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• martedì 7 gennaio
caffè letterario ore 17.00
conferenza
Raffaello, 500 anni dalla scomparsa
relatore Enzo Podelvento
Ciclo di conferenze a cura dell’associazione Progetto Interamna di Terni

• mercoledì 8 gennaio
caffè letterario ore 17.00
incontro con Nicola Mastronardi
autore di  Figli  del  Toro,  Volturnia Edizioni
2019

“Giurarono. E fu così che nacque Italia”. 
È  il  primo  volume  di  una  trilogia  di  romanzi
storici  sull’epopea  dei  popoli  italici,  in  primo
luogo dei Sanniti  e delle loro guerre contro la
crescente  potenza  di  Roma.  Una  storia
avvincente  e  sconosciuta  alla  letteratura
mondiale:  la  nascita,  epica e sanguinosa,  di una
nazione chiamata Italia
in  collaborazione  con  il  Gruppo Archeologico  Dlf-
Dopolavoro  Ferroviario  Terni  e  I  vagabondi  della
Valnerina 

• venerdì 10 gennaio
caffè letterario ore 17.00 
conferenza
Mettere in versi la “Festa”: poeti e poesie esemplari
relatori Fausto Dominici e Maria Teresa Pasquini Tini
introduce Maria Cristina Locci - responsabile Gruppo Archeologico 
in collaborazione con il Gruppo Archeologico Dlf- Dopolavoro Ferroviario Terni



• lunedì 13 gennaio
sala cinefonoteca ore 10.00
Presentazione della registrazione dell’integrale dei
Lieder per voce e pianoforte di Alban Berg
(Brillant Classics)

relatori Silvia Paparelli e Filippo Farinelli
a cura dell’ISSM “Giulio Briccialdi” di Terni

• lunedì 13 gennaio
sala videoconferenze ore 17.00
L’altro Novecento
presentazione del libro
Nazisti in fuga. Intrighi spionistici, tesori
nascosti,  vendette  e  tradimenti
all'ombra  dell'Olocausto di  Arrigo
Petacco
In occasione delle celebrazioni per la Giornata
della  Memoria  2020,  Gli  Amici  della
Fondazione  Ugo  Spirito-Renzo  De Felice  di
Terni e il Comitato 10 febbraio inaugurano il
primo  di  una  serie  di  incontri  dedicati  alla
storia contemporanea



• martedì 14 gennaio
caffè letterario ore 16.00
MathTube
Percorsi Ottici
relatori  Barbara Rapaccini  e Francesco Boria – docenti
liceo scientifico Galilei di Terni
Ciclo  di  conferenze  per  la  divulgazione  matematico-scientifica  a  cura
dell’associazione Umbra Mathesis - sezione di Terni 

• martedì 14 gennaio
sala videoconferenze 16.30
Amici in… Comune: Ferentillo

interviene Sebastiano Torlini
Ciclo  di  incontri  dedicato  alla  scoperta  dei
territorio ternano



• mercoledì 15 gennaio
sala videoconferenze 16.00
Gli  obiettivi  del  Millennio.  Ciclo  di  filmati  e  dibattiti  sui  temi  degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Globale
La  vita  sulla  terra.  Proteggere  e  favorire  un  uso  sostenibile
dell’ecosistema terrestre  

Parliamo  dell'Obiettivo  15  dell’Agenda
2030  dell’O.N.U.  che  è  focalizzato  sulla
conservazione  e  l’uso  sostenibile  della
biodiversità. Ci si avvale di video seminari,
con intervento di professori universitari,
realizzati  all’interno  della  RUS  –  Rete
delle  Università  per  lo  Sviluppo
Sostenibile 
coordina e conduce Renato Scarso 
L’iniziativa  si  colloca  all’interno  del
Progetto  formativo  –  educativo  “Gli
Obiettivi  del  Millennio” che per l’a.s.  2019 – 2020 tratta dell’alimentazione e
agricoltura sostenibile, del cambiamento climatico, dell’energia sostenibile e della
salvaguardia della biodiversità e uso sostenibile degli ecosistemi

