimento del corpo il libro 
"La Storia infinita" di Michael 
Ende, a cura del Progetto 
Danza di Civezzano, diretta 
da Elisa Cortino

programma

I piano
10:00 - 12:00 
Diretta Radio Dolomiti 
da Palazzo delle Albere

II piano
10:00 - 13:00 
Dialoghi sulla cultura 
Sfide nuove in biblioteca

InTERVEnGono:
Flavia Piccoli Nardelli, 
Sfide nuove in biblioteca, 
Riccardo Mazzeo, Il 
libro e la minaccia della 
cultura karaoke, Umberto 
Galimberti,
Che ne è della lettura nella 
società dell'immagine?

MoDERA: Giorgio 
Zanchini, giornalista RAI

I piano
10:30 - 12:30 
Portalo con te: pronto 
soccorso del libro. Consigli 
e consulenze per chi voglia 
prendersi cura dei propri 
libri di famiglia, a cura 
dell'Ufficio beni archivistici, 
librari e Archivio provinciale, 
Soprintendenza per i beni 
culturali, Provincia autonoma 
di Trento, con Michela 
Gastaldello
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 01

 piano terra
10:30 - 12:00 
Letture silent book per 
bambini da 3 a 6 anni, a cura 
della Biblioteca di Tesero con 
Elisabetta Vanzetta

 piano terra
11:30 - 12:30 
Presentazione 
musicale del libro 
Filotondo: quante storie in 
questo mondo, Centro Studi 
Erickson; iniziativa rivolta a 
bambini, genitori, insegnanti 
ed educatori

I piano
11:30 - 12:30 
Letture ad alta voce: 

Lia Chiogna legge agli adulti 
alcuni brani di biografie 
selezionate

I piano
14:30 - 15:30 
Non liber triobolo. Non 
sono un libro da tre soldi; 
presentazione del 
progetto alternanza 
scuola lavoro, realizzato 
dal Liceo G. Prati di Trento 
e dalla Soprintendenza per 
i beni culturali; saranno 
presenti gli studenti Maria 
Leopoldina Gamper, Arianna 
Garonzi,Giacomo Gozzi, 
Valentina nicolussi, Emily 
Piffer 

 piano terra
15:00 - 17:30 
Libri illustrati giochiamo 
a costruire libri, inventare 
storie, narrarle e illustrarle 
tra fumetti e picture book;
laboratorio per bambini 
da 6 a 12 anni (max 15 
persone), a cura dello Studio 
d'Arte Andromeda con Giulia 
Pedrotti e Tiziano Beber 
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 02

piano terra
15:00 - 16:30 
cinemino Pinocchio, film 
di animazione diretto da 
Enzo D'Alò sul romanzo 
"Le avventure di Pinocchio. 
Storia di un burattino" 
di Carlo Collodi, con 
illustrazioni di Lorenzo 
Mattotti e musiche di Lucio 
Dalla

I piano
15:00 - 16:00 
Un personale Sistema 
di vedere le cose: 
40 anni del Sistema 
Bibliotecario Trentino 
raccontati dai protagonisti: 
Salvatore Poletti dialoga con 
Tiziana Tonini; Franca Rigotti 
dialoga con Carmelo Fedel

I piano
15:00 - 16:00 
Colori del tempo, visita 
teatralizzata al ciclo di 

SABATO
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esposizione
di libri antichi e moderni

In alcune sale del 
primo piano di Palazzo 
delle Albere è allestita 
un'esposizione di libri 

antichi e fondi librari 
particolarmente originali

ogni libro è illuminato
fino in fondo 



partenza alla sua completa 
realizzazione; laboratorio 
per adulti e ragazzi dai 13 
anni (max 15 persone), a 
cura dello Studio d'Arte 
Andromeda con Umberto 
Rigotti e Salvatore Crisà  
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 09

I piano
15:00 - 16:30 
A contatto con il libro antico. 
Conversazione su lettori e 
letture in casa Thun, a cura 
dell'Ufficio beni archivistici, 
librari e Archivio provinciale, 
Soprintendenza per i beni 
culturali, Provincia autonoma 
di Trento, con Laura 
Bragagna e Ugo Pistoia

I piano
15:00 - 16:00 
Colori del tempo, visita 
teatralizzata al ciclo di 
affreschi L'età dell'uomo di 
Palazzo delle Albere a cura 
di Fabio Gaccioli e Ilaria 
Andaloro
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 10

I piano
16:00 - 17:00 
Letture ad alta voce: 
Francesca Sorrentino legge 
agli adulti alcuni brani di 
autobiografie selezionate

