
  

webzine bct

febbraio 2020



  



  



  

lunedì 3 febbraio
caffè letterario ore 17.00

Open book – autori in città
incontro con Daniela Paiella

autrice di Mai lontano da te, Terre Sommerse editore 2019
intervengono Alessandra D’Egidio, l’editore Niccolò Carosi

letture di Italo Conti

Mia ha 23 anni e nasconde nel blu profondo dei suoi occhi un segreto 
colmo di dolore. Il bisogno disperato di fuggire dall’incubo che ha vissuto 
la spinge continuamente a scappare. Daniela Paiella vive con il marito e i 

suoi due figli nel cuore dell’Umbria. L’evento sostiene l’associazione 
Libere tutte di Terni

lunedì 3 febbraio
sala videoconferenze ore 17.00

conferenza
L’esodo degli esuli giuliano-dalmati nel 

secondo dopoguerra: cause, cifre e silenzi
interviene Marino Micich - direttore dell'Archivio 
Museo storico di Fiume, a Roma, e segretario della 

Società di studi fiumani
intervengono Marco Petrelli e Danilo Pirro

a cura degli Amici Della Fondazione Ugo Spirito e 
Renzo De Felice in occasione del Giorno del Ricordo

martedì 4 febbraio
affè letterario ore 17.00
presentazione del libro

Un’oscura capacità di volo. Poete e poetiche nell’Umbria 
di oggi, Era Nuova 2019

intervengono le curatrici Silvana Sonno, Nicoletta Nuzzo, 
Federica Ziarelli 

coordina Anna Rita Manuali

“Questo libro non è un saggio critico in senso tradizionale, non vuole 
definire un canone della poesia femminile umbra, non vuole stabilire 
tassonomie dentro cui incasellare poetiche e poete. Questo libro 

intende ovviare al vuoto di ricerca e riflessione sul piano della scrittura 
femminile contemporanea, con specifica attenzione alla scrittura poetica 
e alle poete umbre (o che hanno scelto l'Umbria come luogo d'elezione 

in cui vivere stabilmente), che non sempre, e non tutte alla stessa 
maniera, godono della necessaria visibilità”



  

mercoledì 5 febbraio
caffè letterario ore 16.30

I filosofi al governo o i governanti alla filosofia
Cultura e politica nel mondo classico

Giulio e Leone vs Eliodoro e Attila. Raffaello colora la politica dei papi
relatrice Paola Mostarda

Ciclo di conferenze a cura di Aicc - Associazione Italiana di Cultura Classica - sezione 
di Terni

giovedì 6 febbraio
caffè letterario ore 17.00

Le giornate dell’Università
Inquinamento urbano ed impatto sulla salute: 

dalla genetica all’epigenetica
relatore Stefano Brancorsini - corso di Laurea in 

Medicina e Infermieristica

Ciclo di conferenze a cura dell’Assessorato alla 
Scuola in collaborazione con l’Università di Perugia

venerdì 7 febbraio
caffè letterario ore 10.30

incontro con Davide Faraone
autore di Con gli occhi di Sara. Un padre, una figlia, 

l’autismo
Rubettino 2019

Lo straordinario racconto del rapporto di un padre con la figlia di 
sedici anni autistica. L’autismo scoperto quando Sara aveva poco 

più di due anni e raccontato nelle fasi più importanti della sua 
vita. Le esperienze di padre e di uomo politico si intersecano con 
altre difficili storie di vita vissuta e con volti incontrati durante il 

suo cammino

a cura di Lions Club Sangemini, Terni, Naharti



  

lunedì 10 febbraio
sala cine-fonoteca ore 10.00

Valentine Fest#2
Fatalità e tempeste

Poesie liriche: Ada Negri nella musica vocale da camera 
italiana tra Otto e Novecento

relatrice Silvia Paparelli
Evento in collaborazione con ISSM Giulio Briccialdi di Terni in 
occasione della mostra dedicata a Ada Negri e Ettore Patrizi 

Fatalità e tempeste allestita presso la sala Farini fino al 29 febbraio

venerdì 7 febbraio
caffè letterario ore 17.00

conferenza
“Terni nel cuore”. L’evoluzione della città attraverso le 

mappe
relatrice Loretta Santini

introduce Maria Cristina Locci - responsabile Gruppo 
Archeologico 

in collaborazione con il Gruppo Archeologico Dlf- Dopolavoro 
Ferroviario Terni

sabato 8 febbraio
caffè letterario ore 10.00

convegno
Antimicrobico-resistenza. Sconfiggiamola insieme!
a cura dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Terni e dell’Associazione Italiana Donne Medico- 
sezione di Terni

relatori
Moira Urbani - presidente AIDM Sezione di Terni

Cinzia Di Giuli - dirigente Medico S. C. Malattie Infettive 
Azienda Ospedaliera di Terni

