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giovedì 2 maggio
caffè letterario ore 17.00
Encuentro – festival delle letterature in lingua spagnola
L’oblio che saremo
interviene Monica Bedana
A seguire proiezione del documentario  Carta a una sombra, di Daniela 
Abad
Medellín, 25 agosto 1987: Héctor Abad Gómez, medico, professore dell'Università 
e presidente del Comitato per i Diritti Umani, viene trucidato per strada dagli 
squadroni della morte colombiani. Vent'anni dopo, Héctor Abad, suo figlio, decide 
di raccontarne la vita in un libro (L’oblio che saremo, Einaudi) e anche sua nipote 
Daniela Abad lo farà nel documentario Carta a una sombra (2015)

Encuentro – festival delle letterature in lingua spagnola
Dopo il successo delle prime cinque edizioni, Encuentro ospita anche quest'anno 
scrittori e giornalisti di primo piano a Perugia (1-5 maggio), a Terni (2-3 maggio) 
Foligno, Gubbio e a Roma, in collaborazione con l'Instituto Cervantes

venerdì 3 maggio
caffè letterario ore 17.00
Encuentro – festival delle letterature in lingua spagnola
Noir!  Da Jean-Claude Izzo a Leonardo Padura Fuentes
La Marsiglia di Fabio Montale e la Cuba di Mario Conde
con Leonardo Padura Fuentes e Stefania Nardini
modera Paolo Soraci
Evento in collaborazione con Volto D'Europa - Europe Direct di Terni
con la partecipazione del circolo dei lettori di bct Il divano rosso
Leonardo  Padura  Fuentes, scrittore, giornalista,  sceneggiatore  cubano, è 
autore di un ciclo di romanzi polizieschi che hanno come protagonista Mario 
Conde, l’ultimo dei quali, La trasparenza del tempo, è appena stato pubblicato 
in Italia da Bompiani

caffè letterario ore 21.00
incontro con Virginia Tonfoni e Alessio Spataro
autori della graphic novel Violeta, corazón maldito, Baopublishing 2017
interviene Lucilla Galeazzi



Violeta Parra, musicista, poetessa, artista totale, è stata l’anima della tradizione 
popolare cilena. Una graphic novel ne racconta la vita scandendola in capitoli dal 
contrappunto perfettamente musicale, in una gloriosa bicromia bianco, nero e 
arancione.  Una  vita  di  dolorosa  intensità,  consacrata  all’arte  e  all’amore, 
raccontata con passione che emana da ogni pagina

sabato 4 maggio
caffè letterario ore 17.00
incontro con Giorgia Fischetti
autrice di Edo Da Vinci,  Albatros 2019
La mattina del 23 dicembre, una volta sveglio, il piccolo Edo proverà a raccontare 
a mamma Roberta la sua preziosa notte artistica vissuta fra le pagine del libro 
magico,  insieme  all’antiquario-mago  Otello,  con  il  quale  ha  avuto  inizio  il 
fantastico viaggio nello studio di Leonardo Da Vinci. 
Giorgia Fischetti vive e lavora a Terni dove insegna materie umanistiche presso un 
istituto superiore

da lunedì 6 a sabato 18 maggio
chiostrina e caffè letterario 
Terni, Borzacchini e la 1000 Miglia
Esposizione di foto e trofei del famoso campione automobilistico ternano, in 
collaborazione con Borzacchini Historic Terni e ACI Terni. 
La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca

lunedì 6 maggio
caffè letterario ore 17.00
conferenza
Appuntamento con la Luna
Sbalzi d’umore e incostanza… tutta colpa della Luna?
relatrice Marina Brinchi – psicologa
In occasione dell'anniversario dell'allunaggio, bct dedica una serie di incontri al 
tema  della  luna.  L’appuntamento  con  la  psicologica  affronta  il  cosiddetto 
“carattere lunatico”



