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• lunedì 4 novembre 
sala videoconferenze ore 17.00 
seminario
Prospettive  di  sviluppo  professionale  nei  diversi
contesti
a cura dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria

• martedì 5 novembre
caffè letterario ore 17.00
Open book – autori in città
incontro con Massimo Colonna e Francesco Pileri
curatori di  Pileri:  il  segreto del team dei ricordi,  edizioni Morphema
2019 prefazione di Loris Capirossi

intervengono Loris Capirossi e Fausto Gresini



• mercoledì 6 novembre
caffè letterario ore 16.00
MathTube
Singing Maths
relatori Maria Chiara Occhipinti - docente I.I.S. Gandhi di
Narni, e Michelangelo Sabatini  - Liceo Scientifico R. Donatelli di Terni

Ciclo  di  conferenze  per  la  divulgazione  matematico-scientifica  a  cura
dell’associazione Umbra Mathesis - sezione di Terni che si terranno in bct fino al
mese di gennaio 

• giovedì 7 novembre
caffè letterario ore 17.00
conferenza
Le giornate dell’Università
I  costi  reali  e  l'impatto  ambientale  della  produzione  di  energia
elettrica
relatore  Federico  Rossi –  docente  Corso  di  Laurea  in  Ingegneria
Industriale, Università di Perugia
Ciclo di  conferenze a cura dell’Assessorato alla  Scuola in  collaborazione con
l’Università di Perugia



• venerdì 8 novembre
caffè letterario ore 17.00 
conferenza
Un’antica leggenda sarda: le Panas
relatrice Lucia Maria Tanas – docente di lingua e letteratura inglese

introduce Maria Cristina Locci - responsabile Gruppo Archeologico 
in collaborazione con il Gruppo Archeologico Dlf- Dopolavoro Ferroviario Terni



• sabato 9 novembre
First Moon a cura di Popoli e religioni – Terni Film Festival
chiostrina dalle ore 15.30
Dalla  Terra  alla  Luna –  installazione  con  riproduzione  a  grandezza
innaturale di Luna e Terra
Arte lunatica – mostra al caffè letterario
Appuntamento sulla Luna – mostra in sala Farini
The shooting moon, la Luna al cinema di Luca Mannaioli
Planetario – a cura di Alessandro Granati
caffè letterario ore 16.30
presentazione di  Moon moon a cura di Divier Nelli, introduzione di Tito
Stagno (Lisciani Libri) interviene Davide Di Lodovico (Lisciani libri)
caffè letterario ore 17.15
Starman di Gianluca Cerasola, trailer del documentario su Luca Parmisano
caffè letterario ore 17.30
Le teorie del complotto
Moths to flame di Luca Jankovic e Marco Pellegrino, intervengono Ermes
Maiolica e Alessandro Granati
caffè letterario ore 18.00
Luna, siamo già arrivati?
presentazione  di  Butac  -  Bufale,  un  tanto  al  chilo (Lisciani  Libri)
intervengono Cristiano Catalini e D. Di Lodovico
caffè letterario ore 20.30
Man on the Moon Marialuna Cipolla & Eldar in concerto
caffè letterario ore 22.30
Moonwalk contest intervengono i ballerini del centro Danza Seil

http://www.popoliereligioni.it/


• lunedì 11 novembre
caffè letterario ore 16.00
MathTube
Gli acquerelli di Galileo
relatore  Mario  Compiani -  Università  degli  Studi  di
Bologna
Ciclo  di  conferenze  per  la  divulgazione  matematico-scientifica  a  cura
dell’associazione Umbra Mathesis – sezione di Terni  

• martedì 12 novembre
caffè letterario ore 17.00
Siamo ricchi o poveri? 
Quattro incontri per orientarsi nell’economia
Question time sull’economia
relatrice Rita Castellani
Ciclo di conferenze dedicate alla divulgazione di temi economici

• mercoledì 13 novembre
sala videoconferenze ore 17.00
Prima dello  spettacolo.  Ciclo  di  incontri  su
autori e testi della stagione di prosa 
Commedia  con  schianto,  struttura  di  un
fallimento tragico
a  cura  di  Lorenzo  Mango -  docente  di  Storia  del  Teatro  Moderno  e
Contemporaneo all’Università L’Orientale di Napoli
Lo spettacolo è in scena al teatro Secci dal 11 al 14 novembre

http://www.comune.terni.it/system/files/tsu-
programma_stagione_19_20_terni_web_0.pdf 

http://www.comune.terni.it/system/files/tsu-programma_stagione_19_20_terni_web_0.pdf
http://www.comune.terni.it/system/files/tsu-programma_stagione_19_20_terni_web_0.pdf