I piano
16:00 - 17:00 
Immagini che ci guardano. 
Giuseppe Gerola e il diario 
di un affresco, conferenza 
a cura della Biblioteca 
Pia Laviosa zambotti, 

Ufficio beni archeologici, 
Soprintendenza per i beni 
culturali, Provincia autonoma 
di Trento, con Franco Nicolis

II piano
16:30 - 17:30 
La biblioteca per le 
professioni. Dialogo 
con Gualtiero Cannarsi, 
adattatore dialoghista e 
direttore del doppiaggo dei 
film dello Studio Ghibli di 
Hayao Miyazaki
dialoga con Alessandro 
Costa

I piano
17:00 - 18:00 
Libri d’ogni tempo e d’ogni 
colore. Alla ricerca di storie, 
nuove ma non troppo.
Presentazione di libri 
dell'autrice Adriana Paolini 
sulla storia della scrittura e 
del libro dedicati ai ragazzi e 
agli adulti
dialoga con Paola Tomasi

II piano
18:30 - 19:30 
Vito Mancuso La vita 
segreta di Gesù. I vangeli 
apocrifi raccontati a partire 
da un libro
dialoga con Fausta Slanzi

II piano
20:00 - 22:00 
Si alza il vento. Proiezione 
del film di animazione 
del grande maestro Hayao 
Miyazaki con Gualtiero 
Cannarsi, adattatore 
dialoghista e direttore del 
doppiaggo dei film dello 
Studio Ghibli di Hayao 
Miyazaki

programma

I piano
10:00 - 12:00 
Diretta Radio Dolomiti 
da Palazzo delle Albere

 piano terra
10:15 - 12:00 
Letture per bambini da 
3 a 6 anni e da 7 a 10 anni, 
a cura della Biblioteca di 
Levico con Elena Libardi, 
della Biblioteca di Lavis 
con Antonella Serra e della 
Biblioteca Intercomunale 
Valle di Cavedine con Sonia 
Arw

I piano
10:30 - 12:30 
Un personale Sistema 
di vedere le cose: 40 
anni del Sistema Bibliotecario 
Trentino raccontati dai 
protagonisti: Edoardo 
Tomasi dialoga con Giorgia 
Filagrana; Aldo Collizzolli 
dialoga con Graziano 
Cosner; Alessandro 
Fontanari dialoga con 
Massimo Libardi

I piano
10:30 - 12:30 
Laboratorio: piccolo 
workshop di scrittura 
creativa: “Solo 120 minuti?” 
Esatto. Bastano un paio 
d’ore per convincersi che è 
possibile superare i blocchi 
di partenza, vincere il 
terrore della pagina bianca 
e cominciare a scrivere, con 
Raoul Melotto
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 06

I piano
10:30 - 12:30 
Portalo con te: pronto 
soccorso del libro. Consigli  
e consulenze per chi voglia 
prendersi cura dei propri 
libri di famiglia, a cura 
dell'Ufficio beni archivistici, 
librari e Archivio provinciale, 
Soprintendenza per i beni 
culturali, Provincia autonoma 
di Trento, con Antonella 
Conte

PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 07

II piano
11:00 - 12:00 
Veronica Pivetti
Mai all'altezza. Come sentirsi 
sempre inadeguata e felice, 
Mondadori
dialoga con Fausta Slanzi

 piano terra
11:30 - 12:30 
Presentazione della 
nuova bibliografia Nati per 
Leggere, iniziativa rivolta 
a genitori, bibliotecari ed 
educatori con Alessia 
Gabrielli

piano terra
15:00 - 16:30 
cinemino Pinocchio, film 
di animazione diretto da 
Enzo D'Alò sul romanzo 
"Le avventure di Pinocchio. 
Storia di un burattino" di 
Carlo Collodi, con illustrazioni 
di Lorenzo Mattotti e musiche 
di Lucio Dalla

I piano
15:00 - 16:00 
Ogni libro è illuminato, visita 
guidata alla mostra 
Storia del libro antico e 
dell'origine delle biblioteche 
religiose trentine
con Adriana Paolini
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 08

 piano terra
15:00 - 16:00 
Conversazione con Carla 
Ghisalberti della casa 
editrice Orecchio Acerbo 
sulla produzione di Fabian 
Negrin e i classici illustrati 
della letteratura per l'infanzia
dialoga con Roberta Opassi 

 piano terra
15:00 - 17:30 
Dall'idea al fumetto. Un 
viaggio teorico-pratico 
attraverso le varie fasi 
della creazione di una 
storia a fumetti: dall'idea di 

