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Novit� in biblioteca
Qui troverai le ultime novit� 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

Tiepolo, Piazzetta, Novelli.
L�incanto del libro illustrato nel Settecento veneto
Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann
24 novembre 2012 �� 7 aprile 2013

La mostra , frutto della la collaborazione dei Musei Civici agli Eremitani, della Biblioteca Civica e della Biblioteca Universitaria di Padova,
con l�apporto di un�importante collezione privata, intende presentare il fenomeno dell�illustrazione libraria nel Settecento in Veneto.

Saranno esposte rare e preziose edizioni� prodotte in Veneto, o che hanno visto la collaborazione di importanti artisti veneziani e di abili e
raffinati incisori, per consentire anche al grande pubblico di apprezzare la variet� e la ricchezza illustrativa di questa felice stagione
dell�editoria veneta settecentesca.
A cura di Vincenza Cinzia Donvito, Francesco Petronelli, Denis Ton.

Ciclo di conferenze a corredo della mostra
Musei Civici agli Eremitani, sala del Romanino

15 gennaio 2013, ore 18
Presentazione della mostra.
Un incantevole viaggio alla scoperta dei capolavori fra le pagine
A cura di 
Vincenza Cinzia Donvito

22 gennaio, ore 18
Da Tiepolo a Novelli: i pittori al servizio dell'illustrazione libraria
A cura di
Elisabetta Gastaldi
ingresso gratuito

Saggiamente
Il ciclo di presentazioni Saggi amente  continua anche a gennaio con due appuntamenti

Il primo incontro si terr� luned� 14 gennaio ed � dedicato alla presentazione di:
Le porte della storia. L'et� moderna attraverso antiporte e frontespizi figurati di Genoveffa Palumbo, presentato da Antonella
Barzazi e Maria Gioia Tavoni.

http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5001 201212*)&adjacent=Y&library=P5001
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5003 201212*)&adjacent=Y&library=P5003
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5010 201212*)&adjacent=Y&library=P5010
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5006 201212*)&adjacent=Y&library=P5006
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5004 201212*)&adjacent=Y&library=P5004
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5011 201212*)&adjacent=Y&library=P5011
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5005 201212*)&adjacent=Y&library=P5005
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5008 201212*)&adjacent=Y&library=P5008
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5009 201212*)&adjacent=Y&library=P5009
http://padovacultura.padovanet.it/homepage-6.0/2012/12/tiepolo_piazzetta_novelli_linc.html
http://padovacultura.padovanet.it/homepage-6.0/2013/03/saggiamente.html
http://padovacultura.padovanet.it/homepage-6.0/2013/03/saggiamente.html


Qui  trovi la locandina dell'evento.

Il secondo si terr� luned� 21 gennaio ed � dedicato alla presentazione di:

I patti con Padova (1405-1406). Dalla guerra alla Bolla d'oro, a cura di Matteo Melchiorre,
presentato da Attilio Bartoli Langeli e Donato Gallo.

Qui  trovi la locandina dell'evento.

Gli incontri si svolgono nella sede dei Musei Civici agli Eremitani, in Sala del Romanino, alle 18:00.

Sono aperti a tutti e gratuiti.

FOCUS ON - Libri in pillole:

UN ARABO BUONO . Kaniuk Yoram. Giuntina, 2012.
Sotto forma di un lunga confessione, Yosef �arabo da parte di padre ed ebreo da parte di madre- racconta la storia della sua famiglia e
delle relazioni costruite nella fusione delle due popolazioni e culture meno compatibili tra loro. Senza filtri ideologici, ne esce un racconto
vivo della storia del conflitto tra arabi ed ebrei. Una favola originale, stravagante e commovente.

RACHELE: STORIA LOMBARDA DEL 1848 . Cristina Begioioso di Trivulzio. Viella, 2012.
Scritto dalla principessa in francesce, viene oggi pubblicato in italiano questo romanzo di un amore rivoluzionario, ambientato nella
campgna lombarda all�epoca dei Moti di Milano. Nel romanzo vengono affrontate temtiche quali: la mentalit� della famiglia patriarcale, la
condizione femminile, il pensiero cattolico, l'impegno dei patrioti e la condizione dei rifugiati. In linea con l�attuale rivalutazione del
personaggio storico della principessa di Trivulzio e della sua complessa personalit�, questo edizione italiana del romanzo viene corredata
da interessanti saggi di Alberto Mario Banti e Novella Bellucci.