• giovedì 14 novembre
caffè letterario ore 17.00
Incontri di geopolitica
incontro con Sandro Menichelli
autore di Galassia islamica. Le ragioni
del terrore, Intermedia edizioni 2019

Una straordinaria bussola per muoversi nel
presente  e  per  aiutarci  a  comprendere la
direzione da imboccare per la prevenzione
dei  fenomeni  di  radicalizzazione  e
l’integrazione delle comunità islamiche

modera  l’incontro  Vanna  Ugolini –
giornalista

• venerdì 15 novembre
caffè letterario ore 17.00
Siamo ricchi o poveri? 
Quattro incontri per orientarsi nell’economia
Prevenzione e cura in tempo di crisi
relatrice Margherita Giannoni
Ciclo di conferenze dedicate alla divulgazione di temi economici



• sabato 16 novembre
caffè letterario ore 11.00
conferenza
I 150 anni della tavola periodica di Mendeleev
relatore Paolo Olivieri
Un incontro dedicato alla  tavola periodica degli  elementi  ideata nel  1869 dal
chimico russo Dmitrij Ivanovič Mendeleev 

• lunedì 18 novembre
caffè letterario ore 16.00
MathTube
Dalle Calende greche al 30 febbraio
relatori Rudi Mathematici 
Ciclo di conferenze per la divulgazione matematico-scientifica
a cura dell’associazione Umbra Mathesis - sezione di Terni



• martedì 19 novembre
caffè letterario ore 17.00
Parole... al caffè.  Appuntamento con la narrativa contemporanea
incontro con Cinzia Leone
autrice di Ti rubo la vita, Mondadori 2019

Le vite rubate sono quelle di tre donne: Miriam, moglie di un turco musulmano,
che nel 1936 viene costretta a cambiare nome e religione; Giuditta, cacciata dalla
scuola in seguito alle leggi razziali del 1938, tradita, venduta e comprata; Esther
costretta nel 1991 a un matrimonio combinato. Tutte e tre sono in fuga dalle
insidie degli uomini e della storia. Ti rubo la vita ha vinto il premio Rapallo Carige
2019

Al termine dell’incontro Cinzia Leone, che è disegnatrice professionista, firmerà
le copie del suo libro personalizzandole con un ritratto
coordina Anna Rita Manuali



• mercoledì 20 novembre
caffè letterario ore 17.00
Open book – autori in città
incontro con Ivano Grifoni
autore di Perché si dice, self publishing 2019
Una ricerca su alcuni detti e proverbi tipici 
della bassa Valnerina

• mercoledì 20 novembre
sala videoconferenze ore 16.30
conferenza
Vertical Farm - Così Coltivo un campo verticale.
Dalla Tradizione all'Innovazione

Giorgia Pontetti, ingegnere aereospaziale con una passione per l'agricoltura,
illustra l'innovativa tecnica di coltivazione basata sull'idroponica e vertical farming
con una proiezione verso l'agricoltura spaziale
a cura dell’associazione Garden club – sezione di Terni



• giovedì 21 novembre
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

• giovedì 21 novembre
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 22 novembre
caffè letterario ore 17.00 
reading
Storie  di  cinema.  Vicende
inventate che giocano con i film e
il loro potere terapeutico
di e con Francesco Franceschini

Francesco  Franceschini,  speaker  storico
delle frequenze di Radio TNA, è autore
di due romanzi e di un libro di racconti
tratti  dal  suo  blog
https://sdraiatosuibinari.blogspot.com/

• sabato 23 novembre 
caffè letterario ore 17.00
reading
Il poeta e sua madre. Viaggio nella poesia edipica del Novecento
a cura di Paolo Camilli e Simone Zafferani
Paolo Camilli, attore, ha studiato e lavorato con L.M. Musati, L. Ronconi e G.
Sepe.  Nel  2018 ha fatto parte  del  cast  della  trasmissione  La tv  delle  ragazze
condotta da Serena Dandini. Simone Zafferani, poeta, è anche autore di saggi e
recensioni  sulla  poesia  italiana  contemporanea;  è  presidente dell’Associazione
Gutenberg
a cura dall’associazione Gutenberg di Terni

https://sdraiatosuibinari.blogspot.com/


caffè letterario ore 16.30 
inaugurazione  Volti  femminili,  opere  di Carla  Martellotti  in  mostra
presso la chiostrina fino al 30 novembre

caffè letterario ore 17.00 
conferenza a cura della Direzione Servizi Sociali del Comune di Terni sulla
violenza di genere