DoMEnICA
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mostra
di fumetto

tutta un'altra storia
ridisegnare la memoria

Lo Studio d'Arte 
Andromeda di Trento 

interpreta il tema tutta 
un'altra storia: classici della 

letteratura, personaggi 
storici o eventi  sociali e 

politici rilevanti per la nostra 
memoria vengono riletti con 

il linguaggio del fumetto 



programma

I piano
15:00 - 16:00 
Claudia Contin 
Arlecchino, La umana 
commedia di Arlecchino, 
Forme Libere, con la 
presenza di Luca Fantinutti
dialogano Barbara Ciaghi

I piano
15:00 - 16:00 
Luisa Gretter 
Adamoli, Tre punti di 
rosso. L'affascinante 
e misconosciuta vita 
di Alfonsina Gonzaga 
Madruzzo, Curcu&Genovese
dialoga con Fausta Slanzi

I piano
16:00 - 17:00 
Shock e controshock: 
fibrillazione e defibrillazione 
ventricolare tra storia e mito, 
dialogo con il cardiologo 
Giuseppe Vergara
e Sergio Trevisan

I piano
17:00 - 18:00 
Fabio Chiocchetti, I 
misteri del Cjaslir. Storia 
di un santo vescovo e 
di una presunta strega, 
Curcu&Genovese
dialoga con Fausta Slanzi

 piano terra
17:30 - 18:30 
Un altro sguardo per 
i libri senza parole: i 
silent books, speciali libri 
capaci di intrecciare fili 
e creare nuove relazioni 
in luoghi e geografie 
diverse. Conversazione 
con Silvana Sola, 
pedagogista, studiosa 
di letteratura per 
ragazzi, illustrazione e 
visivo, Giannino Stoppani 
Cooperativa Culturale
e Libreria per ragazzi 
di Bologna
dialoga con Roberta Opassi
 

I piano
17:30 - 18:30 
Presentazione del 
volume La biblioteca di 
Antonio Rosmini: le raccolte 
di Rovereto e Stresa, II. Le 
edizioni dei secoli XVIII-XIX 
a Stresa, a cura di Anna 
Gonzo, con la collaborazione 
di Pasquale Chistè e Italo 
Franceschini, Trento 2016.
Interverranno Piero 
Innocenti, professore 
emerito dell’Università della 
Tuscia e Armando Tomasi, 
direttore dell’Ufficio beni 
archivistici, librari e Archivio 
provinciale; saranno presenti 
i curatori

I piano
18:00 - 19:00 
Letture ad alta voce: 
Francesca Sorrentino legge 
agli adulti alcuni brani 
tratti da libri d'inchiesta 
selezionati

II piano
18:00 - 20:00 
Libri liberi: asta per 
l'adozione di modellini di 
bookcrossing realizzati dagli 
studenti del Liceo Artistico 
Alessandro Vittoria di Trento, 
con il Dirigente Scolastico 
Roberto Pennazzato

I piano
19:00 - 21:30 
Libri e musica: 
conversazione 
con Elisa Bort sulle 
autobiografie di musicisti; 
visione del film Joe 
Strummer. Il futuro non 
è scritto - the future is 
Unwritten, di Julien Temple
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 14

II piano
20:30 - 21:30 
Enrico Ianiello, reading 
teatrale su La vita prodigiosa 
di Isidoro Sifflotin, Feltrinelli
introduce Fausa Slanzi

I piano
10:00 - 12:00 
Diretta Radio Dolomiti 
da Palazzo delle Albere 

 piano terra
10:00 - 13:00 
Il laboratorio del libro: 
manifattura della carta a 
mano; laboratorio per 
adulti e ragazzi, a cura 
dell'Ufficio beni archivistici, 
librari e Archivio provinciale, 
Soprintendenza per i beni 
culturali, Provincia autonoma 
di Trento, con Lorenzo 
Pontalti
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 11

 piano terra
10:15 - 12:00 
Letture per bambini 
da 3 a 6 anni e da 7 a 10 
anni, a cura della Biblioteca 
di Vallelaghi con Sonia 
Spallino e della Biblioteca 
Intercomunale Valle di 
Cavedine con Sonia Arw

I piano
10:30 - 11:30 
Ogni libro è illuminato, 
visita guidata alla 
mostra Storia del libro 
antico e dell'origine delle 
biblioteche religiose trentine
con Adriana Paolini
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 12

II piano
11:00 - 13:00 
Un personale Sistema 
di vedere le cose: 
40 anni del Sistema 
Bibliotecario Trentino 
raccontati dai protagonisti: 
Maurizio Bonzanin dialoga 
con Guendalina Gonzo, 
Luisa Pedrini dialoga con 
Paola Brocero, Afra Slanzi 
dialoga con Roberta Opassi

