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14 - 22 aprile

LA BIBLIOTECA DI GIULIO BRUNETTA - ingegnere bibliofilo (1906-1978)
Palazzo Zuckermann . corso Garibaldi, 33

Ingresso libero, orario 10-19, lunedì chiuso

In concomitanza con la Settimana della Cultura, e nell'ambito delle iniziative Universi/Diversi , si presenta una selezione di libri dalla
Bilblioteca personale dell'ingegnere Giulio Brunetta, depositata presso la Biblioteca Civica di Padova.

14 aprile ore 17 visita guidata alla mostra

ore 18 tavola rotonda, Musei Civici Eremitani, Sala de Romanino: Giulio Brunetta, ingegnere e architetto: l'attività per Padova, a
cura di P. dal Piaz e E. Pietrogrande. Introdurrà Gilda P. Mantovani

 

Novità in biblioteca
Qui troverai le ultime novità di libri, film e cd musicali 

Biblioteca Civica

Biblioteca Arcella

Biblioteca Armistizio

Biblioteca Bassanello

Biblioteca Brenta Venezia

Biblioteca Brentella

Biblioteca Forcellini

Biblioteca Savonarola

Biblioteca Valsugana

Emeroteca

La Primavera Araba è stata l’evento epocale del mondo negli ultimi due anni. Mentre gli sconvolgimenti sono tuttora in corso in molti paesi,
la biblioteca Civica propone ai suoi lettori un’occasione di riflessione tramite una scelta di titoli dalle sue raccolte.

 

FOCUS ON - Libri in pillole:

FUORIMONDO – Ornela Vorpsi
Romanzo che vira al giallo. Con sguardo obliquo e linguaggio poetico ti porta ai confini del mondo reale. Per amanti della scrittura
spaesante.

LA CUCINA DEL BUONGUSTO  – Simonetta Agnello Hornby
Un succulento viaggio scientifico, storico, filosofico nel mondo della cucina: per lettori buongustai!

NEL TEMPO DI MEZZO  – Marcello Fois
Papabile candidato Einaudi al premio Strega 2012, una storia in cui i paesaggi sono vivi come i personaggi che li abitano.

IL CASO COLLINI  – Ferdinand Von Schirach
Dopo UN COLPO DI VENTO, un altro capolavoro dalla scrittura secca e implacabile dell’avvocato penalista F. Von Schirach: per gli amanti
delle legal-novels.

LA COLLINA DEL VENTO  – Carmine Abate
Appassionante saga dalla penna maestra di C. Abate: impetuoso, lieve e sconvolgente come il vento.

RITRATTI DEL DESIDERIO  – Massimo Recalcati

http://www.padovanet.it/padovacultura
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5001 201203*)&adjacent=Y&library=P5001
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5003 201203*)&adjacent=Y&library=P5003
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5010 201203*)&adjacent=Y&library=P5010
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5006 201203*)&adjacent=Y&library=P5006
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=%28WNA=P5004 201201* OR WNA=P5004 201202*%29&adjacent=Y&library=P5004
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5011 201203*)&adjacent=Y&library=P5011
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5005 201203*)&adjacent=Y&library=P5005
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5008 201203*)&adjacent=Y&library=P5008
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5009 201203*)&adjacent=Y&library=P5009
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5007 201203*)&adjacent=Y&library=P5007
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=MOD1597785&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UM10123751&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UBO3922767&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=LO11413860&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=RCA0695812&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=RAV1954804&local_base=SBP01


Ottimo saggio sull’analisi del concetto di “desiderio” nell’epoca dell’"uomo senza desideri": per amanti della psicoanalisi.

O I FIGLI O IL LAVORO  – Chiara Valentini
Cosa significa essere madre e lavoratrice nell’Italia attuale: la voce alle donne attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, per una nuova
coscienza.

 

Chiusure straordinarie
 
Biblioteca Civica chiusa lunedì 30 aprile pomeriggio

Biblioteca Armistizio chiusa le mattine del 24, 26 e 27 e il 30 aprile

Biblioteca Bassanello chiusa dal 02 al 09 e il 23, 24 e 30 aprile

Biblioteca Brenta Venezia chiusa i pomeriggi di giovedì  5, lunedì 23 e giovedì 26 aprile

Biblioteca Savonarola chiusa il 12 e 16 e la mattina del 13 aprile

Biblioteca Valsugana chiusa il 5 e il 26 e le mattine del 6, 27 e 30 aprile

Emeroteca chiusa il pomeriggio di sabato 7 aprile

 

Informazioni
Per informazioni su orari di apertura e sui servizi del Sistema Bibliotecario Urbano cliccare qui

Biblioteca civica - Sistema bibliotecario urbano
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Comune di Padova
Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - 35121 Padova
telefono 049 8204811 - fax 049 8204804
Email: newsletter.biblioteche@comune.padova.it

Se questo messaggio le è piaciuto, lo invii ad un amico!

Gestione dei propri dati e dell'iscrizione al servizio di newsletter di Padovanet - Come proteggiamo la sua privacy

http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=LO11413393&local_base=SBP01
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassid=95&id=6452&pk_campaign=Newsletter_1261
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=85&tassid=95&id=3335
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=6452
mailto:newsletter.biblioteche@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=7195&pk_campaign=Newsletter_Privacy
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