LA MIA SCALATA AL MONTE BIANCO: 1838  / Henriette d'Angeville. Vivalda, 2012.
Nell'estate 1838 una nobildonna francese di 44 anni, colta e indipendente, decide di scalare il Monte Bianco, impresa allora rara e rischiosa.
I fratelli e le amiche inorridite tentano di dissuaderla, ma lei, al contrario della scrittrice George Sand, la donna pi� emancipata del tempo,
non si contenta del pittoresco viaggio a Cjamonix. Ordina alla sarta uno speciale vestito imbottito, ingaggia una squadra di guide e portatori
e parte decisa alla volta della vetta. Cos� Henriette d'Angeville divenne per tutti la "fidanzata del Monte Bianco". 

PERDERSI E' MERAVIGLIOSO . Interviste sul cinema. David Linch. Minimum Fax, 2012.
Ventiquattro interviste a David Lynch che ripercorrono l'intera carriera del grande regista, dal 1977 fino a oggi. Gli autori delle interviste
riescono a vincere il riserbo dell�autore sul significato enigmatico dei suoi film, ottenendo risposte, chiarimenti e divagazioni su di essi.
Fra notazioni tecniche, aneddoti dal set, ricordi personali e vere e proprie dichiarazioni di poetica, queste pagine costruiscono un ritratto
completo di uno dei registi pi� visionari della storia del cinema.

UFFICIO DI SCOLLOCAMENTO  [una proposta per ricominciare a vivere]. Simone Perotti, Paolo Ermani. Chiarelettere, 2012.
Resoconto del lavoro di un gruppo di esperti (psicologi, esperti di lavoro alternativo, avvocati, ma anche e soprattutto life�coach, scrittori,
economisti, esperti di ambiente) che aiuta le persone a reinventarsi e a non perdere le proprie motivazioni interiori. Libro dedicato ai
�drogati di lavoro� o a chi troppo spesso desidera cambiare vita perch� il lavoro non lascia spazio alle proprie ambizioni, passioni o
talenti. Una proposta che nasce da culture ed esperienze vicine al pensiero della decrescita, a quello ambientalista, al neopauperismo, al
downshifting, al recupero della manualit� e a tutte le numerose correnti di pensiero che animano l'ampio tentativo di costruire una cultura
alternativa.

LA SCIENZA E L'IPOTESI . Jules HenriI Poincar�. Dedalo, 2012.
Riflessioni filosofiche sulle scienza, studio critico sul ruolo dei limiti delle convenzioni scientifiche e, in particolar modo, esame della natura
del linguaggio e del rapporto tra esperienza e conoscenza. Muovendosi tra la geometria e la meccanica razionale, tra la fisica e il calcolo
delle probabilit�, Poincar� tenta di definire in modo innovativo il rapporto tra l�esperienza e la conoscenza. In particolare, studia
l'essenza del ragionamento matematico, soffermandosi su numerosi esempi tratti dalla storia dell'ottica e dell'elettricit�, fino ai famosi saggi
e capitoli dedicati alle geometrie non-euclidee, agli "incommensurabili" e alla "fine della materia".

BASTA COSI' . Wislawa Szymborska, Adelphi, 2012.
Raccolta postuma di poesie della grande Szymborska, scomparsa nel febbraio 2012, che suona come un commiato in cui leggere e sentire
per l�ultima volta i suoni di una poetica fatta di ritratti semplici. E all�epilogo, in �A una mia poesia�, la poetessa ci propone una poetica
ironica che scompare in se stessa, quasi a riprodurre un borbottio tra s� e s�.

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

Biblioteca civica - Sistema bibliotecario urbano

http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_15030_Allegato.pdf
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_15031_Allegato.pdf
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UM10129800&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=NAP0550570&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UBO3951302&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=PAL0249889&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=LO11426925&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=LO11459293&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=LO11456763&local_base=SBP01
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassid=95&id=6452&pk_campaign=Newsletter_1702
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=85&tassid=95&id=3335
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=6452


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

mailto:newsletter.biblioteche@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=7195&pk_campaign=Newsletter_Privacy
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