Paola Trotti - medico di Medicina Generale



  

lunedì 10 febbraio
sala videoconferenze ore 17.00

Altro Novecento
incontro con Giacomo Pacini

autore di Le altre Gladio. La lotta segreta anticomunista 
in Italia1943-1991, Einaudi 2014

L’evento è promosso da Gli Amici della Fondazione Ugo Spirito-
Renzo De Felice di Terni e il Comitato 10 febbraio 

in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2020

martedì 11 febbraio
caffè letterario ore 17.00

Open book – autori in città
incontro con Franca Torlini

autrice di Pensieri e sapori in Valnerina, Thyrus 2019

Questa raccolta di ricette culinarie nasce dall’attaccamento di 
Franca alla sua terra, ai tanti ricordi della sua gioventù povera di 

tante cose però ricca di quella nobile passione del “saper far 
bene” e di quel sapiente conoscere che germogliava all’interno 

delle tante famiglie, dove la sopravvivenza era legata strettamente 
al lavoro dei campi, alla coltivazione cerealicola, orticola e 

all’allevamento degli animali

mercoledì 12 febbraio
caffè letterario ore 17.00

Open book – autori in città
incontro con Ivano Grifoni

autore di Gli Allegri Ternani selfpublishing 2020

Dagli anni ‘70 al 2015, poeti, artisti e musicisti ternani si 
riunivano presso la bottega di Settimio Bernarducci per leggere 

poesie e discutere di musica. Il libro ripercorre la storia di 
questo cenacolo attraverso ricordi personali, fotografie e 

articoli di giornale 
(nella foto, il poeta Antonio Pecorelli)



  



  



  

martedì 18 febbraio
sala videoconferenze 17.00

Altro Novecento
incontro con Gianni Oliva

autore di Anni di piombo e di tritolo, Mondadori 2019

Dal 12 dicembre 1969, quando esplode la filiale della Banca 
Nazionale dell'Agricoltura di piazza Fontana a Milano, fino 

all'assassinio di Roberto Ruffilli da parte delle Brigate Rosse 
il 16 aprile 1988, in Italia sono state ammazzate quasi 

quattrocento persone, e oltre mille ferite e rese invalide
a cura di Amici della Fondazione Ugo Spirito-Renzo De 

Felice di Terni

lunedì 17 febbraio
sala videoconferenze ore 17.00

Ci vediamo in bct? Circolo dei lettori Il divano rosso
Il testo scelto è Il cielo cade di Lorenza Mazzetti

Pubblicato nel 1961, dedicato agli zii e alle cugine vittime dei 
tedeschi nell'agosto del 1944, Il cielo cade mostra l’infanzia 

dinanzi all'esperienza dell’orrore.
É possibile iscriversi presso leggerissimo 0744 549074 

martedì 18 febbraio
caffè letterario ore 17.00

conferenza
Il Rinascimento a Mantova: da Mantegna a Giulio 

Romano
relatrice Paola Ferri

Ciclo di conferenze a cura dell’associazione Progetto 
Interamna di Terni



  

mercoledì 19 febbraio
caffè letterario ore 16.30

I filosofi al governo o i governanti alla filosofia
Cultura e politica nel mondo classico

Politica e cultura nell’età di Augusto
relatore Umberto Roberto

Ciclo di conferenze a cura di Aicc - Associazione Italiana di 
Cultura Classica - sezione di Terni 

giovedì 20 febbraio
laboratorio zerosei (ex infopoint) dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Sostieni bct. Il mercatino dei libri usati
Una volta al mese bct allestisce, 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

giovedì 20 febbraio
caffè letterario ore 17.00

conferenza
Sulle tracce di San Valentino

relatore Arnaldo Casali

introduce Maria Cristina Locci - responsabile Gruppo 
Archeologico 

in collaborazione con il Gruppo Archeologico Dlf- 
Dopolavoro Ferroviario Terni



  

lunedì 24 febbraio
caffè letterario ore 17.00

Le giornate dell’Università
Il finanziamento delle nuove imprese e delle 

innovazioni per il rilancio economico del territorio
relatore Loris Nadotti - corso di Laurea in Economia, 

