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Novità in biblioteca
Qui troverai le ultime novità di libri, film e cd musicali 
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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 varietà e la ricchezza illustrativa di questa felice stagione
dell’editoria veneta settecentesca.

Settecento di carta: non solo libri
I due incontri  precedono e accompagnano la mostra Tiepolo, Piazzetta, Novelli. L'incanto del libro illustrato nel Settecento
veneto , 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.

 

Musica in salotto
Conversazioni in musica , a cura di Francesco Facchin
Musei Civici agli Eremitani, Sala del Romanino - piazza Eremitani 8
26 novembre, 18.00

La musica in salotto. Gli strumenti solisti: strumenti a pizzico (mandolino e arpa) e flauto traverso.

La Biblioteca Civica conserva una parte considerevole della memoria musicale padovana tra Seicento e primo Novecento, costituita da
libretti d’opera collegati a rappresentazioni presso gli antichi teatri padovani (dalla prima opera rappresentata a Padova, ‘Il Mauritio’ del
1691 ai successi di fine ‘800 del Teatro Verdi), e da spartiti musicali provenienti da raccolte private, oltre a una importante e suggestiva
raccolta di locandine teatrali, di concerti, opere e spettacoli musicali. 
Testimone della presenza musicale nella vita cittadina, la collezione apre anche una finestra su quei salotti aristocratici o borghesi, dove la
musica veniva abitualmente eseguita come elemento della “buona” educazione, e anche come passatempo, fattore di aggregazione
sociale. 
I documenti musicali attestano la presenza di una galassia di musicisti e compositori locali, professionisti o “dilettanti”, che con le loro
composizioni ed esecuzioni riflettono attitudini e gusti musicali di Padova tra l’età veneta e il primo ventennio del ‘900.
In una linea di continuità con questo patrimonio, è stata recentemente istituita una sezione multimediale e musicale su supporto digitale
(DVD e CD), fruibile tramite il servizio di prestito. Attualmente la sezione è costituita da una serie di opere liriche in dvd e da circa 400 cd
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che si sommano ai 900 già presenti presso l’Emeroteca ed inseriti nel catalogo del Sistema Bibliotecario Urbano.

Per far conoscere tale patrimonio storico, culturale e musicale, si propongono due conversazioni (la seconda avrà luogo il 3 dicembre),
durante le quali saranno eseguite musiche di Arrigo Boito, Giovanni Ferrandini, Giovanni Battista Sammartini, Giuseppe Valentini, Teodoro
Zacco, Clemente Zanetti.

Info
Ingresso gratuito
tel. 049 8204551 - musei@comune.padova.it

 

FOCUS ON - Libri in pillole:

LOS ANGELES STORIES . Ry Cooder. Elliot ed., 2012.
"Los Angeles stories" è un insieme di racconti che si trasforma in un’ode indimenticabile alla città di Los Angeles e a un'epoca che non c'è
più: la città leggendaria di John Fante e delle storie di Raymond Chandler. Ry Cooder, musicista tra i più grandi del nostro tempo, esordisce
come scrittore e si rivela anche un sapiente narratore delle vicende umane.

IL RE . Kader Abdolah. Iperborea, 2012
"Ho lasciato morti dietro di me, i miei compagni di lotta sono in carcere o sepolti in qualche cimitero, mentre io vengo ricevuto ovunque
come un re". La storia di questo Re è ambientata nella Persia a cavallo tra Otto e Novecento, al centro del Grande Gioco tra le potenze per
il dominio asiatico. Ma è anche il momento in cui una ventata d’aria nuova spazza via tradizioni per portare modernità e cambiamenti.
Debole, ostinato, vendicativo, più interessato alle vicende del suo harem e della sua gatta che ai problemi dell'Iran, lo scià Naser non sa
avere intuito politico, ma proprio per questo mantiene il fascino umano del perdente legato a un mondo che scompare. Imperdibile per chi
ha amato La casa della moschea.

PARLATE CON IL CUORE . Carlo Maria Martini, Rizzoli, 2012.
Carlo Maria Martini, esegeta e studioso della Bibbia fra i più noti in Italia, vescovo di Milano per oltre vent’anni, è stato una figura
intellettuale e spirituale carismatica, un religioso di riferimento non solo all’interno della Chiesa cattolica. Parlate con il cuore racchiude molte
risposte a quesiti problematici sono stati posti al Cardinale ed è un libro intenso e per certi versi commovente, un testamento in forma
epistolare da cui emerge il ritratto di un uomo di fede, di un religioso cosciente delle dinamiche sociali e dei problemi che affliggono la
quotidianità, che tuttavia non cessa di inviare ai lettori il suo messaggio di speranza.