• mercoledì 15 gennaio
caffè letterario ore 17.00
incontro con Alessandro Chiocchia
autore di Emozioni essoteriche, Midgard editrice 2019

L’autore di questa raccolta di poesie, Alessandro
Chiocchia, è nato a Foligno e risiede a Terni, dal
2012  al  2014  ha  tenuto  conferenze-monologo
dedicate a Carmelo Bene



• giovedì 16 gennaio
caffè letterario ore 17.00
Incontri di geopolitica
incontro con Diego Minuti
autore de I duellanti. Dall'inizio della Storia, Francia e
Italia incrociano le spade e non hanno intenzione di
smettere, Intermedia edizioni 2019

• venerdì 17 dicembre
caffè letterario ore 16.30 
Siamo ricchi o poveri? Quattro incontri per orientarsi nell’economia
C'è bisogno di un'altra Europa monetaria. Ma si può fare? 
relatore Massimo Amato - Università Bocconi, Milano

• lunedì 20 gennaio
sala videoconferenze 17.00
L’altro Novecento
incontro con Gianni Oliva
autore di Anni di piombo e di tritolo
Mondadori 2019
a cura di Amici della Fondazione Ugo Spirito-Renzo De
Felice di Terni



• martedì 21 gennaio
caffè letterario ore 17.00
incontro con Francesco Boer e Alessandro Russo
autori di Mostri. Il libro degli animali leggendari d’Italia

“Un libro illustrato dedicato alle creature leggendarie delle regioni italiane. 
Dal  Friuli  Venezia  Giulia  alla  Sicilia,  dalle  Alpi  valdostane all'entroterra sardo,
abbiamo cercato fra archivi e antiche storie, leggende, racconti dei nonni, per
salvare  tutti  quei  mostri  che  un  tempo  imperversavano  nelle  valli  e  nelle
campagne”. (www.eppela.com”) 



• mercoledì 22 gennaio
caffè letterario ore 16.30
I filosofi al governo o i governanti alla filosofia
Cultura e politica nel mondo classico
Polibio tra guerra e civiltà
relatore John Thornton
Ciclo di  conferenze a cura di Aicc - Associazione Italiana di Cultura Classica -
sezione di Terni

• giovedì 23 gennaio
caffè letterario ore 17.00
conferenza
Le giornate dell’Università
Il  finanziamento  delle  nuove  imprese  e  delle  innovazioni  per  il
rilancio economico del territorio
relatore Loris Nadotti - docente Corso di Laurea in Economia, Università
di Perugia
Ciclo di  conferenze a cura dell’Assessorato alla  Scuola in  collaborazione con
l’Università di Perugia

• venerdì 24 gennaio
caffè letterario ore 17.00
Piccolo, grande poeta
Carmelo  Princiotta,  docente
universitario  e  critico  letterario,  presenta
l’opera del poeta Lucio Piccolo 
a cura dell’associazione Gutenberg

http://www.italian-poetry.org/lucio-piccolo/


• sabato 25 gennaio
caffè letterario ore 11.00
In occasione del Giorno della Memoria viene
presentata  la  figura  di  Primo  Levi come
testimone della  Shoah e come scrittore,  viene
inoltre  tratteggiata  la  figura  di  chimico  che
utilizza il metodo scientifico come allegoria della
vita e che crea una similitudine tra la vita delle
molecole e quella degli uomini.
Durante l'incontro sarà proiettata la conferenza
tenuta a Terni da Gianlorenzo Marino 
interviene  Paolo  Olivieri,  ex  dirigente  Polo
Chimico Montedison

• sabato 25 gennaio
caffè letterario ore 11.00
incontro con Claire Boutonnet
autrice di Qui non piove mai Dalia 2019