Università di Perugia
Ciclo di conferenze a cura dell’Assessorato alla Scuola in 

collaborazione con l’Università di Perugia

sabato 22 febbraio
caffè letterario ore 10.00

conferenza
Cyber-bullismo: il web non dimentica. Utilizzo 

corretto e consapevolezza delle nuove tecnologie
relatori Massimiliano Mazzocca e Chiara Pensavalli 

venerdì 21 febbraio
caffè letterario ore 17.00

Parole... al caffè.  Appuntamento con la narrativa 
contemporanea

incontro con Fabiano Massimi
autore di L’angelo di Monaco, Longanesi 2020

Geli, 23 anni, la nipote prediletta di Hitler, figlia di una sua 
sorellastra, abita nello stesso appartamento dello zio Adolf. 
Qui, in una stanza chiusa dall’interno, viene trovata morta il 

19 settembre 1931. Dall’alto cala l’ordine perentorio di 
avviare un’indagine che in tempi brevissimi confermi l’ipotesi 

di un suicidio. In una cornice storica descritta in modo 
inappuntabile, viene raccontato il senso di ansia e di paura 

che segna gli anni che precedono la salita al potere dei 
nazisti. 

Fabiano Massimi è al suo secondo romanzo dopo che il Club 
Montecristo, Premio Tedeschi per il miglior giallo inedito

coordina Anna Rita Manuali



  

mercoledì 26 febbraio
sala videoconferenze ore 17.00
Incontro con Maria Sannicola

autrice di Il giardiniere, Intermedia edizioni 2019
interviene Claudio Lattanzi 

Il giardiniere è un racconto breve incentrato su una figura 
misteriosa e del suo enigmatico rapporto con una bambina. 
Il tempo passa, la bambina diventa una donna costretta ad 

abbandonare la propria terra. Al tuo ritorno nel paesino del 
sud Italia, ci sarà però ad attenderla una sorpresa che ruota 

ancora una volta intorno alla figura giardiniere. 
Maria Sannicola (1983), farmacista di origine calabrese, ha 

studiato e vissuto per lavoro in Umbria e Toscana

mercoledì 12 febbraio
caffè letterario ore 17.00

Amici… in Comune
Collescipoli 

Ciclo di incontri dedicato alla scoperta del territorio 
ternano

intervengono 
Cristina Sabina - cultrice di storia locale e scrittrice

Roberto Laurenzi - presidente Pro Loco di Collescipoli
Giuseppe Rogari - presidente associazione Astrolabio

martedì 25 febbraio
caffè letterario ore 17.00

Le giornate dell’Università
La stampa 3D di materiali metallici: una nuova 

frontiera della metallurgia con ricadute nell’area 
ternana

relatore Andrea Di Schino - corso di Laurea in Ingegneria 
Industriale

Ciclo di conferenze a cura dell’Assessorato alla Scuola in 
collaborazione con l’Università di Perugia



  

giovedì 27 febbraio
caffè letterario ore 17.00

presentazione della rivista 
AboutUmbria Collection – numero White

About Umbria Collection è una rivista da collezione, un semestrale che racconta l’Umbria e le sue eccellenze attraverso 
un colore. Dopo il numero RED presentato nel mese di marzo 2018, viene presentato il numero WHITE.. In questo 

numero abbiamo un articolo su piazza Tacito e la sua fontana, e, sempre relativamente al territorio ternano, un articolo 
sulle Carsulae di Sangemini e uno sul panpepato bianco di Narni

giovedì 27 febbraio
sala videoconferenze ore 17.00

conferenza
Gli occhi di Cinzia: l'amore come esperienza totale 

e totalizzante in Properzio
relatore Pierluigi Seri

“Poeta latino (n. intorno al 47 a. C. - m. intorno al 14 a. C.), 
uno dei maggiori elegiaci dell'età augustea. Protetto di 

Mecenate, fu uno dei maggiori poeti elegiaci dell'età augustea, 
ammiratore di Virgilio e amico di Ovidio. Di lui ci sono giunti 

tutti i 4 libri di elegie pubblicati tra il 28 e il 14 a.C., ispirati agli 
elegiaci del primo ellenismo. Particolarmente significativo è il 

primo libro, di carattere amoroso, dedicato alla figura dell'amata 
Cinzia” (Treccani.it)



  

venerdì 28 febbraio
caffè letterario ore 16.30

Siamo ricchi o poveri? Quattro incontri per orientarsi 
nell’economia

L'economia fondamentale. L'infrastruttura della vita 
quotidiana

relatore Angelo Salento - Università del Salento

venerdì 28 febbraio
sala videoconferenze ore 17.00
Open book - autori in città

incontro con Stefania Libera Ceccarelli
autrice di Una panchina affacciata sull’Oceano, 