11:00
Concorso Parole che 
lasciano il segno, chiusura 

votazioni e pubblicazione 
vincitore sul sito www.
cultura.trentino.it/Biblio

I piano
11:30 - 12:30 
Andrea Nicolussi Golo, 
Di roccia di neve di piombo, 
Verlucca, dialoga con M. 
Luisa Nicolussi Golo

I piano
12:00 - 13:00 
Presentazione 
Mediateca ladina 
Piattaforma web per 
accedere ad una vasta 
gamma di prodotti editoriali 
e materiali didattici utili alla 
conoscenza e alla difusione 
della lingua ladina, a cura 
della Biblioteca dell'istituto 
Culturale Ladino, con Fabio 
Chiocchetti e Carlo Zoli

piano terra
15:00 - 16:30 
cinemino Pinocchio, film 
di animazione diretto da 
Enzo D'Alò sul romanzo 
"Le avventure di Pinocchio. 
Storia di un burattino" 
di Carlo Collodi, con 
illustrazioni di Lorenzo 
Mattotti e musiche di Lucio 
Dalla

 piano terra
15:00 - 18:00 
Character Design: un 
percorso nella creazione dei 
personaggi; laboratorio 
per adulti e ragazzi dai 13 
anni (max 15 persone), a 
cura dello Studio d'Arte 
Andromeda con Andrea 
Oberosler - caratterizzazione 
di personaggi antropomorfi 
sulla base di animali - Mattia 
Franceschini - il personaggio 
“urbano”: creazione di 
personaggi caricaturali che 
si muovono nel mondo
delle vignette e 
nell'esagerazione umoristica 
della realtà - Letizia Depedri 
- mostri e creature realistiche 
o immaginarie - 
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 13

LUnEDì
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BeccoGiallo
dialoga con Sandro Osti

II piano
18:00 - 19:00 
Andrea Di Nicola e 
Giampaolo Musumeci, 
Confessioni di un trafficante 

di uomini, Chiarelettere
dialogano con Fausta Slanzi

II piano
20:00 - 21:30 
Parole in musica, gruppo 
musicale gli Apocrifi L'altra 
storia di De Andrè

MARTEDì

25
I piano

10:00 - 12:00 
Diretta Radio Dolomiti 
da Palazzo delle Albere

 piano terra
10:15 - 12:00 
Letture per bambini da 
3 a 6 anni e da 7 a 10 anni 
con Alessandro Baldessari

II piano
10:30 - 11:30 
Concerto La Scuola 
del solfeggio. Scherzo 
comico in un atto per voci di 
baritono e contralti. Parole 
e musica di Giuseppe 
Bernini, arrangiamento 
strumentale di Roberto 
Caberlotto; baritono 
Federico Evangelista; coro 
di voci bianche Il Diapason; 
Il Diapason Ensemble; 
direttore Nicoletta Nicolini; a 
cura della Scuola Musicale 
Diapason

I piano
11:30 - 12:30 
Ogni libro è illuminato, 
visita guidata alla 
mostra Storia del libro 
antico e dell'origine delle 
biblioteche religiose trentine
con Adriana Paolini
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 15

I piano
12:00 - 13:00 
Letture ad alta voce: 
Elisa Bort legge agli adulti 
alcuni brani tratti da romanzi 
storici selezionati dai 
bibliotecari

 piano terra
14:30 - 17:30 
Il laboratorio del libro: 
manifattura della carta 
marmorizzara; laboratorio 
per adulti e ragazzi a cura 
dell'Ufficio beni archivistici, 
librari e Archivio provinciale, 
Soprintendenza per i beni 
culturali, Provincia autonoma 
di Trento, con Antonella 
Conte, Michela Gastaldello e 

Lorenzo Pontalti 
PRENOTAzIONE: 
biblio@provincia.tn.it, indicando 
nell’oggetto il codice 16

I piano
14:30 - 15:30 
Fiori Picco, Cercando Li 
Tangmei, Edizioni del Faro
dialoga con Barbara Ciaghi

piano terra
15:00 - 16:30 
cinemino Pinocchio, film 
di animazione diretto da 
Enzo D'Alò sul romanzo 
"Le avventure di Pinocchio. 
Storia di un burattino" 
di Carlo Collodi, con 
illustrazioni di Lorenzo 
Mattotti e musiche di Lucio 
Dalla