IL RUMORE DELLE COSE CHE CADONO . Juan G. Vasquez, Ponte alle Grazie, 2012.
Non appena fa la conoscenza di Ricardo Laverde, il giovane Antonio Yammara intuisce che nel passato dell'uomo si nascondono dei
segreti. La curiosità diventa ossessiva il giorno in cui Ricardo viene assassinato sotto gli occhi di Antonio, che a sua volta rimane
gravemente ferito. Spinto dallo spasmodico bisogno di capire il perché di quella brutale esecuzione, Antonio comincerà a scavare nella vita
di Ricardo, portando alla luce un passato legato a filo doppio con il destino della Colombia d'inizio anni Settanta. "Il rumore delle cose che
cadono" restituisce la commovente storia di un amore e il drammatico affresco di una nazione segnata dalla violenza.

MATEMATICA PER GIOCO . Francesco Peiretti, Longanesi, 2012.
Che la matematica sia (anche) un gioco lo dimostra l'intera sua storia. Ne furono convinti molti tra i più grandi matematici di ogni tempo e
paese: Leibniz, Cardano, Galileo e Pascal.
In tempi più recenti Giuseppe Peano, il cui pensiero influenzò in modo decisivo quello di Russell, scrisse un libro di giochi e problemi logico-
matematici, qui ripresi in parte. Uno dei maggiori matematici viventi, John Conway, ha elaborato un algoritmo grazie al quale è possibile
scoprire in quale giorno della settimana cadde qualsiasi data del passato. Questo libro ci spiega come il gioco sia la via più semplice per
superare blocchi e timori legati alla scienza dei numeri. 

IL LIBRO BIANCO DEI BEATLES : la storia e le storie di tutte le canzoni. Franco Zanetti, Giunti, 2012.
Questo libro propone tutte le canzoni dei Beatles ufficialmente edite nel corso della loro favolosa storia dal 1962 al 1969: non solo quelle di
Lennon e McCartney, ma proprio tutte, cover comprese - per un totale di 215. Di ogni brano si raccontano per esteso la genesi, la storia, la
fortuna o sfortuna, con aneddoti poco raccontati e, soprattutto, le dichiarazioni dei protagonisti. C'è anche una lunga scheda introduttiva che
racconta la "preistoria", cioè i Beatles giovani e ancora sconosciuti, che per sbarcare il lunario accettavano ingaggi da fame in terra tedesca:
uno dei luoghi più affascinanti e meno raccontati della favola Beatles.

25 novembre 
Giornata internazionale violenza contro le donne
Il 25 novembre, ricorre la «Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne», istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite nel 1999, per sensibilizzare governi, organizzazioni governative, ong, società civile e mezzi di informazione su questo fenomeno.
La direzione e il personale delle biblioteche del Comune di Padova considerano loro dovere quali professionisti dell’informazione,
presentare in questi giorni ai propri utenti una selezione  di titoli significativi e utili a diffondere un’informazione corretta e seria
sull’argomento.

Giovanni Gabrieli a 400 anni dalla sua morte (1612 – 2012).
Nell’appuntamento di questo mese proponiamo l’ascolto di alcune composizioni di Giovanni Gabrieli, figura fondamentale nella storia della
musica veneziana.
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Primo organista della Basilica di San Marco per quasi 30 anni, Gabrieli ci lascia meravigliose opere per organo, madrigali, concerti e
sinfonie sacre di cui vi proponiamo le seguenti, che troverete in esposizione all’ingresso della Biblioteca Civica:

O Magnum Mysterium : music for Christmas  / Giovanni Gabrieli / Francis Poulenc ; Corydon Singers ; Matthew Best (dir.). DVD

Venetian Treasures  / musiche di Gabrieli, Caldara, Monteverdi, Cavalli, Lassus ; The Sixteen, Harry Christophers.

Splendori del Barocco veneziano / musiche di C. Monteverdi, G. Gabrieli, Marini, Fontana ;  La Stagione Armonica ; Sergio Balestracci,
direttore.

Gli organi della Basilica di S. Petronio in Bologna / Andrea e Giovanni Gabrieli ; Luigi Ferdinando Tagliavini, org ; Liuwe Tamminga,
org.

Musica strumentale italiana del Rinascimento  / Frescobaldi, Bassano, Gabrieli / Fiati Virtuosi

Venetian Vespers : Psalms, antiphons and motets  / Giovanni Gabrieli, Giovanni Rigatti, Claudio Monteverdi, Adriano Banchieri,
Alessandro Grandi, Francesco Cavalli and Biagio Marini : Missa Congratulanimi mihi / Orlando di Lasso and Claudio Merulo, Andrea e
Giovanni Gabrieli, Cesare Bendinelli : Music for San Rocco / Giovanni Gabrieli ; Gabrieli Consort, Choir and Players, Paul McCreesh.

A Venetian Coronation 1595  : Grand ceremonial music for the coronation of Doge Marino Grimani. Paul McCreesh; Gabrieli Consort.

 

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
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