Intermedia edizioni 2013

Come l'orizzonte in copertina, così la vita della scrittrice, è 
andata storta ... e da questa inclinazione di piani esistenziali 

nasce una "seconda" vita dentro e fuori, una visione altra del 
mondo, un nuovo approccio nel quotidiano, un nuovo 

orizzonte ascensionale di eventi e vedute. La protagonista 
svela la sua visione della vita, facendo entrare il lettore 

dentro la sua anima 



  

anteprima del mese di marzo

lunedì 2 marzo
sala videoconferenze ore 17.00

Prima dello spettacolo. Ciclo di incontri su autori e testi della 
stagione di prosa 

Dolore sotto chiave – Sik Sik l’artefice magico
a cura di Lorenzo Mango - docente di Storia del Teatro Moderno e 

Contemporaneo all’Università L’Orientale di Napoli

Lo spettacolo Dolore sotto chiave - Sik Sik l’artefice magico è in scena al 
teatro Secci il 3 e 4 marzo

mercoledì 4 marzo
caffè letterario ore 17.00

incontro con Gerardo Greco
autore di Guerra Calda. Verità a menzogne sui rischi del 

clima impazzito. Il romanzo del global warming, Solferino 
edizioni 2019

interviene Davide Vecchi – direttore del Corriere dell’Umbria

lunedì 2 e martedì 3 marzo 
caffè letterario ore 17.00

Musica tra le righe
La terza rassegna concertistica a cura della Consulta degli studenti dell'ISSM “Giulio Briccialdi” si svolgerà nelle giornate 

di lunedì e martedì del mese di marzo



  

giovedì 5 marzo
caffè letterario ore 16.30

I filosofi al governo o i governanti alla filosofia
Cultura e politica nel mondo classico

Disillusione e passione per la politica: Cicerone dall’esilio al 
ritorno a Roma

relatore Paolo De Paolis
Ciclo di conferenze a cura di Aicc - Associazione Italiana di Cultura 

Classica - sezione di Terni

venerdì 6 marzo
caffè letterario ore 17.00

conferenza
Il ventesimo secolo delle donne artiste: muse vitali ed inquiete

relatrice Alessandra Robatto
introduce Maria Cristina Locci - responsabile Gruppo Archeologico 

in collaborazione con il Gruppo Archeologico Dlf- Dopolavoro Ferroviario Terni



  

sabato 8 e 29 febbraio
dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

La casa del tempo
a cura di Valentina Leonelli

per bambini da 3 a 6 anni

giovedì 13 febbraio
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Baby chef Valentine
laboratorio culinario per bambini  

a cura di Cinzia Maturi - cake & food designer

per bambini da 4 a 6 anni

giovedì 20 febbraio
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Su la maschera! 
Letture animate e laboratorio creativo per 

festeggiare il carnevale
a cura dello staff zerosei

per bambini da 3 a 6 anni  



  

tutti i lunedì
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

da 6 anni

tutti i mercoledì fino all’11 marzo
dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Ceramic jungle, la foresta degli animali fantastici 
Laboratorio di ceramica artistico-espressiva ispirato al mondo animale e vegetale, 
ai boschi e alle foreste, luoghi in cui si incontrano, convivono, cooperano creature 

animali e vegetali diverse tra loro, ognuna con delle caratteristiche particolari. 
Nell'arco degli incontri si darà vita ad una foresta immaginaria fatta di piante 

sconosciute e popolata da animali fantastici

a cura di Martina Lignini, architetto paesaggista e ceramista
laboratorio nell’ambito del Progetto Crescere insieme, ideato dall’Ass.ne Aladino 

onlus  info 0744549078

giovedì 13 febbraio
laboratorio zerosei/infopoint

Baby Chef Valentine
Laboratorio culinario per bambini 

a cura di Cinzia Maturi - cake & food designer

dalle 16.00 alle 17.00 dai 4 a 6 anni 
info e prenotazioni 0744549053

dalle 17.00 alle 18.00 da 7 a 11 anni 
info e prenotazioni 0744549078



  

lunedì 17 febbraio
dalle ore 16.30 alle 18.00

Storie e disegni per chi li vuole
Incontri con l’Illustrastorie

a cura di Giulia Ceccarani

da 6 a 10 anni
info e prenotazioni 0744549078

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

https://www.facebook.com/bctragazziterni/


  

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 martedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

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

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

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


  

mercoledì 5 e 19 febbraio
dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Storie in Viaggio
Letture animate e laboratori per viaggiare con la fantasia e 

riscoprire la  propria creatività
a cura dell’Associazione RelAzion'Arti

per bambini dai 3 ai 6 anni
info e prenotazioni zerosei 0744- 549053

tutti i giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Il tè delle cinque a biblioluna… con le sferruzzine



  

orario di apertura
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.30

il sabato dalle 8.30 alle 13.00

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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