martedì 7 maggio
caffè letterario ore 16.00
Nell'Umbria romantica e rurale
incontro con Nicoletta Campanella
autrice di Le grandi giardiniere d'Italia, Nicla edizioni 2019
introduce Francesca Ruozi Berretta – presidente Inner Wheel Club Terni 
intervengono
Luca Cipiccia – presidente Rotary Club Terni
Giovanni  Eroli  –  presidente  sezione  Umbria  ADSI  (Associazione  Dimore 
Storiche Italiane)
Maria  Grazia  Maccherani  –  presidente  sezione  florovivaistica  umbra 
Confagricoltura
modera Maria Luce Schillaci - giornalista
a cura di Inner Wheel Club Terni 

martedì 7 maggio
sala videoconferenze ore 17.00
“Da sempre ogni mattina me sciacquo la faccia e vado incontro alla vita, po’ lotto  
ogni giorno per mantenerla pulita”. bct ricorda Florio (Zenobio Piastrella), 
poeta ciabattino amico di tutti
Fino al 17 maggio è possibile visitare, presso la sala Farini, la mostra Un secolo  
di Cantamaggio attraverso i documenti donati da Florio

mercoledì 8 maggio
sala videoconferenze ore 16.00
Incontri con pedagogisti del Novecento
Lucio Lombardo Radice
relatrice Nicoletta Lanciano – Università di Roma La Sapienza
a cura di Proteo Fare Sapere – Umbria

mercoledì 8 maggio
caffè letterario ore 17.00



incontro con Maria Laura Rosati, Maura Bussotti e Alessandra Benni 
curatrici della raccolta di racconti Acqua, Ali&no 2019
del gruppo letterario Scriviperbene
intervengono Anna Rita Manuali e Fausto Dominici; letture di Sandra Fuccelli, 
Lorenzo Minciarelli e Stelio Alvino.
Gli scrittori del gruppo letterario Scriviperbene hanno declinato l’acqua in tutte 
le sue manifestazioni, raccontando storie che si svolgono in luoghi e tempi a volte 
indefiniti, legati tra loro da un filo conduttore che guiderà il lettore in un viaggio 
attraverso un fiume di voci.
Il diritto d’autore viene devoluto in beneficenza a SottoSopra ONLUS e Banda a  
4 Zampe Umbria ONLUS

giovedì 9 maggio
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 nel1990,  questo è il suo esordio letterario

venerdì 10 maggio
caffè letterario ore 17.00 
conferenza
Ritorno a Palmira
relatrice  Claudia  Tempesta  –  funzionario  archeologo  presso  il  Parco 
Archeologico di Ostia antica 
introduce Maria Cristina Locci - responsabile Gruppo Archeologico 
in collaborazione con il Gruppo Archeologico Dlf- Dopolavoro Ferroviario Terni

sabato 11 maggio 
caffè letterario ore 11.00 
incontro con Giuseppe Prisco



autore  di  Baconin  (Mario  Umberto  Borzacchini)  "Il  fratellino  di 
Nuvolari"
Baconin un nome inconfondibile, diventato nel tempo Mario Umberto, al quale, 
come  un  riflesso  condizionato,  viene  spontaneo  associare  un  cognome: 
Borzacchini. Giuseppe  Prisco,  già  commissario  sportivo  nazionale  della 
federazione automobilistica italiana racconta la vita del grande pilota ternano

sabato 11 maggio
Largo Frankl ore 21.00
bct off 
Telescopi in piazza
Posizionamento  dei  telescopi  per  l’osservazione  della  Luna,  a  cura 
dell’ATA (Associazione Ternana Astrofili)

martedì 14 maggio
caffè letterario ore 17.00 
incontro con Francesco Mecucci
autore di Haiku di città, Scatole Parlanti 2018
coordina Benedetta Lomoni 
Ogni  haiku  fissa  in  tre  versi  una  pulsazione  dell’universo  con  immediatezza, 
semplicità, eleganza e intensità ed esprime un rapporto profondo tra l’autore e 
l’ambiente, spesso naturale, che lo circonda. E se la sua natura fosse invece la 
città, la realtà urbana e metropolitana?
Francesco Mecucci, giornalista, è direttore di Move Magazine, rivista di cultura, 
spettacolo e lifestyle