Un incidente automobilistico dalla dinamica poco
chiara. Una sparizione che tutti credono una fuga.
Antichi  rancori  e  ambizioni  segrete  vivono
nell’abbraccio di una natura generosa, tra i boschi
e gli oliveti baciati dal sole dell’Umbria.
Personaggi  troppo  buoni  o  troppo  cattivi
convivono nel borgo di Montiano, a due passi da
Amelia,  ognuno con il  proprio segreto.  Solo lo
sguardo libero di Hélène Fontayne, quarantenne
golosa e malinconica, riuscirà a fare luce nella fitta
rete di inganni e segreti in cui la verità sembra
irrimediabilmente smarrita



• lunedì 27 gennaio
caffè letterario ore 17.00
incontro con Daniela Dawan 
autrice di Qual è la via del vento, edizioni e/o
2019

Daniela  Dawan,  avvocata  milanese,  membro  della
Suprema  Corte  di  Cassazione,  “scrittrice  per
passione”,  appartiene alla generazione successiva a
quella  degli  ebrei  colpiti  dalle  leggi  razziali,  ma  è
stata  protagonista  di  una  vicenda  rimossa   dalla
memoria comune: il pogrom,  successivo alla guerra
dei sei giorni del 1967, che colpì, in terra di Libia, la
comunità  ebraica  che fino a  quel  momento aveva
convissuto  pacificamente  con  quella  araba.  Tra  i
seimila  profughi  italiani  che  fuggirono  senza
documenti,  inseguiti  da  una  folla  esaltata,  c’erano
l’autrice  e  la  sua  famiglia.  Il  romanzo,  a  sfondo  autobiografico,  è  il  secondo
pubblicato dall’autrice dopo Non dite che col tempo si dimentica

Daniela Dawan è ospite in bct per commemorare la Giornata della Memoria



• martedì 28 gennaio
caffè letterario ore 16.30
La storia di Terni da nuove prospettive: 
QR CODE per il turismo di domani
intervengono  Maria  Laura  Moroni,  Massimiliano
Gasperini, Marco Venanzi
introduce Maria Cristina Locci - responsabile Gruppo Archeologico 

Il Lions Club Terni Host presenta la nuova cartellonistica culturale multimediale
sui  5  itinerari  di  Terni  Romana,  Medievale,  Rinascimentale,  Industriale  e
Ridolfiana creata in collaborazione con il Comune grazie al finanziamento della
fondazione Carit.  Un modo completamente innovativo per conoscere la  città
attraverso i suoi momenti storici più significativi.
L’evento, è stato organizzato dal Lions Club Terni Host in collaborazione con
l’Associazione Novum in Vetere – Museo Diocesano e Capitolare ed il Gruppo
Archeologico DLF Terni

• mercoledì 29 gennaio 
caffè letterario ore 16.30
Alla scoperta della Mongolia
relatore Alfredo Savino

Incontro  per  la  divulgazione  della
conoscenza  della  millenaria  cultura
mongola  attraverso  immagini  e  racconti
mirati alla valorizzazione di un territorio
pressoché inesplorato.  Evento a cura di
“Sain Sanaa”



• giovedì 30 gennaio
caffè letterario ore 17.00
incontro con Francesca Veltri
autrice  di  Edipo  a  Berlino, Divergenze
edizioni 2019

Karl,  un  giovane  nazista,  vede  capovolta  la  sua
esistenza  da  un  fatto  di  sangue  di  cui  è
protagonista,  e  dalla  scoperta  di  avere  origini
ebraiche. Sperimenta così su di sé la lacerazione
fra  passato  e  presente,  identità  e  menzogna,
vittima  e  carnefice.  Un  racconto  corale  che
espone a conflitti di idee e di valori, e riscrive la
tragedia antica di un mondo che si sfalda, il dolore
degli affetti perduti, il senso di una Storia che si
apre verso un futuro diverso.
Francesca  Veltri,  ricercatore  di  Sociologia  Politica  presso  l’Università  della
Calabria, con questo romanzo ha vinto il premi La Giara 2016 

• venerdì 31 gennaio
sala videoconferenze ore 16.30
incontro con Mauro Marini
autore di Dentro una breve storia 
Edizioni Thyrus 2019
intervengono Giancarlo Rati 
e Annarita Bregliozzi