I piano
15:00 - 17:00 
Laboratorio CoderDojo 
a cura della Biblioteca 
Comunale di Trento con 
Davide Leoni, Alessandro 
Ebranati e Marco Caresia

I piano
15:00 - 18:00 
Giochi in biblioteca 
L'associazione Volkan 
- Tana dei Gobline 
di Trento propone di 
immergersi nell'universo 
dei giochi da tavolo. Se 
non sapete giocare venite 
tranquillamente, c'è chi vi 
illustrerà regole e trucchi

II piano
15:00 - 16:00 
Matteo Bussola, Notti 
in bianco, baci a colazione, 
Einaudi
dialoga con Rolando Iiriti

I piano
15:30 - 16:30 
Gabriele Biancardi, Il 
mio nome è Aida, Minerva
dialoga con Fausta Slanzi

 piano terra
16:30 - 17:30 
Marco Tabilio, Marco 
Polo. La via della seta, 

APRILE 2017

preAl primo piano di 
Palazzo delle Albere, 
le persone possono 

scegliere e prendere 
liberamente i libri che 

le biblioteche hanno 
gentilmente messo a loro 

disposizone 

con che gioco
socializziamo oggi?

liberi di giocare

book
crossing

prendi e porta via 

Al piano terra di Palazzo 
delle Albere, durante 

la manifestazione, i 
volontari del progetto 

nazionale Nati per 
Leggere accolgono i 

bambini e i loro genitori 
per accompagnarli nel 
mondo delle storie.

mostre 
bibliografiche

Nati per Leggere

Il pomeriggio del 25 
aprile è dedicato al 

gioco e al senso di 
libera immaginazione 

e narrazione che porta 
con sè: giochi in scatola, 

programmazione di 
videogiochi, animazioni e 

libri -gioco

Al secondo piano di 
Palazzo delle Albere potrai 

leggere e continuare 
con la tua fantasia una 

storia iniziata il 21 aprile 
appositamente per Biblioè 

partecipa
anche tu una storia infinita

programma



II piano

I piano

piantine

piano terra

Biblioè promosso da

con il patrocinio di 

Biblioè organizzato da 

Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e Partecipazione 
Culturale - Provincia autonoma Trento

Biblioè stato possibile grazie alla collaborazione di

Biblioè stato possibile grazie al sostegno di

Biblioè ringrazia

I bibliotecari per aver messo la loro esperienza e in 
particolare Francesco Azzolini, Morena Bertoldi, Elisa Bort, 
Paola Brocero, Roberta Chiettini, Rosaria Fedel, Alessandro 
Fontanari, Barbara Frinolli, Patrizia Fruet,
Sandro osti, Claudia Plotegher, Sonia Spallino, Sabrina 
Tabarelli, Edoardo Tomasi, Elisabetta Vanzetta per la cura 
delle mostre bibliografiche, Eleonora Bressa, Giovanni 
Delama, Maria Grazia Depetris, Alessandra Facchinelli, Italo 
Franceschini, Mariarosa Mariech, Sabrina Mosna, Paola 
Tomasi e Sergio Trevisan per aver ideato e progettato le 
mostre di libri antichi e moderni con grande competenza
Fausta Slanzi per come ha perseverato
Radio Dolomiti per aver sposato l’idea nel sentire comune 
dell’amore per la diffusione dell'informazione
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 
sfidare le convenzioni
il MART per il prestito così rilevante e la disponibilità
Claudio Marconi per la sua lucidità organizzativa 
TSM per l’appoggio concreto
Tutte le librerie del territorio provinciale per esserci state
Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento 
per la sempre fattiva collaborazione
Soprintendenza per i beni culturali per la disponibilità 
e la collaborazione 
Le testate giornalistiche locali per aver accolto l’invito 
a conoscere sempre di più il mondo delle biblioteche
I volontari Nati per Leggere, gli stagisti e i tirocinanti 
dell'Università di Trento per la loro disponibilità e tempo 
dedicati 
Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento 
per la gentile pazienza

classico a chi

cinemino lettori      in erba
Nati 

per Leggere

Soprintendenza per i beni culturali
Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale

di segni e di realtà

       fino    in fondo
originali raccolte librarie

1977 - 2017
un personale sistema di vedere le cose

ogni libro
è illuminato

moda
di ieri e oggi

incontri e visioni

libri liberi

una
storia
infinita

io
e i miei

libri

bookcrossing

verità
indagate

storie
d'altri tempi



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

Noi siamo esseri 
culturali, dotati 
della capacità 
e della volontà 

di assumere 
consapevolmente 

posizione nei 
confronti

del mondo e 
attribuirgli un 

senso 
Max Weber