• martedì 26 novembre
caffè letterario ore 17.00
conferenza
Raffaello Sanzio, 500 anni dalla scomparsa
relatore Enzo Podelvento
Ciclo di conferenze a cura dell’associazione Progetto Interamna di Terni

• mercoledì 27 novembre
caffè letterario ore 16.30
I  filosofi  al  governo  o  i  governanti  alla
filosofia.  Cultura  e  politica  nel  mondo
classico
Il dissidio fatale. Filosofia e politica in Platone
relatrice Marisa D’Ulizia
Ciclo di conferenze a cura di Aicc - Associazione Italiana di Cultura Classica -
sezione di Terni che si terranno in bct fino al mese di aprile



• giovedì 28 novembre
caffè letterario ore 17.00
incontro con Sabrina Paravicini  
autrice di  Io ragiono con il  cuore. Mio figlio Nino, la sindrome di
Asperger e una nuova visione del mondo, Rizzoli 2019
intervengono  Cristiana  Paolocci,  ANGSA  Umbria  onlus,  Chiara
Capezzali, La Semente di Spello e Melissa Marchetti 

Sabrina  Paravicini  è  attrice,  regista  e  scrittrice.  Nel  cinema  ha  lavorato  con
Maurizio  Nichetti,  Mario  Monicelli,  Leonardo  Pieraccioni,  mentre  in  tv  ha
partecipato a diverse serie tra cui Un medico in famiglia. Nel 2008 ha firmato  con
il  figlio  Nino Monteleone il  film documentario  Be Kind (Menzione speciale  ai
Nastri d’argento,  Menzione speciale Taormina Film Fest ecc.).  Il  romanzo  Io
ragiono con il cuore è la storia di una madre coraggiosa e  di un figlio con una
diagnosi di sindrome di Asperger, una forma di autismo ad alta funzionalità. In
esposizione alcuni ritratti tratti dal progetto fotografico Raccontare una donna, di
Melissa Marchetti



anteprima del mese di dicembre

• lunedì 2 dicembre
caffè letterario ore 16.00
MathTube
Diamo del tu2 alla matematica
relatore Andrea Capozucca - Liceo Scientifico di Civitanova Marche
Ciclo  di  conferenze  per  la  divulgazione  matematico-scientifica  a  cura
dell’associazione Umbra Mathesis - sezione di Terni  

• lunedì 2 dicembre
sala videoconferenze ore 17.00
Ci vediamo in bct? Circolo dei lettori Il divano rosso
Il testo scelto è  Il sistema periodico di Primo Levi, di
cui ricorre il centenario della nascita (1919-1987). 

É possibile iscriversi presso leggerissimo 0744 549074 e
sulla  pagina  facebook  all'indirizzo
https://www.facebook.com/bibliotecacomun
aleterni/ 

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni/
https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleterni/


• martedì 3 dicembre
caffè letterario ore 17.00
Incontro con Gabriele Giuliani
autore di  La vita tragicomica,  Augh edizioni
2019

Undici racconti surreali nei quali l'ordinario, caldo e
rassicurante,  viene  stravolto  in  situazioni
paradossali,  dove  l'uomo  comune  si  dibatte  e
diventa  un  eroe  silenzioso  anche  se  spesso
sconfitto

• mercoledì 4 dicembre
caffè letterario ore 16.30
I  filosofi  al  governo  o  i  governanti  alla
filosofia.  Cultura  e  politica  nel  mondo
classico
Gli  elmi  di  Scipio.  La figura  di  Scipione
l’Africano nel pensiero politico classico e moderno
relatore Bruno Giancarlo
Ciclo di conferenze a cura di Aicc - Associazione Italiana di Cultura Classica -
sezione di Terni



• giovedì 5 dicembre
caffè letterario ore 17.00
conferenza
Le giornate dell’Università
Dall'ingegneria  Industriale  all'Archeologia  Industriale.  Una
potenzialità di sviluppo per il territorio
relatore  Simone  Monotti -  docente  Corso  di  Laurea  in  Ingegneria
Industriale, Università di Perugia
Ciclo di  conferenze a cura  dell’Assessorato alla  Scuola  in collaborazione con
l’Università di Perugia