mercoledì 15 maggio
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



mercoledì 15 maggio
sala videoconferenze ore 16.00
Incontri con pedagogisti del Novecento
Maria Montessori
relatore Francesco Colaianni – Il cerchio educativo
a cura di Proteo Fare Sapere – Umbria

mercoledì 15 maggio
caffè letterario ore 18.00
Shooting Terni
Presentazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro della classe 2B del Liceo 
Classico G.C. Tacito di Terni svolto in collaborazione con bct.
Il progetto ha indagato il rapporto fra Terni ed il cinema, a partire da Acciaio di 
Ruttmann, La ragazza di Bube, La poliziotta, La vita è bella... fino ai più recenti TV 
movie  e  ha  permesso  anche  una  riflessione  sulle  trasformazioni  del  tessuto 
urbano e sul valore documentale dei  film.
A  parlarne  insieme  ai  ragazzi  del  Liceo  Classico  architetti  ed  esponenti  del 
mondo del cinema
con il contributo musicale dei The Clems

giovedì 16 maggio
caffè letterario ore 17.00
conferenza
Appuntamento con la Luna
La stazione spaziale internazionale 
relatrice Giovanna Cozzari 
Una  presentazione  dell'ISS,  avamposto  per  la  colonizzazione  dello  spazio, 
laboratorio di ricerca scientifica unica nel suo genere, luogo di sperimentazione 
delle  tecnologie  più  avanzate,  il  più  grande  programma  di  cooperazione 
internazionale mai intrapreso in campo scientifico e tecnologico a soli 400 km 
dalla Terra
a cura di ATA (Associazione Ternana Astrofili)



venerdì 17 maggio
sala videoconferenze ore 17.00
incontro con Amneris Marcucci
autrice Maria dell’isola, Bertoni editore 2019
La storia di Maria si snoda sull'onda del ricordo di notti insonni che precedono 
momenti particolari. La memoria risale all'infanzia trascorsa tra Isola del Cantone 
e Isola del Garda dove i suoi genitori lavoravano come custodi ed approda a 
Verona dove, donna adulta e realizzata nel lavoro, si  trova davanti ad un bivio 
esistenziale: dire un sì o un no. Sullo sfondo la guerra con i suoi drammi, l'Anno 
Santo del '50 a Roma, la drammatica notizia dell'assassinio di Kennedy

martedì 21 maggio
caffè letterario ore 17.00
incontro con Carlo Santulli
autore di Biomimetica. La lezione della natura, Ciesse edizioni 2019
Un saggio intervista dedicato ai temi della biomimetica, cioè l’ispirazione della 
natura, nel design, nella sostenibilità ambientale e sociale...
Carlo  Santulli  è  professore  associato  in  Scienza  e  tecnologia  dei  materiali  
all’Università di Camerino

mercoledì 22 maggio
caffè letterario 17.00
I Manassei. L’archivio ritrovato
Inaugurazione della mostra documentaria
Esposti presso la Sala Farini fino al 30 giugno importanti documenti relativi 
alla parte dell'archivio della nobile famiglia Manassei di Terni posseduta da bct

giovedì 23 maggio
caffè letterario ore 17.00
incontro con Sandro Tomassini
autore di Racconti vagabondi, Puntoacapo 2019
“In un reparto di terapia intensiva due farfalle volano via insieme, fuse in una 
nuova vita; nell'Abbazia di Montecassino due fratelli, entrambi di nome Benedetto, 



si ritrovano senza incontrarsi; una stramba filosofa, autista di autobus, si scontra 
con una vecchia in gramaglie...”
I racconti si racconteranno attraverso le voci narranti di Marco Francescangeli e 
Nives Nissi, progetto artistico di Paolo Ottaviani
introduce Maria Cristina Locci
in collaborazione con il Gruppo Archeologico Dlf- Dopolavoro Ferroviario Terni