Dopo il  volume di  poesie del  2018,  Mauro Marini
pubblica  una  nuova  raccolta  nata  da  una  forte
esigenza  autobiografica,  radicata  nel  mondo  degli
affetti e degli ideali. L’autore ha svolto professione di
ingegnere  e  ha  ricoperto  incarichi  pubblici  quali
assessore e sindaco del Comune di Acquasparta



• venerdì 31 gennaio
caffè letterario ore 17.00
Parole... al caffè.  Appuntamento con la narrativa contemporanea
incontro con Luca Di Fulvio
autore di La figlia della libertà, Rizzoli 2019

“Un libro potente e doloroso, vivo e struggente”,
una saga tutta al femminile ambientata nei primi
decenni del Novecento. Su uno sfondo di miseria
e  di  oppressione,  due  donne   soltanto,  tra  le
tante,  riusciranno ad avere la  prospettiva di  un
futuro di libertà nel nuovo mondo, una terra che
sembra  promettere  tutto  quello  che  stanno
cercando.  
Luca Di Fulvio ha lavorato nel teatro fondando
la compagnia Festa Mobile con Pino Quartullo,
nel cinema con Andrej Waida e realizzando il
cortometraggio  Exit,  nominato agli  Oscar.  Ha
pubblicato  numerosi  romanzi  tra  cui
L'impagliatore, La  scala  di  Dioniso,  La  gang  dei
sogni.   Dai   suoi  libri  sono  stati  tratti  film  di
successo 
coordina Anna Rita Manuali



Laboratorio di meditazione per insegnanti

Laboratorio  di  formazione  riservato  agli  insegnanti  della  scuola  primaria  e
secondaria per tecnica base di meditazione.
Scriveva Sergio Hessen “non a tutti/ e uguale, ma a tutti/e le stesse possibilità”.
Null’altro  risponde  a  questa  esigenza  che  rappresenta  la  base  di  una  scuola
aperta, pluralista e inclusiva, come la meditazione. All’interno della scuola, può
divenire  uno  strumento  fondamentale  per  contrastare  il  disagio,  le  nuove
povertà educative e le difficoltà di apprendimento. Nulla è più democratico e
interculturale, per meditare si può appartenere a qualsiasi  religione, genere o
cultura.  Praticare  insieme,  in  classe,  anche  solo  10  minuti  di  meditazione
quotidianamente, è scientificamente provato, può realizzare risultati insperati.  
A cura di Michela Felici
mercoledì 22, 29 gennaio, 5, 12 febbraio sala videoconferenze ore 17.00
iscrizioni bctattivita@comune.terni.it

anteprima del mese di febbraio

• 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



• martedì 4 febbraio
caffè 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

• 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
conferenza
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 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



• martedì 7 e 14 gennaio
dalle ore 16.30 alle ore 17:30
English is fun!
Laboratorio didattico in lingua inglese con la metodologia madrelingua Helen
Doron English
per bambini da 3 a 6 anni
max 15 bambini



• ogni 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

• venerdì 3 gennaio
caffè letterario dalle 16.30 alle 18.00
L’emozione del dono
I volontari dei Folli del sorriso aspettano tutti i ragazzi
per un laboratorio ludico sul tema del dono
a cura dell’Ass.ne I Folli del sorriso
da 4 a 10 anni

• giovedì 9 gennaio e giovedì 16 gennaio
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
English is fun!
Laboratorio didattico in lingua inglese 
con la metodologia madrelingua 
Helen Doron English
da 7 a10 anni
info e prenotazioni 0744549078



• tutti  i  mercoledì,  dall’8  gennaio
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

• lunedì 13 gennaio
dalle ore 16.30 alle 18.00
laboratorio
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



• lunedì 20 gennaio
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Letture in festa!
L’ora  delle  storie  e  dei  libri  per  festeggiare  i  15  anni  di  bct  assieme  alle
bibliotecarie di tweenager
da 6 anni

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



           

Biblioluna

• 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

• 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

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/


  

 
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

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni/
http://bct.comune.terni.it/