• venerdì 6 dicembre
caffè letterario ore 17.00 
conferenza
La ricerca archeologica in acqua e la valorizzazione dei beni
relatore Costantino Meucci – consulente UNESCO per la Conservazione
del Patrimonio
introduce Maria Cristina Locci - responsabile Gruppo Archeologico 
in collaborazione con il Gruppo Archeologico Dlf- Dopolavoro Ferroviario Terni



• venerdì 8 novembre
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
E' tempo di… lavarsi i dentini
Letture e laboratorio creativo in occasione
del ventennale del progetto “Nati per Leggere” 
a cura dello staff zerosei
per bambini da 2 a 3 anni  

• lunedì 18 novembre
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Ho Diritto a…
Letture e laboratorio creativo in occasione della Giornata Internazionale
dei Diritti dell'infanzia
a cura di Giorgia Fischetti
per bambini da 4 a 6 anni



• calendario in via di definizione
Letture ad alta voce per famiglie e bambini da 0 a 6 anni
a cura dei Volontari “Nati per Leggere” 
info e prenotazioni rivolgersi alla sala zerosei



• ogni lunedì 
ore 17.00 -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 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Se gioco faccio teatro
...nel luogo magico dove tutto è possibile. Per
incontrarsi  nel  mondo  fantastico
dell'immaginazione,  alla  scoperta  di  nuove
realtà,  per  ascoltare, esprimersi,  inventare e
diventare,  essere  pienamente  nello  spazio
creativo del gioco, qui e ora
da 6 a 10 anni
a  cura  di  Sabina  Proietti,  regista,  educatrice
teatrale, arteterapeuta
info e prenotazioni  0744549078
laboratorio  nell’ambito  del  Progetto  Crescere  insieme,  ideato  dall’Ass.ne
Aladino onlus



• tutti i sabati
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
laboratorio zerosei
Zmeisorii – i figli dei draghi
Letture e laboratorio creativo in lingua romena
per bambini e ragazzi 
a cura di Ass.ne culturale Fiore Blu
da 4 a 6 anni e da 7 a 12 anni
info e prenotazioni 3276642849

• sabato 9 novembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
A chi tocca?
Venite a scoprire i giochi da tavolo della sala tweenager, sfidate i vostri amici
con un quiz o una gara di strategia in occasione della International Games
Week @ your library 2019, un'iniziativa internazionale che mira a connettere
comunità attraverso il  valore educativo e ludico del gioco di società nelle
biblioteche



• Da lunedì 11 a venerdì 15 novembre
Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole
Torna Libriamoci, l’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la Lettura
(MiBACT). bct porta la biblioteca nelle classi,  proponendo alle scuole del
territorio senti chi legge! letture ad alta voce: aprite gli occhi, spalancate le
orecchie e scoprite i libri per ragazzi preferiti di bct tweenager: la classe si
trasformerà in un mondo da favola
info e prenotazioni 0744549078



• Chi legge scrive il mondo 
In occasione dell’anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, bando di concorso “Chi legge scrive il mondo”, concorso
non competitivo per alunni e alunne, sul tema “Il tuo quartiere, la tua città”.
a cura di Il Pettirosso APS in collaborazione con bcttweenager nell’ambito
del progetto “Il mondo in un cortile” sostenuto con i fondi Otto per Mille
della Chiesa Valdese
scadenza iscrizioni 29 novembre 2019
Bando  disponibile  sul  sito  e  presso  la  sala  tweenager  info:  0744/549078,
bcttweenager@comune.terni.it

• memo
Tweenager per la scuola 2019/2020 
disponibile  sul  sito www.bct.comune.terni.it  e  presso la  sala  tweenager,  il
programma annuale di attività per alunni ed insegnanti della scuola primaria e
secondaria di primo grado
info  0744/549078,  prenotazioni  attraverso l’apposito  modulo  da  inviare  a
bcttweenager@comune.terni.it

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 Argentimax 10 partecipanti

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



• venerdì 29 novembre
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Tra le righe di un libro
Il testo scelto è La sartoria di via Chiatamone
di Marinella Savino, Nutrimenti 2019

iscrizioni presso zerosei 0744 549053;
leggerissimo 0744 549074;
biblioluna@comune.terni.it

• da metà novembre (calendario da definire)
Letture ad alta voce per famiglie e bambini  da 0 a 6
anni, a cura dei Volontari “Nati per Leggere” 

info e prenotazioni rivolgersi presso la sala zerosei 0744-549053

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/