venerdì 24 maggio
caffè letterario ore 17.00
Parole... al caffè.  Appuntamento con la narrativa contemporanea
incontro con Maria Antonia Avati
autrice di Il silenzio del sabato, La nave di Teseo 2019
Una madre compie un lungo viaggio per arrivare al giorno in cui suo figlio sarà 
ucciso. Sa da sempre – da quando il segreto della sua gravidanza le è stato svelato 
e ha scoperto che avrebbe dato alla luce un uomo destinato a mutare le sorti di 
tutti gli altri – che questo momento sarebbe giunto: seppur ineludibile, rimane il  
viaggio più duro, verso cui mai avrebbe voluto incamminarsi. L’autrice disegna lo 
straordinario  ritratto  laico  di  Maria  nei  momenti  che  la  storia  non  ci  ha 
raccontato
coordina Anna Rita Manuali 

sabato 25 maggio
sala videoconferenze ore 10.30
conferenza
Ponte del Toro
celebrazione del bicentenario dalla riscoperta del Ponte del Toro, avvenuta 
per opera dell'ing. Giuseppe Riccardi il 27 maggio 1819
intervengono Christian Armadori, Miro Virili, Giuseppe Fortunati
a cura dell’Associazione Porto di Narni

sabato 25 maggio 
caffè letterario ore 17.30
reading
Omaggio a Lawrence Ferlinghetti in occasione dei suoi cento anni



interviene Damiano Abeni - traduttore della raccolta di poesie  Scoppi  urla  
risate, Sur 2019
letture di Damiano Abeni e Moira Egan
Poeta, pittore, agitatore culturale, libraio, editore, all’età di cento anni Lawrence 
Ferlinghetti  è  l’ultima icona vivente della  controcultura beat americana. Primo 
editore dell’Urlo di Allen Ginsberg, amico di Jack Kerouac e Gregory Corso, è 
stato il fondatore di City Lights Bookstore, la leggendaria libreria indipendente di 
San Francisco che dal 1955 è un luogo simbolo della cultura alternativa. 
Damiano Abeni, medico epidemiologo, traduce poesia americana dal 1973, vive a 
Roma  con sua moglie, la poetessa Moira Egan

giovedì 30 maggio
caffè letterario ore 17.00
reading/spettacolo
Il cielo sopra Terni
ispirato al film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders
a cura della compagnia poetico teatrale Plexiglass Vox



Gli appuntamenti con la Luna

lunedì 6 maggio 
caffè letterario ore 17.00
Sbalzi d’umore e incostanza… tutta colpa della Luna?
relatrice Marina Brinchi - psicologa

sabato 11 maggio 
Largo Frankl ore 21.00
Telescopi  in  piazza. Posizionamento di  telescopi  per  l'osservazione della 
Luna, a cura dell'ATA (Associazione Ternana Astrofili)

giovedì 16 maggio 
sala videoconferenze ore 17.00 
La Stazione Spaziale Internazionale
relatrice Giovanna Cozzari (ATA)

martedì 28 maggio 
caffè letterario ore 10.30
La Luna: Caratteristiche e Proprietà
relatore Paolo Casali (ATA) 

venerdì 7 giugno 
sala videoconferenze ore 17.00
La conquista della Luna: storia e curiosità a cinquanta anni dall'allunaggio
relatori Pierluigi Cox, Jacopo Diamanti, Edoardo Giocondi (ATA)

lunedì 24 giugno 
caffè letterario ore 17.00
Miti, simbologie e significati della Luna nelle antiche civiltà
relatore Andrea Agnetti



tutti i lunedì 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Inside Out, il ritorno
laboratorio
Emozioni  alla  ribalta. Attraverso  il  gioco  esploriamo il  processo  creativo  che 
porta dall’emozione come sensazione e vissuto interno alla sua espressione e 
comunicazione.  La  rappresentazione  di  quello  che  sentiamo  prende  forma 
attraverso la musica, il movimento, l’immagine, la scultura, la parola. Divertimento 
di ieri, espressione di oggi!
condotto da Erica Venturi, arte terapeuta, Dott.ssa in psicologia,  Elisa Borsini, 
educatrice,  promotrice  della  lettura   e  altre  figure  artistiche   dell’Ass.ne 
RelAzion’Arti di Terni
in collaborazione con l'Ass.ne Aladino onlus
gratuito, 6 -11 anni, max 10 iscritti

Il Maggio dei libri

Dal 23 aprile, Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore, Il  
Maggio dei Libri, promosso dal Centro per il  libro e la lettura,  rinnova il 
proprio appuntamento con l’obiettivo di sottolineare il  valore della lettura 
quale elemento chiave della crescita personale. ecco i nostri appuntamenti:

venerdì 3 maggio
caffè letterario dalle re 10.00 alle ore 12.00 
incontro con  Giorgia Fischetti 
autrice di Edo Da Vinci, Albatros 2019
La   mattina   del   23   dicembre,   una   volta sveglio,   il   piccolo   Edo   proverà  
a raccontare   a   mamma   Roberta   la   sua preziosa   notte   artistica   vissuta 
fra   le pagine   del   libro   magico,   insieme all’antiquario-mago Otello, con il  
quale ha avuto   inizio   il   fantastico   viaggio   nello studio di Leonardo Da Vinci
per classi prenotate



ogni martedì
dalle ore 17.00 alle ore 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
gratuito, da 6 anni

martedì 7 maggio 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00  
Se son libri fioriranno
letture animate in occasione del Cantamaggio
gratuito, da 6 anni

venerdì 10 maggio
dalle ore 17.00 alle ore 18.00  
Uno Scienziato con la maiuscola!
attività ispirata al libro Edo Da Vinci di Giorgia Fischetti
Proveremo a scrivere come faceva Leonardo da Vinci, ossia al contrario. Ogni 
bambino, con l’aiuto di uno specchio,  leggerà poi cosa ha scritto il suo vicino e 
così  via. Realizzeremo  infine  uno  dei  quattro  esperimenti  scientifici  riportati 
nell’apparato operativo del libro
a cura di Giorgia Fischetti
gratuito, 7 -10 anni, max 10 iscritti

mercoledì 15 maggio
caffè letterario dalle ore 9.30 alle ore 12.30  
incontro con Alice Keller
autrice di  Di becco in becco, Sinnos e di  Nella pancia della balena, 
Camelozampa
ore 9.30 Di becco in becco: In una valle con quattro pollai affollatissimi, una 
piuma che cade è il più comune degli eventi. Ma basta una parola ascoltata 
male per trasformare quella piuma in un vero parapiglia!
riservato alle classi seconde e terze della scuola primaria
per classi prenotate



ore 11.00  Nella pancia della balena: Non è facile quando devi andare a 
scuola con pantaloni della tuta strappati e scarpe fuori moda, i tuoi genitori 
sono separati, tua madre ha sempre l'aria triste. Ma se un giorno, tornando a 
casa, scoprissi che lei è sparita senza lasciare tracce? 
riservato alle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 
per classi prenotate

sabato 18 maggio
caffè letterario ore 9.00
Tirate sul pianista!
Il cinema e il pianoforte
In occasione del Concorso pianistico internazionale Alessandro Casagrande, 
che si svolgerà a Terni dal 19 al 25 maggio, bct propone un viaggio nel mondo 
del cinema sulle note del pianoforte 
a cura del Progetto Cinema e Scuola
per la scuola secondaria di primo grado
per classi prenotate

venerdì 24 maggio
caffè letterario dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
presentazione del libro Benni, Celestina e il 2° primo giorno di scuola 
di Patrizia Fortunati, illustrato da Roberta Procacci, collana Dalia ragazzi 
Si  torna  a  scuola  dopo  le  vacanze  estive  e  Benni  non  potrebbe  essere  più 
sconsolata. A scuola però non ci sarà tempo di annoiarsi perché Benni si troverà 
subito alle prese con un problema da risolvere. Un nuovo alunno, venuto da 
lontano, ha bisogno del suo aiuto. Riusciranno Benni e Celestina a far tornare il 
sorriso al piccolo Bryan?
riservato alle classi quarte e quinte della scuola primaria
per classi prenotate

martedì 28 maggio
sala videoconferenze ore 10.30
conferenza
La Luna: caratteristiche e proprietà 



relatore Prof. Paolo Casali (ATA)
In occasione del cinquantenario dell’allunaggio, un incontro che tratta dell’origine 
del  nostro  satellite  e  descrive  i  suoi  movimenti  rispetto  alla  Terra  e  al  Sole. 
Vengono quindi descritti fenomeni come le eclissi parziali e totali di luna, aspetti  
della colorazione e altre curiosità.
in collaborazione con Associazione Ternana Astrofili
riservata al secondo ciclo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
per classi prenotate

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

MEMO 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.



giovedì 9 maggio
dalle ore 17.00 alle 18.00
Alla scoperta di Leonardo!
letture e laboratorio creativo, a cura di Giorgia Fischetti, autrice del libro 
Edo da Vinci, Albatros 2019
per bambini da 4 a 6 anni

lunedì 13 maggio
dalle ore 16.30 alle 18.00
La Leggenda del Drago Sputafuoco nel Cantamaggio dei bambini
letture  e  laboratorio  creativo  per  festeggiare  il  Cantamaggio  ternano

lunedì 27 maggio
dalle ore 16.30 alle 18.00
Una passeggiata sulla Luna
letture e laboratorio creativo sulla Luna e il suo mistero 

I laboratori sono su prenotazione, massimo 10 bambini, presso la sala zerosei



   
  

   Biblioluna

martedì 7 e 28 maggio 
ore 16.30
Si va a Biblioluna, laboratorio urbano permanente
Incontri di lettura a cura dell’Associazione Soroptimist International d'Italia.
Il testo scelto è Il corpo docile di Rosella Postorino

giovedì 6 maggio
ore 17.30
Inaugurazione del Centro Educativo Territoriale Mandorlo 
c/o asilo nido Giocheria del mandorlo e Biblioluna
Letture animate, musica, giochi sportivi, merenda per tutte le famiglie e i 
bambini! 

giovedì 23 maggio
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Mostre in mostra
ciclo di incontri dedicati alla presentazione di alcune delle più belle mostre 
in corso in Italia 
Verrocchio, il  maestro  di  Leonardo: i  capolavori  in  mostra  a 
Firenze
la  prima  mostra  interamente  dedicata  ad  Andrea  del  Verrocchio, artista 
simbolo del Rinascimento e maestro di Leonardo 
a cura di Cristina Ranucci

tutti i martedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 



Corso di chitarra d'animazione… la pace attraverso la musica
a cura di Carlo Sileo
per adulti, ragazzi e bambini da 8 anni
max 10 partecipanti info e iscrizioni cell 3277062069

tutti i giovedì 
dalle ore 10.30 alle ore 11.30
Keep calm and speak english!
un primo approccio alla lingua inglese
a cura della prof.ssa Anna Laura Argenti
max 10 partecipanti

tutti i giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Il tè delle cinque a biblioluna… con le sferruzzine

martedì 16 aprile
ore 16.30 
Si va a Biblioluna, laboratorio urbano permanente 
Incontri di lettura a cura dell’Associazione Soroptimist International d'Italia il 
testo scelto è Il corpo docile di Rosella Postorino

orario di apertura
lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30
Biblioluna Via del Mandorlo, 6

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

mailto:biblioluna@comune.terni%08.it
http://www.bct.comune.terni.it/


bibliotecacomunaleterni

 
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


